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Messaggio da Master:
Queste informazioni, raccolte da Franco, sono state prese dal sito
http://www.freeweb.org/newage/franco2000
Grazie Franco!
Io conoscevo Franco di persona, ma purtroppo ora ci ha lasciato per andare in qualche
altra dimensione, devo dire che era una persona stupenda e piena d'amore, nel suo sito
ho trovato moltissime notizie per me vere. Leggetele con amore ed in sintonia con il
DIO che voi siete, e scoprirete che la verità è in voi.
Amore e Luce per tutti.
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INVOCAZIONE PER L'ASCENSIONE

IO SONO
IO SONO tutto quello che SONO
UNO con la Mente Universale
UNO con la Sorgente di Vita
IO SONO UNO con tutte le forme di vita ed Esse sono UNO con me.
IO SONO AMORE

IO SONO LUCE
IO SONO PACE
IO SONO
Chiunque usa quest'Invocazione concede il permesso alle energie, di venire ad aiutarvi nel processo
di Ascensione. Essa attiva l’espansione della vostra coscienza e aiuta a ricordare e capire. Permette
di specchiarvi nella luce cristallina che circonda ora Madre Terra, e la rimanda nelle vostre anime e
nei vostri corpi. Quest'Invocazione è un Decreto di Ascensione, e proviene dalla Coscienza Cristica.
Bisogna comprendere il significato delle parole, e non ripeterla a mente, ma sapendo esattamente
quello che si dice. Aiuta ad aumentare le vibrazioni e permette alle vostre esistenze di diventare più
centrate e aperte alla Coscienza Cristica.
IO SONO
Gli intenti di quest’affermazione sono: chi siete veramente, la presenza dell’IO SONO come DIO,
SUPER IO. Siate coscienti di chiamare la Coscienza Cristica. Questo ricorda la vostra divinità, IO
SONO come corpo di luce, codificato nell’8° chakra. Dicendo IO SONO può portare la vostra
coscienza nel corpo di luce, la forma, il sentire, le esperienze, l’attivazione del corpo di luce nel
fisico. In risonanza con l’IO SONO si comincerà a sentire e vedere la vera Luce, e più lo direte e
più velocemente sarete attivati e integrati con la Luce dell’IO SONO, e dell’IO SONO corpo di
luce. Il chakra dell’IO SONO è l’ottavo, o chakra dell’anima. Si può usare come mantra e
personalizzarlo, facendo seguire parole all’IO SONO, che vanno immediatamente alla vostra mente
cosciente, che comincerà a comunicarvi a che punto siete con il vostro sviluppo, nei confronti di
Madre/Padre Creatore. Dì a te stesso IO SONO e poi stai in silenzio per un po’. Se senti qualcosa di
negativo, capisci che c'è qualcosa, in una zona della tua vita, che forse hai bisogno di metterlo a
fuoco. Cerca di farlo silenziosamente dentro di te per capire cosa non va. Usalo quando vuoi
durante la giornata, in qualunque momento e vedi cosa torna dalla mente.
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Con corrette affermazioni come: "IO sto ascendendo", "Io mi sto rigenerando", "IO SONO un figlio
di Dio", "IO SONO UNO con il mio SUPER IO", gradualmente diventerà automatico e le sentirete
sempre più, fino a diventare veramente UNO. Usate l’IO SONO, vedete i progressi e quanto più
entrano nella vostra mente cosciente. Se volete ricordare il vostro vero nome dell’anima, usate l’IO
SONO con quest'intento nel vostro cuore, forse vi verrà una sillaba, una lettera, e gradualmente
ricorderete il vostro vero nome

IO SONO tutto ciò che SONO
Nei testi sacri c’è la magnificenza del Padre/Madre creatore di tutte le creazioni delle quali siamo
tutti una parte. "IO SONO tutto ciò che SONO" rilascia la costrizione che abbiamo avuto nella
comprensione, la coscienza tenuta solamente nella terza dimensione e ripetendo le esperienze
tridimensionali per molti eoni di tempo. Afferma che siamo UNO con la SORGENTE DI VITA,
che siamo parte di questa grandezza, della Divinità dentro di noi, dell’unicità con il DIO
Padre/Madre Creatore. Siamo stati lontani dalla Sorgente di Vita per molto tempo e come
gradualmente ascenderemo, aumenterà la consapevolezza verso la Coscienza Cristica. Troveremo
che "IO SONO tutto quello che SONO" acquisterà molto più significato.
Invocando questa frase vi riconnetterete coscientemente con la coscienza combinata, l’unicità di
tutte le creazioni, con TUTTO CIO’ CHE E’. E’ lasciare la coscienza limitata per la grande
comprensione delle multidimensioni, dei multiuniversi, delle multiforme di coscienza nelle quali
state tornando e risvegliandovi. Ditelo nel centro del vostro cuore e vi rivelerà sempre di più, e più
innalzate le vibrazioni e più vi rivelerà chi veramente siete, per tornare ad essere partecipi del
Grande Tutto.
Ditelo con profondo intento nel vostro cuore ed aumenterete sempre più le vostre frequenze.
Sentirete una velocizzazione, forse un aumento d'energia e di vibrazioni nelle vostre cellule. Ha il
grande potere d'attivare e integrare il Corpo di Luce con tutte le cellule del vostro corpo.
"Uno con la Mente Universale"
Le "Perle di Saggezza" di queste parole significano che la tua mente è sempre stata collegata con la
Mente di Dio. La tua mente è semplicemente uno strumento, un'estensione della mente di Dio. Ma
siccome hai la libera volontà, puoi dimenticare come il Divino si unisce e lavora sulla mente del tuo
basso ego. Più si comprende più diremo "Voglio che la Volontà di Mio Padre sia fatta su di me".
In altre parole, desidereremo mettere la piccola mente dell’ego da una parte, cosicché saremo capaci
di realizzare la Volontà del Padre, la Volontà della Mente Divina Infinita. Questo è il nostro vero
modo d'essere, e nel quale torneremo e dove tutto quello che faremo sarà in totale allineamento con
la Volontà Divina in tutte le dimensioni. Più scegliete di ripetervi queste parole nella vita di tutti i
giorni, più innalzate le vibrazioni, in assonanza con la Mente di Dio.
"Uno con la Sorgente di Tutte le Vite"
Pensate a queste parole nel profondo del vostro cuore, per quello che significano. Se siete
veramente Uno con la Sorgente dovete essere immortali. Come potrebbe essere altrimenti? Se siete
Uno con questa Sorgente, avete il potere di rigenerarvi continuamente, ringiovanire in qualunque
forma voi siate, e per quanto tempo voi scegliete d'esserci o fino a che scegliete d'andare verso altre
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esperienze di coscienza, un’altra sfera, un altro livello. E' una riaffermazione dell'Ascensione.
Ascensione fuori dal ciclo continuo delle reincarnazioni nella terza dimensione.
Voi siete UNO con la Sorgente.
Usate quest'affermazione con l’intento di terminare le esperienze di morte e autodistruzione, la
degenerazione che avete dentro di voi, codificate nella mappa genetica attraverso molte vite. Capite
che questi non sono programmi divini, non potrebbero esserlo. Accettate che l’umanità scelse di
separarsi dalla Sorgente in quella che fu chiamata la Caduta dell’Uomo delle vostre scritture. Ora è
finita. Potete terminare queste esperienze e mettere al loro posto la Vita e l’Immortalità. L’ormone
della morte che avete nelle vostre strutture cellulari, deve cedere il posto all’ormone della vita
eterna. Ora c'è questa scelta perché ora sapete. Ora Sapete, non Credete che siete UNO con la
Sorgente di Tutte le Vite, quindi sicuramente le cose chiamate morte, imperfezioni, degenerazione
cellulare, non possono essere parte del Piano divino. La Sorgente di Tutte le Vite è eterna. Le idee
di degenerazione e imperfezione e morte, sono state una creazione del vostro Ego. Non sono parte
del Piano Divino. Così sentite l’Unicità con la Sorgente di Tutte le Vite e sentite l’immortalità
dentro di voi, dentro il vostro vero essere. Ora potete scegliere di cambiare i vostri vecchi
programmi, i vecchi condizionamenti, i vecchi credo che avete portato avanti per moltissimi eoni.
La scelta è vostra.
Questo auto addestramento è un’espressione della vostra Divinità. State diventando di nuovo
Maestri di Luce e di forme, invece di un maestro di limitazioni.

"Io sono UNO con tutte le Forme di Vita ed Esse sono UNO con me"
Questo non significa solo le forme di vita che sono sul pianeta, gli umani, animali, piante e
minerali. Comprendete che quando un essere comincia a sentirsi Uno con Tutto, non sarà mai più in
grado di recare danno ad un’altra forma di vita, siano esse persone, animali o qualunque forma essa
sia, perché è come fare male a sé stessi. Se avrete bisogno di usare certe forme di vita come
alimento (vegetali o frutti), lo farete con amore e gratitudine, comprendendo l’unicità con queste
forme di vita, che sono lì per il vostro utilizzo.
L’umanità intera potrà accettare l’unicità con tutte le forme di vita, sarà in uno stato di puro Amore
Cristico. Questa è la consapevolezza che sta tornando ora nelle nostre coscienze e così
cominceremo a trattare l’altra gente, gli animali, tutto il pianeta, con amore e rispetto e lavoreremo
per il bene di tutto, perché noi siamo tutti UNO.
Comprendete anche che il lavoro che fate su voi stessi individualmente, aiuta tutta l’umanità nel suo
processo di risveglio. Questo è quello che sta avvenendo. Tutti alla fine vivremo in Amore, armonia
e unità l’uno con l’altro, in una famiglia umana, in unità con Madre Terra. Quest'affermazione
include miriadi di forme di vita, che non conosciamo in altre galassie, universi, nella multiplicità
delle loro forme.
"Uno con Tutte le Forme di Vita" include gli esseri che sono sopra di noi, Esseri Angelici, o
Maestri. La differenza tra noi e loro è che loro sanno chi sono e vivono in armonia con
quest’affermazione. Noi stiamo andando verso lo stesso stato, passo dopo passo. Pensate che questi
esseri sono solo alcuni passi più avanti di noi, e ci stanno guidando. Non pensateli come esseri al di
sopra di noi. Siamo Fratelli di Luce.

8

C’e’ un'unità delle Forme di Vita che noi non percepiamo. Si trovano in manifestazioni di spazi e
tempi differenti. Possiamo chiamarli extraterrestri, o "Signori della Luce", ci sono molti termini,
perché ci sono molti universi e dimensioni e forme di creazione. Noi siamo UNO con loro e con
Tutto.
IO SONO AMORE
Questo si può pensare a molti livelli. Cosa significa nella vita di tutti i giorni? Come sono le vostre
reazioni e interazioni con gli altri? Certo, è più difficile con quelli che non sono in armonia con noi
stessi. In ogni essere che abbiamo di fronte, c’è la Divinità anche se non è visibile o dimostrata.
Nostro Fratello Gesù e molti altri maestri l'hanno dimostrato, accettando chiunque, non importa
come apparissero o quello che facessero nelle loro vite, accettandoli e perdonandoli sempre. Anche
voi stessi. Lasciate andare le azioni passate, le parole, i rancori. Offrite il perdono e l’Amore a voi
stessi cosicché possiate accettarvi completamente e donarlo agli altri. Se avete difficoltà, pensate
all’amore che sentite per i vostri figli, genitori, partner o animali. Sentite quest'amore che provate o
avete provato e tenetelo sempre vivo per chiunque.
IO SONO AMORE, vi ricorda di nuovo che siete UNO con Dio. Per Dio, il Creatore, la Sorgente è
Amore, e voi siete un’estensione di quest'Amore. Ricordare che l’Amore è la vostra Divinità ed è il
succo di tutta la creazione, di tutti gli universi. Vi suggeriamo di dirlo nel profondo del vostro
Cuore. IO SONO AMORE unisce tutta la Creazione.
IO SONO LUCE
La luce è una manifestazione dell’Amore. Ricordate che l’Amore e la Luce hanno un partner. La
Gioia. Così quando dite "IO SONO Amore, IO SONO Luce", ditelo con Gioia con il vostro vero
essere.
Un altro aspetto di "IO SONO LUCE" è quello di chiamare il vostro Corpo di Luce. Esso è situato
nel vostro corpo ma è coperto e dormiente, a causa della limitazione del DNA a due soli strati. Ora
che altri strati si stanno attivando si sta ricominciando a percepire il Corpo di Luce, cellula dopo
cellula. Visualizzatelo quando fate quest'affermazione e pian piano si avrà piena coscienza di
quest'integrazione.
IO SONO LUCE si unisce di nuovo al nostro ottavo chakra. Così capite che IO SONO LUCE copre
tutti i livelli e le manifestazioni della LUCE. La Luce, certamente, è semplicemente un aspetto
dell’Amore, e l’Amore è il nostro Creatore, la nostra Sorgente.

IO SONO PACE
Pensate che significa essere veramente in pace, rilassati, con accettazione totale, senza tensioni,
senza ansietà. Cosa causa tensione e ansietà nella vostra vita? Le paure. Paura della nostra esistenza.
Quando penserete d'essere Uno con la Divina Sorgente, non avrete più nulla da temere. Sviluppate
questa verità. Togliete queste tensioni dal vostro ego. Voi avrete la risposta. La paura cadrà e
rimarrà solo PACE. Questo vi aiuterà a sentirvi bene. Fate pace con le parole, con i gesti, con gli
altri, con tutto quello che vi circonda, create armonia intorno a voi, anche sacrificandovi. PACE.
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Terminate questo decreto di Ascensione dicendo:
IO SONO

AIUTARE LA FORMA UMANA NELL'ASCENSIONE
Lady Gaia (la Coscienza di Madre Terra) tramite Karen Danrich, Mila Sinoski
14 Maggio 2000
Io sono Lady Gaia, la Coscienza del pianeta sul quale risiedete e voglio parlare riguardo al processo
di detossificazione nel processo di ascensione, con i numerosi dolori e sofferenze, o stanchezze che
possono accompagnare l'atto biologico di ascendere. Vedo che i miei bambini umani, spesso hanno
paura di queste cose e cercano l'assistenza dei medici umani. Sfortunatamente, la scienza medica
attuale non sa nulla dell'ascensione biologica e non sono quindi in grado di assistervi. Saranno di
aiuto i trattamenti omeopatici, di erboristeria, l'agopuntura, massaggi e aromaterapia, che sono più o
meno naturali e aiutano meglio il fisico nei periodi di stanchezza e di malanni che accompagnano il
processo di 'ascensione biologica.
STANCHEZZA.
Nell'ascensione il corpo si modifica in modo non dissimile dalla crescita di un bambino, che dorme
a lungo, strutturando la sua forma fisica. Normalmente si dorme dalle sei alle otto ore al giorno, e si
ha voglia di dormire di più, si pensa che ci sia qualcosa che non va. Vi assicuriamo che i nostri
canali Mila e Rama, hanno dormito per molti anni dodici ore a notte, e questo è quello che i vostri
corpi richiedono per la crescita e la ristrutturazione biologica a cui vi state sottoponendo. Quindi
diciamo a quelli che stanno ascendendo di dare al proprio corpo tutto quello di cui ha bisogno,
quindi anche dormire più a lungo del normale.
La scelta di ascendere è una scelta spirituale, che porta una resurrezione dalle malattie e dal
decadimento fisico e collega un nuovo paradigma di unità di coscienza. Portare la consapevolezza
nel fisico, e quindi abbracciare un altro livello di coscienza, richiede la trasmutazione biologica
della forma. Di conseguenza, questo impegno può richiedere di riordinare la vosta vita in modi del
tutto nuovi, rimettendo in gioco tutto quello che fino ad ora vi è sembrato importante. Per quelli che
stanno ascendendo avrà più importanza dormire di più e prendersi cura della loro forma fisica. Ci
sono esseri che hanno piantato i semi dell'ascensione, attraverso un intervento a mio beneficio, per
produrre il risveglio del genere umano. Questi individui possono anche non essere ancora
consapevoli di essere impegnati nel sentiero di ascensione. Quando lo saranno, potranno meglio
comprendere il processo attraverso le informazioni che vengono date. E' per questa ragione che il
nostro canali hanno recentemente pubblicato un libro che entra in grandi dettagli riguardo al
processo dell'ascensione biologica.
Se la diagnosi medica è: "sindrome di fatica cronica" questo è un sintomo di ascensione. Con
l'elevarsi in vibrazioni, il corpo richiede piu' energia per sostenersi quotidianamente,
settimanalmente, mensilmente. Se non siete in grado di accumulare energia, ne deriva stanchezza.
Un modo eccellente per superare la fatica cronica è di sviluppare forme di rilassamento come il Tai
Chi o lo Yoga. Queste sono direttamente collegate alle tecniche di ascensione, da moltissimo
tempo, e vi insegnano come prendere energia da certi movimenti del corpo.
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LE PRESCRIZIONI DI LADY GALA PER LA STANCHEZZA
Invece di sdrairarvi e fare un pisolino, uscite e passeggiate. Rivolgetevi a me, Gaia, la Madre Terra,
e chiedete di collegarvi con me. La mia "Maria", che è il mio Angelo guardiano, che è di colore blu
brillante, vi apparirà e vi aiuterà a collegarvi. Mentre camminate, vi chiedo di respirare ogni due
passi e buttare l'aria dopo altri due passi. Attraverso il respiro, l'anima è richiamata indietro e
ricollegata al fisico, potendo così ricaricare il corpo eterico, riempiendolo con il suo amore.
Camminando si richiama anche l'energia del corpo eterico della Terra, permettendo alla vostra
forma di essere pienamente ricaricata alla fine della passeggiata.
Fare troppa ginnastica, esercizi, sollevare pesi, creando problemi alla struttura muscolare, porta
all'ulteriore decadimento e invecchiamento. Non sono gli esercizi pesanti che vi aiutano, ma una
camminata o una nuotata, vi permette di ricollegarvi alla natura e agli elementi. Molti vivono in
città. Anche nei posti densamente popolati ci sono giardini e i parchi, nei quali potete collegarvi con
me. Io vi spingo ad andare in questi posti, o nell'oceano, o in montagna, e facendolo, entrerete in
comunione cone me, Lady Gaia, e sarete di nuovo in piena forma.
Nella vostra civiltà, i datori di lavoro, gli amici, famiglia, prendono, prendono, prendono. Prendono
l'energia da chi sta ascendendo, per dare carburante ai loro sforzi e ai loro sfruttamenti. L'energia
che generate serve per la vostra "propria" ascensione. Io vi chiedo di intendere di non volere più
dare ad altri la vostra energia e di liberarvi di tutti i contratti ed i karma che vi portano a
collegarvi con gli altri in questo modo. Io sarò al vostro fianco quando prenderete queste
decisioni, per assicurare la realizzazione dei vostri desideri. Siccome l'ascensione porta a liberarsi
dal karma uno strato per volta, manifestate questa intenzione tutti i giorni e questo evidenzierà quel
particolare modello dal vostro campo aurico. Dovete intendere quotidianamente di ascendere e di
liberarvi di tutti i contratti e del karma, che è pronto per essere liberato, ogni giorno, settimana o
mese. Ogni giorno porta un nuovo strato di karma, e così via fino alla completa ascensione.
FAR GIRARE LA KUNDALINI
Io, Lady Gaia, voglio dare istruzioni passo-dopo-passo su come muovere la kundalini. Per quelli
che iniziano, chiedo per prima cosa di fare una passeggiata, ancorando pienamente la vostra anima
nella forma fisica. Le mie "Marie" vi aiuteranno e vi guideranno in questo esercizio.
1. Trovate un posto confortevole su una seria o fuori all'aperto. Mettete i piedi non incrociati al
suolo. Prendete un profondo respiro e rilasciatelo lentamente. Immaginate di collegarvi dai vostri
piedi fino al mio centro, l'"Aurora", o la stella che splende al centro del mio corpo. Alcuni hanno
chiamato questa stella come "'Aurora Boreale" che si può vedere in certi periodi dell'anno.
2. Prendete un altro profondo respiro e rilasciatelo lentamente. Ora chiamate le energie
dell'Aurora verso le vostre gambe fino al bacino e quindi permettetegli di versarsi su di voi, creando
una cascata di un paio di metri che vi circonda, vi bagna e vi libera da tutto quello che state
rilasciando. Permettete ad alcune di queste energie di fluire alla spina dorsale ed alla cima della
testa come una cascata e giù nelle braccia. Il vostro corpo ha necessità di collegarsi con le energie
della Terra, e se consentite alle mie energie di abbracciarvi, vi sentirete di nuovo amati, curati,
rinnovati e ristorati.
3. Prendete un altro profondo respiro e rilasciatelo lentamente. Consentite alla kundalini di
salire lentamente dalla spina dorsale alla cima della testa e fuori, come se fosse lava calda.
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Utilizzate le mie frequenze per aiutarvi in questo processo. Non abbiate paura, le mie "Marie" vi
aiuteranno. Se vi sentite le vene ghiacciate, sappiate che state urtando contro "figure di morte" di
vite passate. Questi sono ricordi corporei scritti nella vostra storia genetica, quelli di avere mosso la
kundalini solamente verso la morte fisica. Mandate queste figure energetiche ghiacciate nel centro
della Terra affinché siano tutte trasmutate.
4. Prendete un altro profondo respiro e rilasciatelo lentamente. Ora immaginate la kundalini che
sale sui due canali ai due lati del corpo. Questi canali cominciano dai piedi, salgono sulle gambe e
sul dorso, giù per gli arti, e su per gli orecchi. I canali possono essere all'inizio piccoli, ma nel
tempo, si collegheranno con il canale centrale, diventarndo un unico grande canale di kundalini.
Questo è necessario perché la kundalini deve toccare ogni molecola nella griglia del vostro corpo,
per ascendere nella successiva dimensione.
5. Prendete ancora un altro profondo respiro e rilasciatelo completamente. Se non sentite
scorrere la kundalini, chiedete alle mie guide guaritrici di aiutarvi. Questi sono i deva e gli angeli
che vi circondano sempre, e vi assisteranno nell'equilibrare quello che si è squilibrato nel tempo.
Qualche volta, portare in equilibrio la kundalini richiete la liberazione di karma, ed i miei angeli vi
aiuteranno in questo lavoro. Non mancate di fare questa meditazione quotidianamente. Sappiate che
al momento opportuno comincerete a sentire il calore e la luminosità fluire attraverso il vostro
corpo.
6. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Ora potete cominciare a concentrarvi sulla
kundalini in zone specifiche della vostra forma. La kundalini è un corpo di fuoco che brucia tutte le
corde, i legami, gli attaccamenti, le entità, ed i modelli che dovete liberare per sempre nel processo
di ascensione. Così, ogni zona del corpo in cui vi focalizzate, riceve una chiarificazione dei modelli
che dovete liberare ogni giorno nel vostro viaggio.
7. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Cominceremo con i chakra bassi.
Concentratevi sui piedi per alcuni minuti, focalizzatevi sulla kundalini, chiedete anche che ogni
karma, collegato con il collegamento al suolo e la comunione con me, Lady Gaia, sia allo stesso
tempo chiarito. I miei bambini umani, si sono a lungo sentiti responsabili per il mio attuale stato di
salute e spesso, a causa di questo senso di colpa, non hanno più potuto comunicare con me. Vi
chiedo di liberarvi della colpa, così voi ed io, possiamo guarire ed ascendere insieme. Proprio come
voi, che siete responsabili della creazione dell'attuale stato della vostra vita, Io, come Essere
planetario, sono anche responsabile per l'attuale stato del mio essere, così io prenderò le mie
responsabilità, e voi le vostre, e lo stesso sarà su scala globale.
8. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sui chakra del ginocchio. I
ginocchi sono anche degli ingressi che collegano l'anima alla forma. Spesso i miei bambini umani
sfruttano troppo le energie di questa parte del corpo e quindi si sviluppano dei problemi. La
maggior parte dei problemi è dovuta dal blocco del flusso di energia dai ginocchi fino ai piedi.
Sbloccate queste energie e consentitene il flusso, Appena l'energia si muove, si può correggere nel
tempo ogni ferita fisica. Senza movimento di energia, non è possibile la riparazione. E' per questa
ragione che vi sto fornendo queste informazioni.
9. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sul chakra radice situato
sull'osso sacro. Permettete al corpo di fuoco della kundalini di pulire l'osso sacro, il femore e il
basso natica, e da tutti i blocchi di energia. Chiedete di aggiungere alla vostra kundalini, le energie
delle mie "Marie", affinché i blocchi si liberino con facilità, in ogni parte della forma fisica che vi fa
male e vi fa soffrire. Sappiate che questi mali sono solo energie bloccate, e che questi blocchi
saranno rimossi velocemente. Il primo chakra contiene la paura della morte e di non avere a
12

sufficienza. Consentite a Madre Terra di fornirvi di tutto quello di cui avete bisogno da ora in avanti
e rilassatevi, rilassatevi dentro di me.
10. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente, Focalizzatevi sulla regione del secondo
chakra, che risiede nella cavità pelvica. Permettete all'energia della kundalini di entrare ed uscire dai
vortici del chakra della regione pelvica, dissolvendo le corde ed i blocchi. Di nuovo, chiedete
l'assisenza delle mie Custodi, per guarire e liberare questa regione. Il secondo chakra contiene le
cicatrici emozionali del passato, che spesso sono pene, paure e rabbia. Consentite il dissolversi di
questi traumi e abbandonatevi alle mie braccia, per essere confortati da Madre Terra.
11. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sulla regione del terzo
chakra, che risiede nella nel plesso solare. Permettete all'energia della kundalini di fuoriuscire
davanti e dietro il plesso solare, dissolvendo le corde ed i blocchi. Di nuovo, chiedete tutte le
frequenze necessarie per guarire e liberare questa zona dalle mie "Marie". Il terzo charka contiene
modelli di controllo, manopolazione e impotenza. Sappiate che il mio potere è il vostro potere,
quando vi allineate con me, e che questo potere è privo di controllo o manipolazione. Liberate
questi modelli ed abbandonatevi a me.
12. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzazione nella regione sopra il
diaframma. Lo chiameremo il chkra "tre e mezzo". Consentite all'energia di entrare ed uscire dal
diaframma e della cassa toracica, dissolvendo le corde ed i blocchi. Di nuovo, chiedete l'aggiunta
delle frequenze per sanare e guarire questa regione. Questo chakra contiene modelli che hanno
provocato la perdita di consapevolezza dell'umanità e di non respirare in modo da ancorare l'anima
alla forma fisica. Respirando, l'anima ritorna e la consapevolezza si espande.
13. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sulla regione del quarto
chakra, che è nel torace. Fate circolare dentro e fuori l'energia, dissolvendo le corde ed i blocchi.
Richiede le frequenze necessarie alla guarigione. La regione del cuore contiene molte ferite
emozionali, il non sentirsi amati o sentirsi rifiutati. Sappiate che, Io, Lady Gaia, vi amo, e vi
riempirò del mio amore, affinché siano liberate le vecchie ferite emozionali ed il cuore continui ad
espandersi.
14. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sulla regione del quinta
chakra, situato nel collo. Consentite all'energia della kundalini di fuoriuscire davanti e dietro il
collo, dissolvendo le corde ed i blocchi in questa regione. Di nuovo, chiedete le frequenze
necessarie per guarire e liberare questa regione dalle mie "Marie".
La regione del collo contiene modelli di limitata auto-espressione o mancanza di manifestazione o
abilità creativa. Il collo è anche la zona della co-creazione con DioDeaTuttoCiòCheE'. Permettete il
ritorno dell'autoespressione e della creatività e l'atto di creazione, per diventare UNO con la vostra
anima, la Terra, TuttoCiòCheE'.
15. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sulla regione del sesto
chakra, situato nel centro della testa. Consentite alla kundalini di fuoriuscire davanti e dietro la
testa, dissolvendo le corde ed i blocchi in questa regione. Di nuovo, chiedete tutte le frequenze
necessarie per guarire e liberare questa regione dalle "Marie". La testa è la zona della visione.
Spesso, quelli che cercano di accecare e sabotare il vostro viaggio spirituale bloccano la vostra
visione. Liberatevi di questi perpetratori, e fornitevi per voi stessi di tutto quello che è necessario
per avere successo nel vostro scopo di ascendere.
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16. Prendete un altro respiro e rilasciatelo lentamente. Focalizzatevi sulla regione del settimo
chakra, situato alla cima della testa. Consentite all'energia della kundalini di fuoriuscire dalla cima
della testa, dissolvendo le corde ed i blocchi in questa regione. Di nuovo, chiedete l'aiuto delle mie
"Marie". La corona è il cancello della vostra anima, e una biblioteca di sapienza e conoscenza
spirituale. Quelli che cercano di spingervi fuori dal sentiero, bloccano il chakra della corona,
interrompendo la fonte delle informazioni. Permettete la rimozione di tutti i blocchi, e per voi stessi,
di cercare e seguire la vostra propria verità.
Quando avete finito, riportare la kundalini ad un livello confortevole e normale, aprite gli occhi, e
ritornate al momento presente. Ora potete affrontare il giorno ristorati, ricaricati e pronti per tutto
quello che dovete fare. Chiedete alle mie "Marie" di stare con voi e assistervi nelle attività
quotidiane per ulteriori aiuti energetici. Potete anche fare questo esercizio molte volte al giorno. Io,
Lady Gaia, sono qui, desiderosa di sostenere la vostra scelta di ascendere a questo tempo della
storia.
Alcune volte, il movimento della kundalini potrebbe provocare pianto, sofferenze, rabbia o paura.
Permettetevi di sentire queste emozioni e processatele in pieno. Sappiate che se piangete, io vi
tengo la mano. Chiedete che ogni sentimento che non è vostro ritorni a quelli che l'hanno generato.
Non è inusuale per gli esseri umani, provare sentimenti che sono di altri e collegarsi alle loro pene.
Avete creduto per molto tempo che questo è il modo d'amare, quello cioè di sentire le emozioni
degli altri e prendere su di voi la loro sofferenza. Nel processo di ascensione, voi siete responsabili
solo per le vostre proprie manifestazioni. Imparando a liberarvi di quello che non è vostro, sia esso
pena, rabbia, paura o karma altrui, la vostra ascensione procederà con molta più facilità e rapidità.
Io sarò al vostro fianco, assicurandomi che il vostro intento di liberarvi di questi carichi, sarà
esaudito in pieno.
DOLORI E SOFFERENZE DEL CORPO
Quando ogni parte della forma sarà trasmutata, la vecchia struttura cellulare sarà dissolta, nascerà
una nuova struttura di forma cristallina. Per i sensitivi, questa può essere un'esperienza
particolarmente sconfortante, fino a che la forma fisica non sarà trasmutata a sufficienza da
sostenere una nuova vibrazione per possa mantenere la struttura complessiva. I dolori e le
sofferenze del corpo saranno direttamente collegati a quelle regioni del corpo eterico che è bloccato.
Camminare e muovere la kundalini aiuta a muovere i blocchi energetici, e permette alleviare le
pene. Quando la forma fisica sarà ascesa a sufficienza nella nuova vibrazione, i dolori e le
sofferenze saranno una cosa del passato. Fino a quel momento, vi guiderò ad utilizzare quei rimedi
necessari a rimuovere le sofferenze (erbe, rimedi omeopatici, aromaterapia, agopuntura, bagni di
fango, bagni salati e massaggi). Sappiate che i disturbi sono temporanei, e che il corpo sta
semplicemente preparandosi a mantenere la vibrazione di "luce" e una forma pensiero più elevata.
VIRUS E ASCENSIONE
Con la trasmutazione delle cellule, i virus che sono stati nascosti per l'intera vita, possono venire
alla superficie ed essere purificati. Qualche volta questi virus potranno creare dei fastidi minori,
come eruzioni della pelle, per breve tempo. Non allarmatevi per queste infiammazioni, e
comprendete che passeranno appena la fase di ascensione che l'ha provocata, sarà stata trascesa. In
questi frangenti, vi guiderò per aumentare l'efficacia del sistema immunitario con colloidali
d'argento e collaidali d'oro, i quali uccidono i virus ed i batteri. I nostri canali hanno scoperto che i
colloidali d'argento possono anche essere messi negli occhi, orecchi e naso o spruzzati nei polmoni
che combattere le infezioni che potrebbero verificarsi, come risultato dell'ascensione di queste
14

regioni del corpo. Ci sono molte altre erbe antivirali e antibatteri che i nostri canali hanno trovato
utili di questi tempi, inclusi Echinacea e Golden Seal. Alcune volte, quando un virus si raccoglie nel
sistema nervoso, potrà causare il rigonfiamento del relativo nervo, contrazioni muscolari
involontarie, Anche questi soon sintomi dell'ascensione e passeranno. Possono essere d'aiuto erbe
come la radice di Valeriana, il Fiore della Passione ed il Kava Kava (pianta cespugliosa
dell'Australasia)
SUDORI NOTTURNI ED ONDATE DI CALORE
Spesso, quando si dorme, la kundalini è attiva senza limitazioni nella vostra coscienza, portando
all'esperienza dei sudori notturni. Alcune volte, la kundalini si manifesta violentemente durante il
giorno, creando vampate di calore. "Tutte queste cose solo in segnale di karma bruciato per un
relativo segmento di ascensione di quel giorno particolare. Sappiate che è un sintomo di ascensione
e non abbiate paura e non siate preoccupati.

DIETA
I miei bambini umani sono molto interessati alle diete. Sì, davvero, i rifiuti tossici che avete creato
hanno inquinato l'ambiente, influito su tutte le specie. E sì, queste tossine influiscono anche sul
cibo, spesso in dosi allarmanti. Non allarmatevi. Sappiate che ogni tossina è soltanto una vibrazione
particolare. Nell'ascensione, si aggiungono nuove vibrazioni che dissolvono e trasmutano tutto il
vecchio, anche se tossico. Questo avviene un poco alla volta, in periodi di anni. I nostri canali
hanno attualmente meno del 2 per cento di tossine complessive, che è meno di un neonato. Questa è
la natura dell'ascensione, che detossifica fal fisico le sostanze tossiche. Questo è direttamente
collegata alla tossica forma pensiero di separazione. Quando la separazione sarà detossificata,
prevarrà l'unità e simultaneamente cesserà il decadimento e le malattie. Così, non preoccupatevi di
quello che mangiate, io vi guiderò a nutrirvi di cibi "vivi" che hanno energia e "forza vitale". Il cibo
vivo è quello che è preparato e cucinato di recente, non in scatola, congelato, o impacchettato e
scaffalato per lunghi periodi. Più fresco è il cibo, più energia fornirà alla vostra forma per
ascendere.
VOGLIA DI GRASSI
L'ascensione richiede nutrienti specifici durante ogni fase di sviluppo. Vedete, nella conversione in
struttura cellulare cristallina, ogni cellula riceve nuovi lipidi o strati di grasso, che si fondano sul
colesterolo. Ogni strato di grasso mantiene un'alta vibrazione o frequenza, rispetto alla proteina
precedente che teneva insieme la membrana della cellula. Il desiderio di cibo con tanto grasso è il
risultato naturale dell'ascensione, e non dovete negarvelo. Comunque, vi suggerisco di mangiare
cibi freschi e non trattati, per quanto possibile.
GONFIARVI MANGIANDO SALATO
La cellula cristallina contiene maggiore quanti di sale, o cloruro di sodio, rispetto alla vecchia
struttura. Come risultato, in certe fasi di ascensione, desiderate assumere molto più sale. Il sale in
più sarà utilizzato, e non creerà alta pressione sanguigna, o disagi di cuore, se state ascendendo.
Allo stesso modo, l'eliminazione del cloruro di potassio è inversamente proporzionale all'aggiunta
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di sale. Questo crea una situazione nella quale vi gonfiate a causa della ritenzione dei liquidi, che è
direttamente collegato allo squilibrio sodio/potassio. Non utilizzate diuretici, ma bevete invece
molta acqua per far fluire il potassio fuori dal sistema. Fate un bagno di 45 minuti la sera con sale
inglese, per estrasse l'eccesso di potassio attraverso la pelle.
DESIDERIO DI PROTEINE
La cellula cristallina produce un'alterazione delle catene di aminoacidi. Alcune catene richiedono il
consumo di certe proteine. Durante questi periodi, mangiate pesce fresco, pollo, maiale o manzo,
molte volte a settimana. Alcuni tratti digestivi impiegano molto tempo per digerire i cibi pesanti, in
questo caso è raccomandato il pesce. Vi guiderò a mangiare carne preparata di fresco e non
inscatolata, congelata o essiccata. La carne fresca è piena di energia e di nutrienti di cui avete
bisogno per produrre un certo segmento di ascensione. Consumare proteine ogni giorno vi aiuterà a
collegarvi a terra con grande facilità. Noi riconosciamo che alcuni umani si preocucpano dei regni
animali e credono abbondantemente nel vegetarianismo. Dovete sapere che il regno animale è
d'accordo a sostenere tutta la vita sulla Terra nella sua ascensione. Queste specie sono d'accordo di
essere consumate e con grande gioia comprendono che il loro sacrificio potrà produrre un nuovo
futuro basato sull'unità e l'armonia. Quindi, vi chiedo di accantonare il vegetarianismo e di nutrirvi
come è necessario per ascendere.
DETOSSIFICARE LA FORMA FISICA
Nell'ascensione, la forma si disintossica continuamente liberandosi di quello che non è più utile,
costruendo una nuova struttura che edifica un ponte verso l'unità di coscienza. Le tossine liberate
sono troppo numerose da poterle menzionare e la maggior parte sono rilasciate attraverso le
ghiandole del sudore ed i pori della pelle o filtrati attraverso i reni, il fegato e il tratto intestinale. Se
siete devoli di reni, fegato e tratto intestinare, piano piano aumenteranno la loro capacità di
sopportare il processo di detossificazione. Per aumentare la loro capacità di disintossicazione si
potranno verificare arrossamenti di questi organi. Possono essere utilizzate delle erbe per aiutare
questi organi, e quelli che ne hanno bisogno saranno guidati dall'istinto.
Uno dei metodi più facili per disinfiammare questi tre organi simultaneamente è semplicemente di
mangiare un'anguria a settimana per un periodo di sei settimane. Se non è disponibile l'anguria, si
può sostituire con l'uva. Sia l'uva che l'anguria dissolvono il grasso accumulato nei condotti del
fegato e dei reni, e puliscono il tratto intestinare fornendo una forma gentile di aumento di
dimensioni tale avere effetti lassativi. Alcune forme possono richiedere molti mesi di questo
trattamento, e sarete guidati con la prova del muscolo per questi bisogni particolari.
Addizionalmente, certi frutti contengono enzimi digestivi utili per abbattere la vecchia densa
struttura cellulare. Questi frutti sono l'ananas e la papaia. Vi raccomando di mangiare frutta fresca o
bere frullati di frutta fresca, al posto di quella inscatolata o imbottigliata. Queste esigenze sono
temporanee, e dovete semplicemente fare attenzione a quello che richiede il corpo per la successiva
fase di ascensione.
Gli integratori alimentari, come vitamine e minerali, sono spesso forniti in tale grande quantità che
diventano tossici per una forma ascendente. Aggiungere tossine aumenta semplicemente quello che
si deve detossificare, e quindi, rallenta tutto il processo. Invece vi guidiamo a mangiare carne
fresca, frutti, vegetali, pane e pasta, che forniranno al fisico un giusta dose di tutti i nutrienti
necessari. Sappiate che i vegetali freschi sono quelli che contengono più forze vitali ed energia, e
mangiatene quanto più possibile.
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BAGNI DI SALE
I nostri canali hanno scoperto che l'uso di bagni di fango e minerali, particolarmente zolfo, sono
molto efficaci a disintossicare sia la forma fisica che i campi energetici. Hanno imparato
velocemente che se non fanno un bagno a notte, il giorno dopo stanno malissimo ed hanno tossine
eccessive. Così i bagni notturni sono diventati un rituale quotidiano. Se i bagni di zolfo non sono
disponibili, c'è un prodotto chiamato "Batherapy" che è un miscuglio di zolfo e minerali mescolati
con clorofilla, per evitarne l'odore, che può essere aggiunto al vostro bagno. C'è anche un prodotto
conosciuto come "Fango Mud" che è una forma di anidride silicica presa dalla cenere vulcanica che
potete aggiungere al vostro bagno. Fango Mud è un disintossicante efficace per i disturbi
dell'ascensione.
Ci sono molti oli essenziali che possono aggiunti al vostro bagno. I nostri canali hanno contato
sull'olio di lavanda, che è conosciuto per le sue proprietà rigenerative; la menta romana, che è uno
stimolatore; l'olio di eucalipto, che attira le tossine dai pori. Spesso creano la propria mistura di
bagno di questi oli essenziali, mischiati con il sale e olio di mandorla. Strofinarsi il sale è utile per
rimuovere le cellule morte, aumentando l'efficienza di disintossicazione. Per creare la vostra
mistura da bagno, mescolate due tazze di sale di mare con un cucchiaino di olio essenziale di
lavanda, menta romana ed eucalipto, e sei cucchiaini di olio di mandorla. Mischiate bene. Dopo
ogni doccia, prendete nel palmo della mano un po' di miscuglio e spargetelo in tutto il corpo,
aspettate due minuti, sciacquatevi e asciugatevi. Il sale rimuoverà cellule morte, e l'olio essenziale
estrarrà le tossine nelle successive due ore. Lo strofinamento dei sali è utile dopo ogni doccia e
sostituisce il bagno.

BAGNI DI SOLE
Non abbiate paura del sole. Il sole contiene tutte le vibrazioni di quinta dimensione che state
incorporando. I bagni di sole non invecchiano la pelle e brucerà i blocchi eterici e la mucosa eterica
che si accumulano come risultato della continua trasmutazione della forma e del campo aurico.
Dieci minuti per parte è un buon tempo per bruciare la maggior parte dei blocchi e mucosa eterici, e
possono essere accompagnati con venti minuti di passeggiata per guadagnare tempo! Quelli che
amano il bagno di sole sono invitati a farlo. Il sole vi porta in uno stato di "eternità" ed in
comunione che me, Lady Gaia. Entrare in uno stato di comunione porta ad una resa in quello che
"E" la vostra esperienza di vita, che vi permette di lasciare andare quello che non serve più. E' l'atto
di lasciarsi andare che vi porta a "sentirvi meglio", rianimati, ringiovaniti e pronti per la fase
successiva della danza dell'ascensione. Così, vi guiderò ad usare il sole per aiutarvi ad entrare in
comunione con me.
SOMMARIO
Spero che abbiate trovato utili queste informazioni. Quelli che stanno ascendendo cominciano a
comprendere di essere entrati in un tempo speciale della loro vita, un tempo nel quale le necessità
biologiche sono di estrema importanza. Date al fisico quello di cui ha bisogno, sia per quanto
riguarda il dormire, la dieta, l'esercizio fisico, il sole o il bagno, l'atto di ascendere sarà compiuto
con meno traumi e difficoltà. E' questa ragione che io Lady Gaia, desidero portare queste
informazioni alla vostra cosciente attenzione in questo tempo. Anche io ho un corpo globale. Alcuni
dei cambiamenti globali che avverranno saranno il risultato della pulizia di quelle regioni che sono
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diventate nel tempo troppo tossiche. Comunque, tutte le tossine possono essere pulite attraverso
l'uso della vibrazione, proprio come nella forma umana. Vi invito ulteriormente ad aiutarmi a
superare una principale iniziazione globale a fine settembre nell'evento conosciuto come "Master
Conclave". Questo evento è governato da me stessa e aiuta a liberare tutto il karma umano
necessario per conseguire il mio scopo di continuare l'ascensione globale.
Alla prossima comunicazione, Namaste.
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OLTRE LA LIBERAZIONE (Trascendere il Modello dei Blocchi )
Lord e Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski, e Tom Weber, Rama
9 NOVEMBRE, 1998
Lord e Lady Rize (che sono aspetti del 144.000 templi governati dall'Ordine di Rize) esistono sulle
Dimensioni 800-2,500 al di fuori della vostra creazione e Divinità. Abbiamo esteso nei nostri canali
parti di noi stessi, per portare avanti la prossima ondata di ascensione, e per offrire una voce chiara
di comunicazione, al di là delle distorsioni del piano della Terra. Desideriamo entrare in dettaglio
nel processo trasmutativo, che porterà all’incarnazione della prossima onda dell'ascensione.
Condividiamo anche le difficoltà che i nostri canali hanno incontrato, nell'incarnare 5.024 strati di
DNA, i quali includono lo stato di Bodhisattva, chiamato anche stato di Innocuità. Le Iniziazioni da
1024 a 2500 portano al superamento dei blocchi emozionali.
Per mezzo dei blocchi, le forze distruttive hanno completamente controllato le forze creative, in
tutta la vostra creazione. Ed è attraverso di essi che le forze creative hanno perso o abbandonato, nel
tempo, i loro poteri. Questo è potuto accadere perché la costruzione di questi blocchi, o
impedimenti, o maledizioni, o date il nome che volete, sono stati messi coscientemente, per
impedire qualsiasi sviluppo degli esseri incarnati in questo pianeta, sistema, galassia ed oltre, da
forze, anche di altissimo livello, che hanno agito con lo scopo di prendere tutte le energie
disponibili, a qualunque livello, per il loro uso e consumo. Cerchiamo di vedere come agiscono
questi blocchi.
Un blocco si può raffigurare come una freccia energetica, con una punta e una direzione. I blocchi
coinvolgono le scelte di un'anima, con spostamenti di energia distruttiva ad un'altra anima, sia da un
piano cosciente o inconscio di realtà. La freccia energica che sta dietro ad ogni blocco, si colloca
all’interno della struttura molecolare di parti del corpo, ostruendo il flusso di energia all'interno
della molecola, o del gruppo di molecole. Appena il blocco prende forma, causa il fermo di un
numero sufficiente di molecole, cosicché le cellule che vi sono dentro cominciano a morire. Se un
numero sufficiente di molecole è ostruito, portano come conseguenze malattie e morte. Tutte le
malattie, l’invecchiamento e la decadenza vi sono collegate. Quindi, come tali, devono essere
trasformati nel processo di ascensione. Ci saranno membri della nostra organizzazione che avranno
lo scopo di dare informazioni in questo senso.
L’essere bloccato non può avere accesso alle informazioni della cronaca dell’Akasha, che sono
necessarie alla sua incarnazione e di conseguenza perde il proprio potenziale di realizzazione.
Inoltre, questi blocchi si concretizzano anche nei chakra, causando la relativa perdita di energia
legata ai charka indeboliti.
Il nostro canale, Mila, è anche un’estensione dell’anima di Lord Kuthumi. Ila è stata bloccata da sua
madre, nei primi tre mesi di vita. Sua madre era una anima-compagna monadica di Hitler, ed era
molto potente. Ha tolto a Mila la gran parte delle informazioni e del potere con cui era nata. Ha
potuto recuperare questi dati solo quando ha rilasciato il blocco, durante il suo processo iniziatorio.
Usiamo questo esempio per mostrare che all'interno delle polarità, qualsiasi anima creativa ed
amorosa, si troverà collegata in intima relazione con forze distruttive e non-amorose. Questa è la
ragione per cui gli iniziati spirituali hanno spesso tante difficoltà di famiglia o turbolente relazioni
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maritali, che continueranno fino a che, attraverso le loro iniziazioni, tutte le polarità non sono
trascese e bilanciate.
I blocchi possono anche essere di tipo ereditario. Un cliente particolare proveniente dall’Irlanda,
dopo l’incontro con un individuo con il quale aveva un karma genetico familiare, ebbe due eventi
traumatici nella sua famiglia. Sua moglie morì senza ragione durante il sonno, dopo sei mesi
dall’incontro. Successivamente suo figlio ebbe un intervento molto serio al cuore, dopo circa un
anno, ed ancora oggi soffre di mancanza di resistenza e di energia. Si è scoperto che esisteva un
karma genetico (una maledizione) antico, messo sulla famiglia di questo cliente, da un’altra
famiglia gelosa, che si è ripetuto nelle discendenze fino ad arrivare a lui. E la presa di contatto con
questa persona, ha riprodotto queste sciagure. Nel rilasciare questi blocchi, suo figlio recuperò la
sua salute e la sua vitalità. Si può dire che ognuno di noi soffre di blocchi, prodotti nel tempo, dalle
interrelazioni umane, le cosiddette corde delle anime, che incarnazione dopo incarnazione, si
ripetono. Sono blocchi che ci condizionano sul piano inconscio e cosciente, e verranno liberati con
l’iniziazione 1024.
Negli individui, generalmente, i blocchi si manifestano in tre modi principali.
Il primo modello genetico si riferisce ad individui che subiscono, hanno poco potere, e
generalmente sono sempre sotto il controllo di altri, e spesso sono considerati martiri. Un buon
esempio è il gran numero di senzatetto che ci sono nella nostra civiltà.
Nel secondo modello ci sono quegli individui che i blocchi li producono. Sono quelli che
controllano, che arrivano a posizioni di comando, o di grande autorità, o ricchezza.
La stragrande maggioranza di individui cadono nella terza categoria, che è una combinazione delle
prime due. Qui si condizionano gli altri e si viene condizionati. Ne consegue un individuo che ha un
qualche potere in alcune zone della sua vita, e nessun altro in altre zone. Per esempio, un individuo
può eccellere nella sua carriera, ma è incapace di creare una relazione amorosa. Questo squilibrio lo
porterà a prevaricare, cioè prenderà le occasioni che gli capiteranno per eccellere ancora di piu’ in
quel settore in cui è già avvantaggiato, e nello stesso tempo non dedicherà sforzi per compensare la
parte in cui è carente. Mentre nel suo stesso ambiente, quelli a cui ha impedito di progredire,
prenderanno piu’ forza nello sviluppare relazioni amorose, o in altri settori, essendo bloccati nella
carriera da questo prevaricatore. Questo vale per tutti i settori della vita di un individuo, si
provocano e si subiscono scompensi, si producono dipendenze che generano karma, difficile da
sbloccare, che ci imprigiona qui sul piano terreno.
Con il rilasciamento di questi blocchi con l’iniziazione 1024, ogni individuo restituisce le
informazioni che non gli appartengono, e recupera quelle che gli sono state sottratte. Questo
bilanciamento produce la presa di coscienza dell’autentica espressione della verità dell’anima, e
consente uno sviluppo in tutte le zone della propria vita che erano state trascurate. Il nostro canale,
Mila, aveva un blocco nei rapporti con la sua anima gemella, benché sapesse che erano venuti qui
insieme, per adempiere al loro scopo comune. Quando rilasciò il blocco, a seguito del
conseguimento dell’iniziazione, incontrò la sua anima gemella ad un corso tenuto nello stato
dell’Indiana. Si unirono con gioia e lavorarono insieme in ogni attività, sostenendosi l’un l’altro
nell’adempiere i loro scopi individuali e collettivi. Quando si rilasciano tutti i blocchi, si comincia a
progredire velocemente. Si scoprirà che le cose desiderate e non manifestate, cominceranno a
realizzarsi, così come saranno chiari gli scopi per i quali siamo venuti al mondo.
Ci sono anche blocchi tra gruppi, come tra le varie razze. Prima dell'accoppiamento dei Grigi con le
donne Maya e Atzeche, circa 7.500 anni fa, il modello dei blocchi non era un attributo genetico
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della razza umana. I Grigi li portarono con il loro DNA Bloccarono la razza umana, presero il
potere, e forzato sessualmente le donne. L'Umanità si è sentita impossibilitata a difendersi. I
discendenti generati dagli accoppiamenti dei Grigi produssero la razza bianca. Quindi la razza
bianca porta il modello dei blocchi nella sua genetica. Questa razza, nel tempo, ha bloccato ogni
altra corsa, ha consumato il suo potere, e ha proceduto a conquistare, saccheggiare ed appropriarsi
della terra, una volta abitata da altri. Tutti i modelli di conquiste e fallimenti fra le nazioni sono
collegati ai blocchi. I Romani conquistarono i greci e tutte le altre nazioni conosciute, ha asservito
le popolazioni conquistate. Poi queste stesse nazioni hanno prodotto la "caduta di Roma" come
ritorno.
Negli Stati Uniti, la razza bianca ha bloccato la razza nativa americana e preso la loro terra. I nativi
americani (dei quali ciascuno dei nostri canali ha molte vita registrate nelle loro anime) hanno visto
che la razza bianca aveva un modello di "medicina" o "cattiva medicina". La "cattiva medicina" era
il modello dei blocchi. Quando la maggioranza della razza dei nativi americani trascenderà il karma
genetico di blocco e recupererà l loro poteri ed informazioni, verranno avanti con la voce di
trasformazione, e ci sarà un nuovo domani, come mai c'è stato. La loro voce suonerà forte con il
messaggio di amore, onore e rispetto per Madre Terra e ispirerà gli altri verso un nuovo modo di
essere.
Può interessare al nostro lettore capire che la conversione "cristallina" e le modifiche genetiche
inerenti questo processo, tramuta ed elimina tutto il DNA straniero, incluso il DNA proveniente dai
Grigi e dai Rettiliani. Poiché la razza bianca è una miscuglio di Maya ed Azteco, insieme con il
DNA dei Grigi (e qualche volta DNA rettiliano), il processo transmutativo porterà avanti il ritorno
della Razza Rossa nel Nord America attraverso l'eliminazione o la trasmutazione del Dna.
Ambedue i nostri canali hanno sperimentato l'oscurimento del colore della loro pelle, nel processo
di ascensione, ed un ritorno del pigmento di pelle che era stato perso, come risultato della
codificazione genetica dalla Razza dei Grigi. Hanno anche sperimentato il ritorno di un cuore
aperto, una rinascita di sentimento di amore verso l'individuo umano, ed un ritorno dell'amore della
Terra che non era presente nelle loro prime esperienza nei loro corpi.
Negli Stati Uniti, la razza bianca ha anche bloccato la razza Hawaiana e si è appropriata delle Isole
Hawai circa 100 anni fa. La razza Hawaiana, comunque, capisce il potere dei blocchi. Gli antichi
hawaiani stanno rientrando in possesso del loro potere. Hanno ridotto il turismo di due terzi, nei
passati sette anni. Da 12.000 turisti al giorno, si è passati a solo 3.000 visitatori al giorno. Chi ha
visitato la loro terra, non l’ha rispettata e nemmeno le loro tradizioni, ed il volume dei viaggiatori è
cresciuto in tal modo da inquinare i loro mari. Il potere delle loro forme-pensiero ha prodotto un
cambio collettivo che ha alterato il piano fisico delle Hawaii. Prevediamo che l'Hawaii sarà il primo
Stato a fare una secessione dagli Stati Uniti e diventerà un paese indipendente. Il potere degli
antichi ed i loro desideri di far ritornare il loro Stato nell'amore, onore e gioia, che una volta
esisteva, sarà portato a compimento attraverso il potere dei loro pensieri collettivi. Il modello del
blocco può anche essere visto negli Stati Uniti. La razza bianca ha schiavizzato la razza Africana, la
quale si è liberata con la Guerra Civile. Il movimento dei diritti civili, dei primi anni '50 fu, un
riflesso del rinnovato potere della razza nera,
7.500 anni fa la forma maschile bloccò il modulo femminile, portandogli via il potere e l'intuito.
Intorno al giro di secolo (qui nell'Ovest), come conseguenza, il femminile ha bloccato il maschile,
riprendo il suo potere, che è risultato nel Movimento di Liberazione delle Donne. Anticipiamo che
sarà la forza femminile che porterà avanti collettivamente la ristrutturazione della vostra civiltà.
Il Guru è un modello antico sulla Terra. Il blocco del Guru, o Insegnante Spirituale, è rivolto a tutti i
seguaci e si nutre delle loro informazioni spirituali. I seguaci perdono la loro verità interiore, e lo
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scopo dell'anima, sulla conoscenza spirituale e perdono anche loro potere di evolvere. Questo
modello è andato avanti per secoli. Ora è il tempo per tutti gli iniziati, di divenire essi stessi il loro
Guru, divenire il loro proprio insegnante spirituale, seguire la loro propria guida interiore, e
mantenersi nella loro propria verità.
Sopra il piano terreno, i nostri canali hanno scoperto che il modello dei blocchi è giocato in tutte le
organizzazioni, siano esse piccole o grandi, o perfino di natura spirituale. Ciascun gruppo, società o
organizzazione contiene pochi individui che hanno il potere per il gruppo intero. Le piu' potenti
corporazioni o organizzazione, che guadagnano la maggior parte dei soldi, e hanno i più grandi
sostenitori, hanno assunto la maggior parte degli individui dotati d'ingegno della collettività.
Qualsiasi impiegato che lavora per qualsiasi società, o ogni iniziato che appartiene a un gruppo
spirituale, contribuisce al loro potere e informazioni, a beneficio dell'intera organizzazione, o
gruppo, e sono bloccati dalle organizzazioni stesse.
All'interno della Scuola Spirituale di Ascensione, molti dello staff hanno lavorato, la maggior parte
della loro vita, per grandi corporazioni. Hanno scoperto che ciascuna società li aveva bloccati, preso
il loro potere, e fatto l'impossibile per sovrastarli, impiegarli, e renderli finanziariamente dipendenti.
Al giro di secolo, il 95 per cento dei cittadini americani erano piccoli imprenditori. Nel 1998, solo il
5 per cento della popolazione americana possiede un lavoro proprio. Le corporazioni hanno preso il
potere del largo pubblico, per essere finanziariamente sovrani.
E' scopo della Scuola Spirituale di Ascensione portare avanti, ancorare ed incarnare il nuovo
paradigma di collaborazione fra la nostra organizzazione. Il paradigma di collaborazione, permette
l'espressione unica di tutte le verità, all'interno di un gruppo. Quando a tutte le verità viene dato lo
spazio per essere espresse, diventa possibile un'uguaglianza di potere, voce, e la condivisione dei
talenti unici di ogni membro. Come tutti i membri di ogni organizzazione, o gruppo, trascende il
modello di blocco, il paradigma di collazione e di uguaglianza, potrà essere abbracciato. Il
paradigma collaborativo causerà la ristrutturazione collettiva di tutte le organizzazioni, nella nostra
civiltà, quando tutta l'umanità trascenderà i blocchi. Il processo di ascensione porterà avanti la
trascendenza del modello del blocco. Quando questo modello sarà trasceso a livello globale, poteri e
risorse saranno ridistribuite in proporzioni uguali alle necessità di ogni razza e continente, così
come tra il maschile e il femminile. L'umanità imparerà a vivere nell'amore, onore e rispetto per
tutte le nazioni, tutte le genti e tutte le tradizioni.
Ci sono anche modelli globali di blocchi che affliggono la gran parte dell'umanità e Madre Terra. Ci
sono diciotto blocchi planetari collegati a Sanat Kumara, e del suo gingillarsi con altri logos
planetari. Desideriamo che il nostro lettore capisca che i blocchi non sono limitati all'esperienza
umana. Gli Dei creatori di tutte le dimensioni hanno partecipato in questo modello, inclusi i logos
planetari, logos solare, logos universale, logos cosmico, logos a livello creatore, ed aspetti della
stessa Divinità. Troverete tutti questi tipi di blocchi nella creazione in cui vivete, e registrate nelle
vostre proprie genetiche. Tali modelli ed archivi genetici sono rilasciati un poco alla volta durante il
processo di ascensione.
Come Madre Terra trascende l'iniziazioni planetarie necessarie a rilasciare tutto il karma, questi
blocchi saranno rilasciati. Insieme con questo, tutto il decadimento planetario sarà invertito, e
convertito al modulo della forma cristallina in tutte le specie. Le iniziazioni planetarie seguono la
stessa sequenza delle nostre iniziazioni individuali. Molti iniziati completeranno la loro ascensione,
prima che la Terra ascenda. Queste ascensioni sosterranno la Terra e la aiuteranno a mantenere le
nuove vibrazioni necessarie, per completare le sue iniziazioni planetarie.
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Ora che abbiamo posto una base di informazioni, che permettono al nostro lettore di capire i
blocchi, andremo più in dettaglio nella prossima onda di iniziazioni. Il prossimo segmento coprirà
solamente le iniziazioni relative ai modelli di blocchi. Le iniziazioni rimanenti, ora aperte per quelli
che sono pronti a completarle, saranno discusse negli articoli che seguono.

INIZIAZIONI 1024-2500: TRASCENDERE IL PIANO BUDDICO

Il piano Buddico è un piano di realtà inconscio di natura solare. Il nostro sistema solare ha un
inconscio, che esiste come risultato di blocchi solari e di distruzioni. Molto di voi hanno sentito del
pianeta Maldek. Maldek è stato distrutto ed è divenuto la nostra cintura di asteroidi, circa 10 milioni
di anni fa. Una parte di Maldek gira ancora intorno al nostro Sole, ed è conosciuto come Chiron. In
termini astrologici Maldek ha rappresentato "Verità Incondizionata," e, con la sua distruzione, la
verità del nostro sistema solare, è stata persa. Come conseguenza, è nato un inconscio solare, ed il
nostro sistema solare è entrato nelle polarità.
In relazione alla ascensione umana, scoprirete molti livelli di blocchi, registrati in grande dettaglio,
nel piano Buddico. Ciascun iniziato avrà un'esperienza lievemente differente in questi blocchi,
subordinate dallo sfondo etnico, archivio genetico, ed esperienze relate all'anima. Molti iniziati
possono avere piccoli ricordi consapevoli, dei dettagli dei blocchi che sono rilasciati. Per quelli che
non sono chiaroveggenti, l'enorme maggioranza di questo lavoro è completata durante il sonno. Per
favore capite che benchè la personalità e il corpo non hanno memoria, tutte le memorie e le lezioni
imparate sono registrate all'interno dell'anima.

BLOCCHI PERSONALI, DI GRUPPO, A LIVELLO REGIONALE E PLANETARIE
I blocchi a livello personale includono blocchi genetici che provengono dalle precedenti generazioni
lungo l'albero di famiglia, che sono state attuati in associazioni con altri, nelle vite passate. I blocchi
a livello di gruppo, includono blocchi relativi ad ogni gruppo con il quale ogni iniziato si è
associato, o ha organizzato, in vite passate, all'interno delle registrazioni genetiche, o nella vita
corrente. Sono inclusi blocchi tra gruppi etnici e nazioni, che sono sfociati in guerre e sollevazioni. I
blocchi regionali sono relativi a quei gruppi e organizzazioni che governano la regione in cui
l'iniziato vive. I blocchi planetari sono relativi al governo del pianeta e ai sistemi di credo della
coscienza di massa, e sui sogni basati sulla paura, nei quali partecipa la forma della terzadimensione. Questi tipi di blocchi sono stati discussi prima in questo articolo.
Non appena un iniziato trascende tutti i blocchi a livello planetario, viene bilanciato il livello
personale di potere, associato con la loro esistenza sulla Terra. Il potere è collegato direttamente
all'abilità di manifestare i sogni e le visioni delle proprie esperienze di vita. Non appena il potere è
ripreso in tutte le aree della vita, si comincia a manifestare ogni sogno e visione, che si sono avuti,
forse, per una vita intera. Non appena queste visioni e sogni cominciano a prendere forma, possono
anche cominciare ad adempiere lo scopo della loro anima, in qualunque attitudine sono destinati.
I blocchi e i modelli-blocco non esistono solo sulla Terra. Il nostro sistema solare, universo, cosmo,
e Dio Creatore, hanno tutti partecipato in queste esperienze all'interno di questa creazione. Il
processo di iniziazione umana richiede che tutte le esperienze relative all'anima, che riguardano il
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modello di blocco, debba essere indirizzata anche in altre dimensioni, al fine di essere
completamente rilasciate e liberate sopra il piano fisico.
Tutte le forme pensiero sono stratificate, come una cipolla. Si ripetono karmicamente, e devono
essere sanate piu’ volte, durante il processo di iniziazione, fino a toglierle dalle registrazioni di ogni
dimensione.
BLOCCHI A LIVELLO SOLARE
I blocchi a livello solare sono quei blocchi che, quando perpetrati e hanno portato alla distruzione,
hanno avuto come conseguenza, la nascita di un inconscio nel nostro sistema solare. Nell'archivio
genetico di ciascun iniziato si troverà l'esperienza di distruzione di Maldek insieme con la
distruzione di Marte.
Sia Maldek che Marte avevano una forma di vita cristallina. La civiltà su Maldek è esistita in una
forma meno densa di quella che sperimentiamo ora sulla Terra. La civilizzazione su Maldek ha
permesso alle anime di discendere a volontà nella fisicità, creando l'esperienza fisica desiderata, per
qualunque lezione che hanno desiderato imparare, e quindi ascendere fuori della fisicità ,quando
completate. L'esperienza di nascita, morte e rinascita non erano contemplate nelle registrazioni di
Maldek.
Maldek ha sperimentato un modello diverso dal nostro modello molecolare. La nostra struttura
molecolare corrente, assomiglia a un sistema solare di particelle atomiche, che girano intorno a
ciascun atomo, simile a pianeti ruotanti intorno al Sole. La struttura molecolare di Maldek era un
triplo cerchio, o tre palle che ruotano una intorno all'altra. La struttura molecolare del triplo-cerchio,
ha permesso la discesa e l'ascesa fuori dalla forma, fra le anime che hanno co-creato quella civiltà.
Ad un certo punto, la struttura di Maldek è stata alterata. Questo appare essere collegato con i
blocchi a livello solare, tra il logos di Maldek e l'allora logos del nostro Sole, Helios. Nella modifica
della struttura molecolare di Maldek, a quel punto del tempo, tutte le anime nella fisicità sono
diventate intrappolate nel sogno che creavano, e furono incapaci di lasciare o ascendere fuori dalla
forma. Maldek alla fine è stato distrutto in un attacco psichico, orchestrato da Sanat Kumara contro
il logos planetario di Maldek.
Anche su Marte c'era vita cristallina, benchè le forme di vita su Marte contenessero la nostra
corrente struttura molecolare, così come le esperienze di nascita, morte e rinascita. La causa della
morte di tutta vita su Marte, appare anche essere un blocco tra il Logos di Marte ed un Logos del
sistema stellare Nebulis. Questo blocco ha portato tutta la vita di Marte ad un punto dove nessuna
vita poteva essere piu' sostenuta, e in un periodo di 10.000 anni, tutto gradualmente morì.
Queste descrizioni di Maldek e di Marte, sono basate sulla nostra visualizzazione delle registrazioni
genetiche, contenute nell'incorporazione dei nostri canali, e nelle loro anime. Noi descriviamo
queste registrazioni per stimolare i nostri lettori, nel rilasciare ogni memoria relativa, o
registrazioni, contenute nei loro corpi e anime. Quando tutti gli archivi e le registrazioni sono
rilasciate sulla Terra, le circostanze globali che riguardano la distruzione di questi due pianeti,
saranno rivelate pienamente.
La maggior parte delle librerie e archivi nella vostra creazione sono stati cancellati dalle forze
distruttive, nel tempo. Nella cancellatura di questi archivi, il karma collegato si ripete
continuamente come un disco rotto. La Terra non può sperare di ascendere fino a che, tutti gli
archivi di distruzione in questo sistema solare, sono rivelati, e il karma riferito alla distruzione,
rilasciato. Gli umani che ascenderanno prima di Madre Terra, aiuteranno a liberare questo karma.
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BLOCCHI A LIVELLO CREATORE E COSMICO
I blocchi a livello cosmico e di creatore sono blocchi collegati al nostro Cosmo e a questa intera
creazione. All'interno di questi segmenti di lavoro, un iniziato scoprirà che, una volta c'erano due
cosmi nel nostro settore di creazione, un cosmo maschile e uno femminile, governati da Lord e
Lady Sananda. Il cosmo femminile è stato il primo ad essere afflitto dalla "caduta". In quella
circostanza, un certo numero di pianeti caddero al di sotto della vibrazione necessaria per sostenere
la vita, e l'intero cosmo collassò su sé stesso. La forza vitale del Cosmo venne persa a causa dei
blocchi causati tra Lady Sananda e Lord Antakar, l'allora Dio Creatore della nostra creazione. In
aggiunta al cosmo femminile tenuto da Lady Sananda, una volta c'era un Mahatma addizionale
(noto come Lady Mahatma) e due cosmi addizionali tenuti da Dei e Dee i cui nomi non sono
conosciuti. Ambedue questi cosmi e l'intero Lady Mahatma collassarono in modo simile al cosmo
tenuto da Lady Sananda. Anche questo avvenimento appare essere collegato con un blocco tra Lord
Antakar e Lady Mahatma.
Abbiamo detto in articoli precedenti che ci sono dimensioni così basse, che nessuna vita può essere
sostenuta, se una creazione vi entra per qualche ragione. Ad un certo momento, il cosmo che
comprende la Terra, esisteva solamente nella 25.ma dimensione. Un gruppo di esseri, di natura
distruttiva, vennero da un'altra creazione. Questi esseri presero l'energia, come vampiri, e non
diedero nulla in cambio. Molti di voi che leggono questo materiale, possono conoscere di individui
che prendono qualcosa (siano esse energia o risorse) e non danno nulla in cambio. Abbiamo parlato
a lungo del modello "sanguisuga" nel precedente materiale dei nostri canali. Il modello di
sanguisuga è il risultato delle azioni di anime distruttive, che agiscono come una spugna, rubando
l’energia.
Nel tempo, queste entità distruttive, continuando a prendere energia, hanno provocato una caduta di
vibrazioni a catena. Dalla 25.ma dimensione si è passati alla 12.ma, poi alla 5.a, e poi alla nostra, la
terza dimensione. Alla fine, diverse terze-dimensioni caddero così in basso in vibrazioni, che
provocarono buchi neri. Successivamente altri buchi neri, fino a che il cosmo ha cessato di avere
sufficiente energia per sostenersi, ed è collassato su sé stesso, cessando di esistere. Il tempo
occorrente, dall'inizio alla fine del collasso e dell'annichilazione di questo cosmo, è stato di trilioni e
trilioni di anni terrestri. Benchè tutte le registrazioni che riguardano la distruzione del cosmo
femminile, o del femminile Mahatma ed i suoi due cosmi, debbano ancora essere riparate,
congetturiamo che tutti i settori di questa creazione sono crollati in un maniera simile.
Il cosmo che contiene la Terra ha sperimentato un modello di sequenze simili. Ci sono esseri
esistenti nella Terra che non fanno nulla ma consumano energia. Scriveremo in più dettagli della
natura di tali entità, negli articoli che seguiranno.
E' lo scopo di Dio/ Dea di "espirare" e permettere alla creazione di espandersi. Nella vostra
esperienza di creazione, Dio (o Rama) ha tentato di "inspirare" e comincia a richiamare la sua
creazione nell'unità. Ha velocemente scoperto che c'è così tanta della sua creazione, che si è estesa
così lontano, nelle dimensioni piu' basse, che possono essere incapaci di ritornare all'unicità. In tutte
l'estensioni nelle dimensioni, come quelle in cui esiste la Terra, c'è stato una perdita di coscienza.
Le anime e gli esseri incarnati in queste dimensioni hanno dimenticato perché esistono, o che c'è
sempre un Dio al quale ritornare. Queste anime incarnate sono diventate interessate solo ai propri
bisogni, e non hanno desiderio o interesse nel ritornare, imparare, crescere o evolvere
spiritualmente.
L’unica soluzione a questa esperienza (fino a questo punto del tempo nella vostra creazione) è stato
di permettere a quelle parti di creazione che si sono estese in modo così basso in vibrazione, ad
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auto-distruggersi. Senza l'intervento di cui abbiamo parlato, questa sarebbe la sola conseguenza
potenziale per la Terra. Noi, che proveniamo da dimensioni talmente alte, da essere al di fuori dalla
distorsione che affligge la vostra creazione, speriamo di mostrare agli Dei creatori della vostra
creazione, che c'è un'alternativa alla distruzione, un'alternativa per impedire che ulteriori parti della
vostra creazione collassino o si annientino.
Abbiamo mandato, nella materia, estensioni di noi stessi, per chiarire il karma e riesumare le
registrazioni, che riguardano il come e il perché la distruzione è venuta nella vostra creazione. I
nostri canali e molti altri sulla Terra, hanno preso il compito di chiarire tutto il karma che potrebbe
causare alla Terra di auto-distruggersi, piuttosto che ascendere. La liberazione del karma da solo,
non assicura l'ascensione della Terra. L'ascensione della Terra richiede che ogni essere umano
prenda le proprie responsabilità nella loro parte del dramma karmico. Come ciascun essere umano
ascende, e rilascia tutto il karma distruttivo, potrà essere allontanata la potenziale distruzione della
Terra.

CAMBI FISICI ED ENERGICI
Non appena il piano Buddico è incarnato, tutti i blocchi riferiti a questo piano di realtà sono
rilasciati, e metà del decadimento del corpo è convertito al modulo cristallino. Il decadimento è
legato alle molecole che hanno fermato le vibrazioni, o il movimento, causando la morte delle
cellule. Durante questa sequenza di iniziazioni, l'energia fotonica è portata nella forma, in tale
grado, che le molecole che hanno cessato di vibrare, ricominciano a muoversi di nuovo. E' stato
durante questi segmenti di iniziazioni che i nostri canali hanno scoperto che avevano bisogno di
sostituire il loro materasso, lenzuola, cuscino e biancheria intima, con stoffa al 100 per cento di
fibra naturale. Raccomandano anche di scartare ogni indumento che non sia al 100 per cento di fibre
naturali. Vedete, le vibrazioni che sono utilizzate per eccitare le molecole dell'incarnazione, per
vibrare di nuovo, eccita anche le molecole dei vostri indumenti, materasso, cuscino, biancheria, ecc,
che non hanno mai avuto questo scopo. Nella loro esperienza, il risultato è stato di rilasciare un
odore orribile e sostanze tossiche, nella camera da letto.
Come le molecole cominciano a vibrare di nuovo, quelle cellule che erano decadute possono essere
riesumate e convertite alla struttura cristallina cellulare. La sequenza per la conversione del
decadimento, interessa per prima, la struttura ossea e la colonna spinale; seguono i muscoli e i
legamenti; quindi il sistema circolatorio e il sistema linfatico; seguiti da ciascuno degli organi
principali. L'ultima sezione del corpo ad essere liberata è il sistema nervoso, il cervello e la pelle.
Come la decadenza è trasmutata, l'invecchiamento è invertito in tutto il corpo. In aggiunta, anche le
indisposizioni fisiche possono essere totalmente invertite. Sul completamento dell'Iniziazione 2500,
un iniziato che ha studiato con i nostri canali per un po' di tempo, ha sperimentato l'inversione del
suo diabete, quando metà del decadimento del suo pancreas era guarito. Molti altri iniziati possono
cominciare a sperimentare l'inversione di altre indisposizioni fisiche, quando questo segmento di
lavoro sarà completato nelle loro forme. Il tempo per completare questo intervallo di lavoro può
essere piu' lungo per quelli che sono piu' vecchi e hanno piu' decadimento. I nostri canali hanno
completato questo intervallo di lavoro in pochi mesi, e sono di mezza età. Dalla fine di questa
iniziazione, il modello molecolare a triplo-cerchio è incarnato in tutte molecole.
Il flusso di energia del primo strato dei chakra (o lo strato consapevole) cambia dal modello "Fiore
della Vita" al modello triplo-cerchio. All'interno del modello triplo-cerchio, ciascuno cerchio o palla
è un riflesso di una parte di consapevolezza della forma. Un cerchio rappresenta tutte le forme
pensiero maschili; un cerchio tutte le forme pensiero femminili; e il terzo cerchio rappresenta le
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forme pensiero di Dio/Dea e la PRESENZA DELL'IO SONO. Quando tutte e tre le palle sono
unite, si incorpora uno stato di Unione Divina nel quale il maschile, il femminile e Dio/ Dea,
insieme con la propria PRESENZA DELL'IO SONO, hanno potere uguale in tutti i compiti nei
quali è impegnata la coscienza. Lo strato superiore o consapevole dei chakra rappresentano l'attività
cosciente del giorno. Come questa iniziazione è completata, questa attività consapevole giornaliera
si porta ad un livello di equilibrio che si identifica con l'esperienza di Unione Divina o co-creazione
con Dio/Dea. Le iniziazioni che seguono indirizzano le attività consce e subconsce dell'iniziato e
saranno scritte in dettaglio nei prossimi articoli.
Molti segmenti di anima sono incorporati quando si completa questo prossimo intervallo di
iniziazioni, e l'energia generata in questo lavoro permette i cambi molecolari e fisici che vengono
fuori dalla forma durante ascensione. Come uno ascende, il corpo va su in vibrazione, e un
segmento dell'anima discende, per alloggiare dentro la forma, che a quel punto mantiene abbastanza
le vibrazioni, per contenere la presenza dell'anima. Nella maggior parte dei casi, dal completamento
dell'iniziazione 1024, l'anima intera è incarnata nella forma, e tutte le fratture dell'anima sono state
guarite.
Oltre l'iniziazione 1024, la vibrazione della forma continua ad aumentare in modo tale che la
frattura tra le anime possono cominciare ad essere guarite, permettendo al corpo di incarnare più di
un'anima. Ciascuna anima incarnata ha la sua durata di vita propria di esperienze e karma, che
richiede guarigione e informazione, che possono essere offerti per lo scopo e le scelte di quella
particolare incarnazione. Non appena più di un'anima può essere contenuta da un modulo umano,
sono disponibili informazioni illimitate ad un'incarnazione, per adempiere il suo scopo particolare
sul piano terreno.
I nostri due canali attualmente incarnano venti anime ciascuno, e hanno completato l'iniziazione
5024 o incarnano 15.024 strati di DNA. Ciascuna delle anime che sono venute per co-creare la loro
vita particolare, offre una parte di informazioni e una parte di doni e talenti, che i nostri canali
possiedono. Quando ciascuno iniziato raggiunge la sua ascensione, anche loro, attireranno un
gruppo di anime, che avranno le informazioni e le esperienze necessarie, per abilitarli ad adempiere
il loro scopo unico sulla Terra, in qualsiasi abilità a cui sono indirizzati.
Dal completamento dell'iniziazione 2500, un iniziato può incarnare da tre a quattordici anime che
hanno convenuto di co-creare la vita di quel particolare iniziato. Differenti scopi di vita e
incorporazioni hanno differenti bisogni, e perciò le anime che vengono insieme e l'impronta che
l'incorporazione riceve, è un’immagine riflessa dello scopo speciale di un iniziato. Per esempio il
nostri canali hanno incarnato una forma nella quale, un grande ammontare di forza vitale (o CHI) è
essere generata per mantenere l'energia per i grandi eventi. L'impronta della loro forma è stata
costruita in modo speciale per questo scopo, e permette loro non solo di contenere venti anime
(ognuna delle quali gioca un ruolo speciale e necessario da compiere, per il quale stanno vivendo
sul piano terrestre) ma gli permette di mantenere una vibrazione particolare necessaria per quel
gruppo.
Ciascuno iniziato ha il suo ruolo unico e speciale da giocare nello svolgimento dell'ascensione della
Terra. Un altro esempio può essere la necessità di conoscenze fisiche di cui si ha bisogno per
portare avanti i maggiori disegni tecnologici, per assistere l’umanità e la Terra nella sua ascensione.
Per un simile iniziato si richiederebbe una collezione completamente diversa di anime che si
specializzano in questo genere particolare di lavoro. Queste anime possono non richiedere grandi
riserve di energia, ma l'abilità di accedere a grande velocità alle biblioteche di informazioni in tutta
la creazione. Perciò, l'incarnazione avrebbe le informazione senza sforzo. Ciascuna anima che
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vorrebbe partecipare in questa vita, si specializzerebbe nello sviluppo di una certa forma di
tecnologia.
Come le iniziazioni superiori sono incarnate, può aumentare l'impatto individuale che un iniziato
può avere, sull'intero piano terreno o sull'intero sistema solare. Per questa ragione, è presa estrema
cura con tutti gli individui che subiscono questo processo. Ciascuno iniziato deve incarnare uno
stato di totale innocuità, e la loro personalità deve prendere responsabilità piena, consapevole, per
mantenere questo stato, per muoversi verso la prossima fase del processo di ascensione. Parleremo
dello stato di piena coscienza e lo stato di innocuità, negli articoli che seguiranno.
Speriamo che le informazioni presentate qui assisteranno quelli di voi che hanno aderito a
proseguire nella vostra ascensione. Sappiate che vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via.
Alla prossima volta, benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.

CONSEGUIRE UNA CONSAPEVOLEZZA DI 25.MA DIMENSIONE
(Trascendere i legami dell'Anima)
Lord/Lady Rize, attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski, e Tom Weber, Rama
1 dicembre, 1998
Noi, Lord/Lady Rize, governiamo 144.000 templi all'esterno del vostro Dio e Divinità. indirizziamo
la prossima fase di ascensione, che coinvolge le iniziazioni 2500-3500, che incarnano un totale di
3.500 strati di DNA. La numerazione di questo processo per l'iniziazione è irrilevante. Abbiamo
richiesto al nostro canale, di disegnare un sistema di numerazione, che ha permesso la
sincronizzazione tra i cambi genetici. Siamo compiaciuti di vedere che questo sistema ha avuto
buoni risultati.
Parliamo un po' del DNA. Nel programma originale del modulo umano terreno (due strati di DNA)
c'è una potenzialità di 15.000 strati. Questa potenzialità esiste perché, prima delle vari cadute di
vibrazione, sono stati utilizzati 15.000 strati di DNA. Dopo la caduta, tutti questi strati non poterono
più essere incarnati. Gradualmente - nei passati 50.000 anni - sono precipitati da 15.000 a due soli
strati di DNA. I due strati originali sono riferiti ai 15.000 in modo parallelo e armonioso. Ognuno
dei due strati originali ha il potenziale di 7.500 strati, che appaiono come linee parallele, e sono
stratificati, come in una cipolla. Nel processo di ascensione, con l'incorporamento dei nuovi strati, il
corpo fisico, eterico, emotivo e mentale, comincia a sentire l'effetto dell'alterazione del flusso di
energia, del campo aurico, del Corpo di Luce, ed un aumento delle vibrazioni fisiche, che provoca
una liberazione delle forme-pensiero di paura.
La vibrazione si misura con la velocità di rotazione di una molecola. Nella struttura molecolare
della forma terrestre, la vibrazione può raggiungere picchi fino a 2.500 strati di DNA. Per andare in
quelle più elevate - come abbiamo scritto nell'articolo "Oltre la Liberazione" - la struttura
molecolare deve cambiare, nel modello a triplo-cerchio, che è formato da tre palle che girano una
intorno all'altra. Nell'incarnare 2,500-3,500 strati di DNA, la velocità di rotazione aumenta ad ogni
nuovo segmento di DNA, elevando le vibrazioni un po' alla volta.
Per mantenere le vibrazioni più alte, la struttura delle proteine, grassi, ed ossa deve essere
modificato, per essere "più agile" o meno denso. Durante questa prossima fase di ascensione,
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proteine, grassi, e minerali, si ristrutturano gradualmente in forme meno dense. Certi aminoacidi,
che non saranno più richiesti, saranno gradualmente rimossi, per ottenere, un po' alla volta, la
disintossicazione del corpo. Altre catene di aminoacidi saranno accorciate. La "carne rossa" o
manzo, sarà alleggerita per essere più simile alla carne "bianca" o al pesce. Anche il grasso denso, o
polipeptidi, saranno accorciati per creare una forma più leggera, simile al grasso vegetale. In
aggiunta, anche lo scheletro sarà più leggero e avrà strutture minerali meno dense. La fragilità delle
ossa sono un segno del processo di invecchiamento del corpo. Pensate alle carie dei denti, che
creano cavità, che devono essere otturate dai dentisti. Allo stesso modo si creano dei buchi nella
struttura scheletrica. Tutto questo decadimento si ferma con l'iniziazione 3024.
Il nostri canali stanno esaminando un piccolo gruppo di insegnanti e guaritori, che subiscono la
prossima onda di ascensione. Osservando questi individui, si possono studiare certi problemi, e
correggerli, prima che l'umanità subisca lo stesso processo. Uno di problemi che hanno scoperto è
che, alcuni individui (benché siano divenuti cristallini in forma, e completato l'Iniziazione 1024)
hanno difficoltà a sostenere le nuove vibrazioni. Spesso hanno estreme oscillazioni di umore e di
energia, da punte altissime, a così basse, da aver bisogno di dormire lunghe ore, o fare un pisolino
durante il giorno, per recuperare. I nostri canali e i loro affiliati, hanno scoperto che ci sono "linee"
energetiche mancanti fra i reticoli della loro forma. Le forme fisiche sono come reti complesse di
energia, come fili incrociati di un tessuto. La griglia media per un essere umano adulto, con due
strati di DNA, ha molti difetti, buchi, e lacerazioni. Sono generalmente le aree del corpo più
decadute e che possono avere malattie in corso. Queste sono generalmente riparate durante le
iniziazioni 1024-3024.
Il nuovo modulo cristallino è un tessuto che sovrasterà l'intero corpo eterico della forma umana.
Questo modello è stato aggiunto all'inizio dell'Iniziazione 13, ed è stato modificato, in casi di
necessità, durante certe sezioni di iniziazione. La maggior parte di questo tipo di lavoro è fatto di
notte, durante il sonno, ed è supervisionato dall'Ordine di Rize. Quando sarà caricata la prossima
sequenza di questo tessuto, sostituendo il vecchio, le cellule di quella parte particolare del corpo, si
convertiranno in struttura cristallina, elevando le vibrazioni. Se il proprio tessuto di energia non
funziona a dovere, l'energia supplementare non può essere ricevuta, e quindi non si può convertire.
Di conseguenza si formano gruppi di cellule di struttura vecchia, e gruppi nuovi cristallini,
rendendo difficile mantenere alte vibrazioni elevate. Da qui le carenze di energia.
Per correggere questo problema, che non è solo umano, l'Ordine di Rize ha portato un gran numero
di guide guaritrici, che stanno lavorando, e che vi assisteranno nell'aprire queste linee mancanti. Le
linee mancanti ci sono nelle piante, animali, minerali, delfini e balene, ed è un problema anche per
Madre Terra stessa. Quelli che si stanno sottoponendo a questo processo, ed hanno difficoltà con
l'energia, possono visitare il tempio principale dell'Ordine di Rize (che è situato nel centro della
Terra), durante il sonno o la meditazione, per rimettere a posto le linee energetiche.
Anche le dimensioni possono essere paragonate a strati di cipolla. Le vibrazioni basse stanno
all'esterno. Più alta è la vibrazione, più si va verso il centro, ossia verso la Divinità. Nelle
dimensioni superiori alla 25.ma, le comunicazioni della Divinità, procedono dritte come frecce,
senza alterazioni. Nell'andare verso le basse, dalla 25.ma alla terza, ogni dimensione causa una
distorsione. Più si abbassa la dimensione, più si distorce la comunicazione. Quando la linea tocca
l'ultimo strato esterno, quindi la dimensione più bassa, si è curvata in modo tale che appare come
una spirale. Un'analogia tra la linea ed una forma pensiero. Alle dimensioni più alte, il pensiero di
DIO/DEA è chiaro e preciso e fluisce direttamente. Quando si inoltra attraverso le dimensioni, si
curva, ed allora si distorce. Nella terza dimensione, c'è il più alto livello di distorsione dei pensieri
del Dio/Dea TUTTO QUELLO CHE E'. Non solo la civiltà umana sperimenta questa distorsione,
ma anche i tanti Signori che governano le Gerarchie della vostra realtà.
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La distorsione produce i legami, o corde. Il legame può essere visto energeticamente, come una
linea che collega un individuo all'altro. Non solo forme o corpi sperimentano i legami, ma anche le
anime. I legami con le anime non sono diversi dai legami umani, e sono linee energetiche che
uniscono un'anima ad un'altra, oppure ad un gruppo di anime. Questi legami (o corde tra anime),
non esistono nelle dimensioni superiori. L'esperienza dei legami comincia dalla 20ma dimensione,
alle più basse. Più bassa è la dimensione, più grandi sono i legami. Sono queste corde che
interferiscono con le comunicazioni di Dio/Dea. E così le comunicazioni si alterano, ed in qualche
caso si bloccano e non arrivano proprio. La quantità dei legami nella terza dimensione, può essere
visto come la fitta tela di un ragno. C'è molto poco spazio nella tela per permettere a qualsiasi
informazioni di passare. Per questa ragione le forme pensiero della terza dimensione, sono così
dense, ed è così difficile per gli spiriti comunicare con l'umanità. Sulla Terra, i legami corrono tra i
corpi sul piano fisico, tra anime sul piano eterico, e tra i Signori/Signore che detengono le
vibrazioni dal Primo Raggio fino al Settimo Raggio.
I legami tra le anime producono il karma. Il karma è semplicemente un legame tra due o più anime.
Il processo di Ascensione gradualmente libera tutto il karma. La corretta impronta genetica
cristallina permette, all'anima che ascende, in ogni dimensione e lignaggio, la liberazione di tutte
queste corde. Questo è il risultato del "perdono" di tutto il karma, concesso dal Creatore della vostra
Creazione, Lord Rama.
Fuori del tempo e dello spazio, TUTTO E'. Se vi sintonizzare nella terza dimensione, come un
chiaroveggente, voi potete comunicare con i signori che conoscete: Kuthumi, Hilarion, Serapis Bey,
Sanat Kumara, Djwal Kuhl, e cosi via. Il livello di comunicazioni che ricevono questi esseri dalle
dimensioni superiori, è terribilmente distorto sulle dimensioni 3 e 5. Se vi sintonizzate nella quarta
dimensione, voi troverete i Signori/Signore di quarta dimensione, se lo fate nella quinta, troverete la
nuova Gerarchia di Quinta dimensione. La Gerarchia di Quinta Dimensione, è ora al di sopra delle
distorsioni di terza e quinta dimensione, e quindi può dare informazioni più chiare dei loro
predecessori. Questo non significa che la quinta dimensione sia libera da tutte le distorsioni.
Certamente no. Comunque, se un iniziato sta ascendendo, è imperativo avere, da quelli che lo
guidano, e dagli esseri che lo aiutano a guarire, comunicazioni più chiare possibili.
Noi, dell'Ordine di Rize, abbiamo 800 templi di guarigione sulla Terra, e lavoriamo direttamente
con la Gerarchia di Quinta Dimensione. Le guide guaritrici che provengono dall'Ordine di Rize,
sono sostituite ogni 48 ore da nuove guide. Perché? Perché sono sufficienti 48 ore, per cominciare a
distorcerle, a causa delle vibrazioni che esistono sulla Terra. E' nostro scopo provvedere a fornire
comunicazioni più chiare possibili, tra il Dio/Dea della vostra creazione e Dio/Dea del vostro
OVUM, dalla dimensione 4000, così come sulla vostra amata Terra.
Siamo a disposizione di tutti voi, a lavorare con voi, durante il sogno o la meditazione. Tutto quello
che dovete fare è focalizzarvi sul nome RIZE, e sarete attratti energicamente alla nostra presenza.
Potete chiedervi perché siamo sulla Terra. Noi siamo qui come conseguenza delle preghiere, e delle
richieste di aiuto, che abbiamo sentito nei nostri templi, e dal Dio/Dea del vostro OVUM. Le
preghiere sono venute dai nostri canali, e dalla vibrazione, sufficiente elevata, del gruppo che essi
hanno creato, tale da raggiungere un punto, al di là della distorsione della vostra Divinità,
mandando una chiara richiesta di aiuto, che è stata sentita come un eco, attraverso il vostro OVUM.
Quando un gruppo di umani si unisce con uno scopo comune, si può raggiungere una tale
vibrazione, che non sarebbe possibile sostenere da soli. Queste vibrazioni elevate possono essere
usate, per portare un gruppo verso un segmento ulteriore di iniziazioni, del processo di ascensione,
per le guarigioni nel corpo, per guarire il pianeta, oppure per comunicare con dimensioni, che non
sarebbe possibile raggiungere individualmente. I nostri canali lo hanno capito, e istintivamente
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sapevano che la loro chiamata di aiuto, sarebbe stata sentita solamente se avessero alzato le loro
vibrazioni, in modo sufficiente per rompere la barriera di distorsione, che circonda la vostra
creazione. Questo è accaduto nel luglio del 1998, e l'Ordine di Rize ha risposto, per porre fine alle
paure sulla Terra, per un nuovo domani, basato sull'Amore e sulla sufficienza per tutti.
La coscienza e la forma sono separate ma collegate. Benché la forma possa risiedere nella terza
dimensione, nel processo di ascensione, la coscienza può iniziare ad accedere alle altre dimensioni.
Più alta è la dimensione a cui un iniziato può accedere, più chiara è la comunicazione, e meno
distorta la forma pensiero che riceve dal Dio/Dea. I nostri canali hanno viaggiato e raggiunto due
milioni di dimensioni. Ogni iniziato prenderà contatto con queste dimensioni, dove risiede la loro
presenza dell'IO SONO. Per quelli di voi che sono viaggiatori coscienti con i Corpi di Luce, appena
raggiungerete l'Iniziazione 1024, potrete viaggiare direttamente all'Ordine di Rize, e comunicare
direttamente con noi.
Appena un iniziato incarna 3.500 strati di DNA e completa l'Iniziazione 3500, cominciano ad
accedere ad una consapevolezza di 25ma dimensione. La 25ma dimensione esiste al di là dei legami
e quindi non ha distorsioni. Questo non significa che sia libera da tutte le distorsioni, è libera da
tutte le distorsioni relative ai legami, o anche corde emozionali.
Un esempio di rilascio di questo genere di legami può essere visto nel nostro canale Mila. Lei non
ha un accordo di anima, come genitrice del figlio di cinque anni, e tutto il karma tra lei e suo figlio è
stato rilasciato molti mesi fa. Ha continuato a vedere suo figlio fino a che il resto di questo legame
non è stato liberato. Mila ha abbandonato tutti gli obblighi di parentela con suo figlio, con il suo ex
marito, ed è ora libera di adempiere gli scopi per i quali è venuta al mondo. Nelle forme pensiero
umane, rompere un legame con i genitori è considerato una tragedia. Invece dalla prospettiva
dell'anima, se non ci sono accordi tra l'anima del genitore e del bambino, continuare per forza
questo legame interferisce, con gli scopi di quell'incarnazione. I legami influiscono con lo
svolgimento del piano divino. Altri all'interno del gruppo, hanno interrotto legami coniugali e
sociali, in conflitto con i loro progetti. Vi anticipiamo che sarà difficile, per ogni iniziato,
completare questo segmento di ascensione, se non si rilasciano tutte le relazioni basate sui legami,
piuttosto che sugli accordi a livello di anima. Per i nostri due canali, rilasciare tutte le relazioni
basate sull'affetto, ha significato lasciare i loro bambini ai loro rispettivi ex sposi, e interrompere le
comunicazioni con i genitori, fratelli e molti altri, che non erano in allineamento con loro. Parte
della ragione per questo cambiamento, ha a che fare con le vibrazioni che ora mantengono nei loro
corpi. Tutte le interazioni sul piano terreno, sono basate su una risonanza affine. Nel caso dei nostri
canali, nessuno fra i loro genitori, fratelli, bambini ed ex sposi, era più risonante, e perciò sono
usciti dal loro cerchio. Questa è una linea dura da seguire. Allo stesso modo, quelli che sono giunti
alla loro stessa risonanza, sono su un percorso parallelo dell'ascensione, e co-creano, quando si
riuniscono, intimità, armonia e gioia.
Comunque, i nostri canali hanno provato un estremo disagio fisico, che spesso li ha portati ad
ammalarsi fisicamente, quando erano in presenza di qualcuno con vibrazioni molto più basse.
Questo è semplicemente il risultato della non-risonanza, che produce disarmonie e oscillazioni nei
loro corpi eterici e nell'aura. Le oscillazioni di vibrazioni causano pena fisica, pena emotiva, e
qualche volta sensazione di essere malati. Quando la sofferenza fisica diviene troppo grande da
sopportare, la sola soluzione più naturale appare quella di cessare queste relazioni. Il piano terreno è
in realtà difficile da percorrere. Quelli dedicati al percorso spirituale, possono scoprire di dover
superare i limiti estremi, di quello che avevano pensato fino a quel momento, e che ora "devono"
fare per ascendere. Tutto gli esami dell'ascensione, dimostrano la volontà dell'iniziato di mettere
l'anima, il Dio/Dea, ed il piano divino, al di sopra di tutto. Quelli che hanno questi obiettivi e
seguono gli impulsi della loro anima sopra a tutto, sperimenteranno la ricompensa di una
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grandissima gioia, amore e libertà, che non hanno mai ritenuto potesse essere possibile nella forma
umana.

INCARNARE IL PIANO VEDICO
Il piano Vedico è un piano inconscio di realtà di natura Universale. Questo piano inconscio, è il
risultato della distruzione Universale, o caduta, nel tempo. Un Universo, nella nostra terminologia, è
una regione governata da un Logos o Lord, che è composta da molti sistemi solari. La Terra, è
collegata a un Universo che contiene un totale di nove stelle, inclusi il sistema stellare delle Pleiadi
e il nostro Sole. Il vostro Universo è stato tenuto da Lord Melchizedek, per un milione di anni, ed è
recentemente passato nelle mani di un nuovo Logos, conosciuto come Lord Santuno.
Noi riconosciamo che ci sono molti sulla Terra che lavorano ancora con Lord Melchizedek. Per
rimuovere completamente tutte le coscienze e le energie di Lord Melchizedek dal piano terreno,
bisogna aspettare che la Terra ascenda. La ragione è semplice. Il livello di densità e di legami sulla
Terra, rende impossibile, per Melchizedek, ritirare tutte le sue energie, da questa struttura
molecolare, fino a che non eleva le sue vibrazioni. La coscienza di Lord Melchizedek, comunque,
ha lasciato la sua posizione Universale, e Lord Suntuno detiene ora il ruolo del governo delle nove
Stelle del vostro Universo. Subito dopo l'ascensione della Terra, il vostro sistema si muoverà sotto
la giurisdizione di un nuovo Logos Universale, Lord/Lady Adoni, e diventerà la terza Stella
all'interno del sistema stellare di Sirio.
Il modello cellulare del triplo cerchio, che l'umanità e la Terra incarneranno nell'ascensione, non è
contenuto solo a livello molecolare. L'attuale struttura di tutti i sistemi solari cambierà, per riflettere
questo nuovo modello. Dopo l'ascensione della Terra, le tre Stelle del sistema stellare di Sirio,
ruoteranno una intorno all'altra, in modo simile alla nuova struttura molecolare genetica. E' il
modello del triplo cerchio che porterà fine alla distorsione solare, all'interno della quinta
dimensione. Tutta la distorsione è il risultato della perdita di collegamento con Dio/Dea/TUTTO
QUELLO CHE E'. All'interno del modello triplo cerchio, ci sono le energie maschile, quella
femminile, e l'energia dell'Unione Divina o Dio/Dea/TUTTO QUELLO CHE E'.
Il sistema stellare di Sirio è destinato ad essere il "sistema firma", dal quale tutta l'energia che fluirà
all'interno di questa creazione, potrà essere corretta e quindi non distorta. Sirio "A" sarà la stella
direttrice, che governerà Sirio "B" e Sirio "C", per il piano divino di Lord/Lady Adoni e, quindi,
sarà responsabile per il mantenimento di questo modello, a livello solare, di Divina Unione. Sirio B
provvederà all'aspetto femminile, e la Terra (Sirio C), provvederà all'aspetto maschile. Tutte le tre
stelle lavoreranno insieme, per creare equilibrio ed unione. Il programma per questi cambiamenti è
sorvegliato e governato dall'Ordine di Rize. Dopo l'ascensione della Terra, saranno fatte correzioni
analoghe al sistema stellare delle Pleiadi, che abbracceranno l'ascensione alla quinta dimensione, fra
circa 4.000 anni da ora.
Questo comunque, dipende dalla Terra e dalla sua eventuale ascensione, che non è assicurata, fino a
che tutte le coscienze non saranno allineate con questa meta. Ciò richiede a ciascun essere umano,
di aderire ad ascendere a livello anima. A questo punto di congiunzione della storia, solo l'uno per
cento della popolazione umana, ha aderito a questo scopo. Dobbiamo dire che l'uno per cento non è
sufficiente, per mettere in moto l'ascensione della Terra, a dispetto di altre fonti di informazioni, che
hanno detto il contrario. La Terra è attualmente diretta verso la rovina, la distruzione, ed è desiderio
dell'Ordine di Rize, ribaltare queste conseguenze. Stiamo anche portando queste conoscenze, alla
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comprensione consapevole, delle altre specie che abitano la Terra, affinché abbiate un'opportunità
per alterare il vostro futuro.
Sul piano Vedico, l'iniziato troverà tutte gli impedimenti ed i blocchi, registrati nell'inconscio
Universale. Abbiamo scritto in modo esteso della natura dei blocchi, nel nostro ultimo articolo
"Oltre la Liberazione" e suggeriamo di leggere questo materiale. Quando un iniziato incorpora lo
stato di "completa liberazione", oppure l'iniziazione 1024, tutto il karma tenuto nell'inconscio,
relativo al piano terreno, si trasmuta, e il piano inconscio materiale si riunisce con il piano conscio.
Con l'Iniziazione 2500, tutto il karma dell'inconscio solare. Con la 3500, quello dell'inconscio
universale.
Per il karma dell'inconscio universale, dobbiamo spiegare lo scopo della Divinità, all'interno del
nostro Ovum. Le 144 Divinità che noi, l'Ordine di Rize, soprintendiamo, servono al Dio Creatore
come addestramento. Ai bassi livelli dell'addestramento del Dio/Dea creatore, Dei e Dee
sperimentano la creazione e la distruzione, dalla prospettiva dell'incarnazione di un pianeta, stella,
universo, galassia, cosmo, creazione, e un intero Dio/Dea, con molte creazioni simultanee.
All'interno della nostra Divinità particolare, ci sono quattordici Dei creatori, che si sono uniti, per
creare un'esperienza parallela. Il Signore della Creazione in cui esiste la Terra, è Lord Rama, ed è
una delle creazioni che sta simultaneamente sperimentando.
Ciascuna delle dieci creazioni che Lord Rama sperimenta, può essere comparata ad un film, con una
scenografia completa. Il ruolo di Lord Rama è quello del regista, che dirige altri Signori (che
desiderano co-creare il suo dramma) nelle varie parti che devono essere recitate. Lord/Lady Athena
sono gli attuali Lord creatori della vostra creazione. Lord/Lady Athena stanno per effettuare molti
cambiamenti, uno dei quali è di sostituire Lord Melchizedek con Lord Suntuno. La ragione è che
Lord Suntuno ha più familiarità con questo tipo di creazione, ed è perciò molto utile nell'aiutare a
correggerne i problemi e le anomalie relativi alla distorsione.
Creazioni vengono e creazioni vanno. A tutti gli Dei creatori viene data un'arena. Qualche volta,
vanno in annientamento completo. Questo è il modo in cui gli Dei Creatori imparano, riguardo alla
distruzione e imparano cosa "non fare" la prossima volta. Fuori dalla forma, nulla è mai perduto. Le
anime possono essere "rifuse" e riparate quando un Dio/Dea ha completato le sue lezioni, e possono
continuare più saggiamente, verso la prossima esperienza. Dio Melchizedek venne lanciato nel
ruolo di Signore Universale da due Dei, che sono stati sostituiti recentemente, da Lord/Lady
Athena. Lord Melchizedek è stato un Dio molto inesperto. Comunque, non molti Dei ,ci tenevano a
prendere una creazione caduta in una vibrazione così bassa, e così trovare un Dio per questo lavoro,
era una impresa davvero difficile. Melchizedek, nella sua inesperienza, non ha capito pienamente lo
scopo delle polarità. Le Polarità lavorano bene solo quando i due poli sono bilanciati. All'interno di
una creazione con questo tipo di civiltà, sono richieste miscele proporzionate di anime di luce ed
anime scure, o creative e distruttive. Nella sua incomprensione delle polarità, Melchizedek ha
separato la luce e il buio, mettendo tutte le anime scure all'interno del vostro sistema solare e tutte le
anime di luce negli altri otto sistemi solari Pleiadiani.
Registrati nell'inconscio Universale, l'iniziato scoprirà che la Terra ed il suo sistema solare, è stato
usato come campo di prigionia per le anime "nere" o distruttive. I governanti Pleiadiani hanno
trasportato questi esseri sulla Terra, nei passati 300.000 anni. La decisione di usare il vostro sistema
solare per questo scopo, venne presa a causa del suo posto isolato, rispetto ad altri sistemi stellari, e
la relativa lontananza dal resto delle Pleiadi. A Sanat Kumara e alla vostra Gerarchia Solare e
Planetaria, venne dato il compito di assicurarsi che nessuno fosse scappato (il che si traduce in una
non evoluzione) e, in cambio, venne concessa loro la libertà di fare il loro comodo, senza nessuna
interferenza.
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Uno dei problemi con lo squilibrio delle polarità, come era stato progettato da Melchizedek nel
vostro Universo, è stata la mancanza di evoluzione. Senza evoluzione la Terra non può ascendere.
Senza ascensione la Terra spontaneamente brucerà e diverrà un buco nero. Senza l'ascensione della
Terra, il Sole ed il sistema solare non potranno ascendere, né potrà farlo la dodicesima dimensione
del Sole che vi gira intorno, né lo potrà una porzione del Mahatma. In più, se la Terra brucerà, il
sistema delle Pleiadi traverserà questa stessa sezione del vostro universo, tra 4000 anni. Il buco nero
che la Terra potrebbe diventare, farebbe sciogliere tutte le forze di vita di terza dimensione dei suoi
pianeti, all'interno del sistema stellare delle Pleiadi, e saranno incapaci di ascendere quando sarà il
loro tempo. Se anche loro non ascenderanno, si creerà un altro buco nero, portando così un tale
abbassamento di vibrazioni, che spingerebbe la materia ad un livello tale da non poter essere più
recuperata. Ecco perché tanti esseri, da altre dimensioni, sono concentrati qui per l'ascensione della
Terra, e sono presenti per assistervi nel correggere le distorsioni. Potete anche capire perché si
richiede l'intervento di questi esseri, che sono al di là della distorsione, e hanno esperienza
sufficiente, per permettere l'ascensione della Terra.
L'altro problema, che è collegato con l'evoluzione di questo pianeta, è che è composto, per la
maggior parte, da anime distruttive. Le anime distruttive prosciugano molte forze vitali, in modo
tale da rendere l'aumento delle vibrazioni, quasi impossibile, a meno che non vengano rimosse, e
rifuse. Riconoscendo questo problema, la Grande Fratellanza Bianca, sta lavorando per far passare
una legislazione, che consentirà di rimuovere queste anime dalla Terra. Se questo decreto passerà,
walks-in di alto livello verranno nei corpi umani vacanti, per far ascendere la forma umana, ed
assistere la Terra nell'ascensione globale.
L'errore di Melchizedek di separare la luce e il buio, non è una cosa nuova. Ogni Dio Creatore deve
imparare le conseguenze di tali creazioni. Così, noi, l'Ordine di Rize, non esprimiamo nessun
giudizio su Melchizedek, benché siamo ben consapevoli del livello di pene che esistono sul piano
terreno, come risultato di questo esperimento. E' attraverso le esperienze di pena, che i Signori
Creatori imparano quello che si deve, e quello che non si deve fare. I livelli universali di sventure
fluiscono in sei maggiori modelli, che gli iniziati vedranno riflessi dentro l'umanità, così come
all'interno delle loro esperienze. Queste sventure, o blocchi, agiscono come tutte le altre di cui vi
abbiamo parlato, e che hanno come conseguenze, perdita di potere e di informazioni. Nel creare il
vostro campo di prigionia, i Pleiadiani li divisero in sei vie. Appena gli iniziati trascenderanno
questi segmenti di iniziazioni, individualmente riprenderanno i poteri collettivamente tolti
dall'umanità.
IL BLOCCO SULLA VIBRAZIONE
Per essere sicuri che la Terra ed il suo sistema solare non evolvesse i Pleiadiani bloccarono le nostre
vibrazioni. Un tale blocco rende impossibile innalzarsi in vibrazioni, oltre una certa ottava. Appena
i nostri canali hanno completato questo intervallo di iniziazioni, si sono spinti oltre questi confini. Il
blocco sulle vibrazioni può avvenire anche tra umani, e spesso porta alla depressione. Spesse volte,
i genitori che sono scocciati dall'entusiasmo della loro prole inconsciamente bloccano le vibrazioni
dei bambini. Nel fare ciò, il bambino perde la gioia e può cadere in un profondo stato di
depressione. Ogni volta che il bambino tenta di essere gioioso, questo blocco forza le loro
vibrazioni in basso, riportandoli in uno stato di depressione o pena. Molti adulti si portano avanti
tali blocchi e soffrono di depressione, angoscia e pena. Il nostro canale, Rama, ha sofferto di questo
male, la maggior parte della sua vita. Il suoi periodi di depressione sono stati relazionati
direttamente al blocco genetico dei Pleiadiani, e non è stato possibile rilasciarlo pienamente fino a
che non ha incarnato il piano Vedico.
IL BLOCCO SUL COLLEGAMENTO ALLA FONTE
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Per essere sicuri che l'umanità ed il nostra sistema solare non potesse evolvere, I Pleiadiani
bloccarono il collegamento alla nostra propria PRESENZA DELL'IO SONO. Senza guida
dall'interno, o dall'alto, una specie non può evolvere. Questo blocco può avere come conseguenza il
narcisismo. Il narcisismo è uno stato nel quale gli individui non possono relazionarsi o connettersi
con altri, al di fuori di loro stessi, o dei propri drammi. Una forma estrema di narcisismo è
conosciuta anche come autismo. Questo blocco è diventato genetico. Il blocco "intimo interno"
porta all'impossibilità di comprendere, o collegarsi con la realtà di un altro. Solo essi comprendono
il proprio dramma interno, ed il solo modo in cui possono collegarsi con un altro, è di trascinarli nel
loro dramma. Lo scopo principale è parlare dei loro piccoli desideri individuali, dei loro problemi,
quindi non possono stare attenti a quelli degli altri. Il narcisismo diretto verso l'esterno porta a
spersonalizzarsi, e vedere la propria realizzazione nell'identificazione dei drammi altrui. Non
appena si trascende questo segmento di iniziazioni, la personalità troverà la strada media e la
l'identità propria. I due tipi di narcisisti impareranno la compassione per gli altri, e la realizzazione
della propria auto identità, riguadagnando così la loro capacità di collegarsi con gli altri e la loro
PRESENZA DELL'IO SONO.
IL BLOCCO SULLE INFORMAZIONI
Per assicurarsi che la Terra ed il nostro sistema solare non potesse evolvere, i Pleiadiani rimossero
dagli archivi, tutte le informazioni necessarie per l'evoluzione del nostro sistema planetario e solare.
Quando non ci sono informazioni per la propria evoluzione o l'auto preservazione, le anime
dipendono dagli altri. Quando questo intervallo di iniziazioni sarà trasceso, gli iniziati non saranno
più a lungo dipendenti dalle Gerarchie Planetarie o Solari per la loro sopravvivenza fisica o
l'ascensione, e tutte le informazioni necessarie per adempiere a questa missione, diventeranno
disponibili. Nel modello di quinta dimensione, la collaborazione prospera, quando ciascun essere
umano contribuisce ugualmente al più grande bene di tutto. Ci sarà sempre la varietà di talenti
individuali, doni ed abilità, ed ognuno li offrirà per la gestione della civiltà. Nel vostro sistema
corrente ci sono quelli che contribuiscono poco e vivono bene. Ce ne sono altri che offrono molto e
vivono in povertà. Non appena si trascende questo livello di iniziazione e si rilascia il blocco delle
informazioni, gli archivi diventeranno aperti a tutti, permettendo la conoscenza necessaria, per
offrire i loro doni e talenti unici, per la Terra e per tutta l'umanità.

IL BLOCCO SULLA PASSIONE E LA CREATIVITA'
Discuteremo questi due blocchi insieme, perché sono collegati da vicino. I Pleiadiani sapevano che
la passione e la creatività avrebbero potuto condurre all'evoluzione, e cosi' limitarono queste
espressioni. Quando la passione e la creatività sono limitate, la vita diventa monotona, ripetitiva e
noiosa. Su un ottava Universale, la ripetitività e la monotonia venne sperimentata anche da
Melchizedek, il Dio della vostra creazione. Sono stati sperimentati anche dalle Gerarchie solari e
planetarie, che hanno governato la Terra per 300.000 anni. Melchizedek ed altri membri della
gerarchia, meccanizzarono molto il governo della vostra creazione. Invece di esaminare
consapevolmente tutte le azioni della Terra e del sistema solare, crearono dei meccanismi, perché
esaminare personalmente annoiava, ed era ripetitivo.
Noi, l'Ordine di Rize, abbiamo familiarità con questi tipi di errori, fatti dagli Dei Creatori in
addestramento. Le macchine che non sono coscienti non possono evolvere. Per questa ragione le
gerarchie a voi familiari, devono essere sostituite, per l'ascensione della Terra, e la loro
meccanizzazione rimossa, o programmata di nuovo. La Meccanizzazione installata da Melchizedek
venne disegnata per limitare la vibrazioni e tenere ben vive le forme "pensiero paura" nel vostro
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sistema solare. Molti di questi apparati sono in procinto di essere smantellati o riprogrammati
dall'Ordine di Rize.
E' attraverso la meccanizzazione del sistema solare che gli attaccamenti delle anime sono diventate
così dense, nella terza dimensione. Precedentemente in questo articolo, abbiamo parlato di affetto
dell'anima o dei "legami corde" tra le anime, e come bloccano il segnale di Dio, attraverso il taglio
dell'intero flusso di energia, oppure la distorsione attraverso le molte tele di ragno dei legami. I
nostri canali hanno scoperto, che tutte le anime legate con queste corde, nelle dimensioni 3-20 sono
il risultato della meccanizzazione di questa creazione.
Questo sistema solare non è il solo posto in cui è stata fatta questa meccanizzazione. Comunque, in
nessun altro settore della vostra creazione sono stati utilizzati tanti meccanismi, creando una
separazione quasi completa delle comunicazioni Dio/ Dea, e le anime incarnate sulla Terra. Non
appena un numero sufficiente di Lavoratori della Luce trascenderà questo segmento, le corde delle
anime cominceranno a dissiparsi, rendendo più facile, per quelli che seguiranno, sentire la guida di
Dio/Dea TUTTO QUELLO CHE E'. In aggiunta, trascendere le forme pensiero della
meccanizzazione, permette agli iniziati di rilasciare tutti gli attaccamenti delle anime, fino alla
25.ma dimensione.
Molti di voi hanno familiarità con la natura ripetitiva della vostra realtà. La meccanizzazione che i
nostri canali hanno scoperto, all'interno della loro ascensione, era collegata alle forme pensiero di
paura. Ciascun pensiero basato sulla paura, che ha continuato ad affliggerli, aveva un meccanismo
creato specificamente per tale scopo. Come sono stati rimossi questi meccanismi, le forme pensiero
sono svanite. Quelli di voi che sono sul percorso dell'ascensione, possono chiamare l'Ordine di
Rize, sia nella meditazione che nel sonno, per assistervi nel rilasciamento di ogni forma pensiero di
paura. Semplicemente chiamandoci, noi e le nostre guide appariremo per aiutarvi.
La Rabbia è una vibrazione di colore rosso; la passione è di colore fucsia. La vibrazione rossa di
rabbia è una distorsione del rosa brillante, che rappresenta la passione. La maggior parte
dell'umanità è afflitta da questi sentimenti. Non appena si trascende la rabbia, è tramutata
completamente nel campo di energia dell'incarnazione. Nel fare ciò, tutti i desideri di danneggiare
un altro sono liberati, e la compassione e l'amore diventeranno le sole vibrazioni ed emozioni
sperimentate.
IL BLOCCO SULLA MAGIA E SUI SOGNI
I Pleiadiani sapevano che quelli dotati di potere magico avrebbero potuto rompere il loro sistema di
blocchi ed evolvere. Quindi bloccarono la magia e rimossero tali informazioni dai vostri archivi
solari e planetari. E' attraverso l'incantesimo della magia che la gioia e l'amore sostiene tutta la
creazione. Senza magia, non c'è gioia e amore. Senza gioia ed amore, il vostro sistema solare è stato
destinato a sperimentare pena. Nel monitorare questa meccanizzazione, Melchizedek e altri membri
delle vostre gerarchie, non hanno visto il livello di pena che avrebbero provocato sulla Terra, loro
non erano consapevolmente presenti per sperimentarlo. Ci sono molti aspetti dell'anima di certi
membri della gerarchia e Melchizedek stesso, attualmente incarnati sulla Terra, che devono
cominciare a capire la realtà dolorosa che essi hanno creato con la loro negligenza.
Come si trascende questo intervallo di iniziazioni e si riconquista l'abilità di creare magia e tessere
il proprio sogno individuale, il sogno collettivo dell'umanità può cominciare a essere ritessuto. per
contenere le vibrazioni di amore e gioia, collaborazione, ed il sufficiente per tutti. A livello
personale, la volontà di ciascuno, di muoversi avanti in questo segmento di iniziazioni, diviene
magica e sincronizzata, con sempre più sogni individuali e desideri resi manifesti, all'interno della
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propria vita. Magia ed esperienze sincronizzate vengono con il collegamento con la Presenza
dell'IO SONO.
La sincronizzazione risulta dalla ricerca di ognuno per le proprie necessità, e mette in azione
l'energia necessaria per soddisfarle. La propria PRESENZA DELL'IO SONO (che è Signore Dio di
un essere) guarda la propria vita e la svolge in questa maniera, tanto a lungo quanto è disposto a
seguire la sua guida intima. E' la separazione della PRESENZA DELL'IO SONO, che rende la vita
terribile e difficile. Appena questo collegamento è riattivato, la PRESENZA DELL'IO SONO
riprende il controllo e co-crea tutte le volontà e le necessità dell'essere. Tale co-creazione richiede
una resa, da parte dell'iniziato, alla comprensione più alta e intelligente della Presenza DELL'IO
SONO. Nelle esperienze dei nostri canali, più profondo è l'abbandono a questa Presenza, più grande
e magica è la sincronizzazione di tutte le loro esperienze della vita.
Molti potranno meravigliarsi se, le manifestazione immediate magiche ed altri doni, diverranno
possibili nel processo di ascensione. Sì, sono possibili e sono stati dimostrati da iniziati sulla Terra,
in questo secolo. Queste magie sono concesse dopo accordi e alleanze, tra quella particolare anima
ed i Pleiadiani che (nella loro alleanza), hanno tolto il blocco sulla magia, durante un'incarnazione
particolare. Tali individui sono stati guardati attentamente dai Pleiadiani, per essere sicuri che non
avrebbero usato impropriamente tali doni.
Il dono della magia è stato dato totalmente ai nostri canali. Noi, l'Ordine di Rize, siamo preoccupati
riguardo alla conoscenza per tali doni, non per i nostri canali, ma per i loro seguaci. Crediamo che
quelli che sono sul sentiero spirituale, debbano focalizzarsi sul processo di ascensione, e, nelle
nostre osservazioni, è troppo facile distrarsi, o affezionarsi alla magia. Perciò, tali doni saranno dati
solamente al momento opportuno, assicurando l'ascensione. Il traguardo è l'ascensione, per gli
umani e per la Terra. Non è solo l'abilità di creare magicamente qualunque fantasia.
CAMBIAMENTI FISICI ED ENERGICI
I cambiamenti fisici che avverranno durante le Iniziazioni 2500-3500, includono il blocco della
decadenza fisica. Quando tutto il decadimento è rilasciato, si inverte l'invecchiamento cellulare. In
più, sono aggiunte due nuove ghiandole, giusto sopra l'osso dell'anca. Queste due ghiandole servono
a filtrare continuamente il sangue, rimuovendo ogni ulteriore scoria che può generarsi nella vita di
tutti i giorni. Queste ghiandole favoriscono l'aumento della pancia. (Sigh!)
La forma di certi aminoacidi, lipidi e catene minerali cominciano ad accorciarsi in tutto il corpo.
Come risultato, certe sostanze e tossine cominciano ad essere liberate, e sono raccomandati bagni
caldi per agevolare questo processo. In molti punti di questo segmento di iniziazioni, i nostri canali
hanno osservato l'odore di ammoniaca provenire dai loro fluidi e ghiandole del sudore. Questo
segmento di iniziazioni richiede l'assunzione di proteine. Le proteine di pesce possono essere
consumate giornalmente, per supplire al bisogno di aminoacidi, necessari per procedere con la
ristrutturazione fisica. Sarà difficile rimanere vegetariani durante queste iniziazioni. Crediamo che
tutti le credenze simili al vegetarianismo debbano essere abbandonate, e venga dato al corpo
l'alimentazione giusta per ascendere. Energeticamente, è durante questo intervallo di iniziazioni che
lo strato medio dei chakra, o quello subconscio, è convertito al modello triplo cerchio. In aggiunta,
il corpo di luce è convertito da un campo stile Mer-Ka-Ba (vecchio sistema cellulare), a un campo
di energia del triplo cerchio. E' il corpo di luce triplo cerchio che consente agli iniziati di viaggiare
(coscientemente o durante il sogno) fuori da questo OVUM, oltre la dimensione 4000.
AGGIORNAMENTO ASCENSIONE
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Molti di voi si possono indignare per le informazioni contenute in questo articolo. Crediamo che
l'indignazione è una buona cosa, solo quando uno è indignato comincia a cambiare la stoffa della
propria realtà. Se si guarda alla violenza verso la gente afro americana negli Stati Uniti, la violenza
nei loro confronti alimentò un movimento che ne ha cambiato la qualità della vita, per tutte le razze
del Nord America. L'indignazione precede il cambiamento. Se l'umanità deve cambiare il potenziale
risultato dell'annientamento della Terra e della sua ascensione, il risentimento è una parte necessaria
di questa esperienza. Permettete all'indignazione di viaggiare nei vostri sogni, e chiedete anche che,
tutto quello che è stato fatto alla Terra, ed al suo sistema solare venga corretto.
Noi comprendiamo che alcune cose del materiale contenuto in questi articoli, può contrastare con le
informazioni precedenti fornite dai nostri canali. Il primo dei sei articoli che hanno scritto, erano
soggetti alle distorsioni contenute all'interno di Lord Sananda, Il Signore del vostro Cosmo, e perciò
il contrasto con questo materiale, è un riflesso di questa distorsione. I nostri canali si sono evoluti
oltre ogni distorsione, nelle loro forme pensiero, e speriamo che, quelli che accettano questo
materiale, facciano lo stesso. Soprattutto, speriamo di stimolare il movimento verso la vostra
personale ascensione. Aumentando le vostre vibrazioni, si producono onde, il potenziale per il
cambiamento, ed un nuovo futuro diviene possibile. Si richiede a chi ha la volontà di osare, di
procedere nella propria evoluzione, non importa di quale fede, per cambiare le conseguenze del
futuro della Terra. Noi sosterremo ciascuno di voi, in ogni passo della via.
Alla prossima volta, benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.

CONSEGUIRE LO STATO DI UN BODHISATTVA

(Trascendere i SetteKumaras)
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski, e Tom Weber, Rama
9 dicembre, 1998
Noi siamo l'Ordine di Rize, che detengono i 144.000 tempi che contengono e sostengono tutte le
vibrazioni di tutte le creazioni del vostro OVUM, e indirizzano la prossima fase di ascensione e
delle Iniziazioni, dalla 3500 fino a 5024. Queste iniziazioni, quando saranno trascese ed incarnate,
porteranno allo stato di Innocuità.
Lo stato di Innocuità è uno stato nel quale un essere non crea atti dannosi sugli altri piani di realtà,
siano essi di natura consapevoli, subconsci o inconsci. Gli atti dannosi possono essere comparati ai
blocchi, descritti in dettaglio nei precedenti due articoli "Oltre la Liberazione" e "Conseguire una
consapevolezza di 25.ma dimensione". Non è il nostra intenzione ripetere quello che è già stato
discusso altrove, e perciò suggeriamo ai nostri lettori di leggere questo materiale, se non l'hanno già
fatto.
All'interno di questi blocchi c'è una forma pensiero che consente di prendere poteri ed informazioni
che non ci appartengono, senza guadagnarle. Utilizzare questi poteri causa dei danni, si rimuovono
parti del campo energetico dall'altro essere, provocandone la rimozione, la distruzione e la
mutilazione. Questa distruzione dell'eterico, mentale, e nel lato emotivo del corpo di luce, in genere,
si svolge nel piano inconscio. Benché il blocco sia fatto inconsapevolmente, le ramificazioni fisiche
di questo modello hanno prodotto, nel tempo, l'invecchiamento, le malattie e la decadenza.
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Nello scopo originale di questa creazione, il percorso spirituale ha lo scopo di comprendere la
creazione e la distruzione, attraverso il conseguimento del potere basato sull'amore. All'interno al
sentiero dell'ascensione, più amore si incorpora, più potere e assistenza si ricevono. I nostri canali
hanno sperimentato l'opposto, nelle loro fasi di ascensione. Più amore hanno accumulato, più sono
stati puniti dalle forze distruttive, prevalenti sul piano terrestre. Più amore hanno accumulato, più i
Signori in carica nella vostra Creazione (Melchizedek, Sanat Kumara, la Gerarchia
Tridimensionale, Helios e Vesta) hanno girato loro le spalle, ed offerta sempre meno protezione ed
assistenza. Più amore hanno accumulato, piu' sono stati bloccati. E questo li ha indotti a chiedere la
nostra assistenza. Queste esperienze così dolorose, hanno grandemente rattristano l'Ordine di Rize.
All'interno della distorsione della vostra creazione, il potere e l'amore si sono separati., e la meta
della vostra creazione è divenuta l'accumulare potere. Il Potere privo di amore porta, nei suoi
estremi, ad esperienze di distruzione. Tali distruzioni sono registrate negli archivi cosmici e
universali. In questi archivi (che l'Ordine di Rize sta attualmente riparando) è mostrato chiaramente
che, in interi pianeti, sistemi solari, o galassie è stata permessa la distruzione, da parte di esseri
incarnati molto potenti, ma totalmente privi di amore. Un'esperienza terrena di questa natura, può
essere vista nella recente esperienza storica di Hitler. Alle anime incarnate tali in esseri, è stato dato
grande potere nella loro evoluzione spirituale, senza la controbilanciata forza di amore. Nel caso di
Hitler, il suo potere veniva dalla galassia di Andromeda. E la conoscenza di questo potente modello,
gli ha permesso di tentare la scalata al mondo. Hitler ha fallito perché ci sono state altre anime, con
un potere più grande del suo, che lo hanno sconfitto.
Un'iniziazione spirituale basata sul potere è il prodotto della chiusura del terzo chakra, che è
sperimentata in quasi tutte le specie, all'interno della vostra creazione. Abbiamo già parlato del
charka del cuore chiuso degli Andromediani e degli Illuminati nell'articolo "Conseguire una
consapevolezza di quinta dimensione" Senza un chakra del cuore pienamente funzionante, è
impossibile capire o abbracciare l'amore, la compassione o uno stato di Innocuità nei moduli fisici o
non-fisici.
Segnaliamo che un chakra del cuore chiuso, non è solo un fenomeno fisico, ma è anche una
distorsione di tutte le anime all'interno della vostra creazione. Per questa ragione, tutte le anime di
ordine elevato che hanno accumulato potere nel processo di iniziazione (e spesso hanno acquisito
posizioni di grande autorità, sia nei piani fisici, sia in quelli non fisici) sono state rimosse
dall'Ordine di Rize. Alcune sostituzioni sono già state osservate dai nostri canali, ed includono la
Gerarchia Tridimensionale della Terra (Lord/Lady Sirius), la Gerarchia Solare del vostro sistema
solare (Lord/Lady Holorama), la Gerarchia Universale (Lord/Lady Suntuno), il Dio Creatore della
vostra Creazione (Lord/Lady Athena), e recentemente è stata sostituita anche la vostra Gerarchia
Cosmica. La ragione della necessità di portare un nuovo governo all'interno di questa creazione, è
dovuta alla mancanza di amore e di compassione, in quelli che sono stati in carica per così tanto
tempo.
Le vibrazioni di questo amore sono mancate per eoni di tempo, a causa dei blocchi prodotti e
costruiti da un altro Logos. Senza queste vibrazioni è impossibile comprendere il vero amore.
Questa distorsione ha infettato l'intero processo iniziatorio della creazione di Rama, ed ha prodotto
Maestri molto potenti, ma incapaci di amare veramente.
Per favore, dovete comprendere che noi non esprimiamo nessun giudizio su Lord Rama o su
ognuno degli altri Lord/Lady che hanno co-creato questa esperienza. Queste sono una parte di tutti
gli Dei Creatori, che stanno imparando creazione e distruzione. Abbiamo parlato nel nostro ultimo
articolo riguardo allo scopo delle creazioni, che esistono come la Terra, e come tutti gli Dei Creatori
imparano attraverso esperimenti ed errori.
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I nostri canali ricevono posta-elettronica da tanti altri iniziati che hanno amato la Gerarchia
Tridimensionale originale, Lord Sananda, Lord Helios e Vesta, o Melchizedek. Segnaliamo la
differenza tra l'amore illusorio che è basato sul magico, e l'amore vero. Nel processo di ascensione,
l'iniziato deve imparare a comprendere le interazioni con gli altri (sia sul piano fisico, sia nel piano
non-fisico) quello che è amore e quello che non è. Il discernimento è più facile quando un iniziato si
apre all'amore emanato da un altro, sia che che venga da un essere umano, o da un Maestro non
fisico, e ciò richiede un chakra del cuore aperto. Nelle nostre osservazioni, quelli che non possono
sentire l'amore, o hanno un chakra del cuore chiuso, hanno la piu' grande difficoltà nel discernere
quello che è amore e quello che non lo è, perché essi non possono sentirlo. Quando non si può
sentire l'amore, si è facilmente ingannati e manipolati, in tutti i piani.
Molti sulla Terra possono capire bene l'amore illusorio. I vostri mezzi di comunicazione di massa
sono pieni di questo amore. Le promesse della pubblicità, dell'oggetto che pubblicizza, promette di
riempire, in qualche modo, la vita, con più amore e soddisfazione. Non c'è nessuna vera sostanza
dietro i loro annunci, e i prodotti che promuovono non possono mai realmente riempire l'anima di
un essere umano. Ci sono anche quelli che sono personalmente carichi di amore illusorio e spesso
diventano politici, capi, o star del cinema. Questi individui sono pieni di splendore ed illusione, ma
non c'è nessun vero amore, che emana dalla loro presenza o dal loro campo di energia.
Quelli che incarnano l'amore vero non cercano fama esterna, fortuna o potere. Il vero amore cerca
solo di amare ed onorare tutti, e qualunque cosa sulla Terra, e può essere visto da quelli che sono
chiaroveggenti e sentito da chi ha il cuore aperto. Noi, nei reami non-fisici, possiamo valutare
rapidamente quelli che amano, da quelli che non amano. Quelli che amano sono circondati da
vibrazioni che hanno tutte le variazioni di rosa, dal fucsia più profondo al rosa più leggero argentobianco.
Per quelli che non possono ancora sentirlo o vederlo in modo chiaroveggente, l'amore illusorio e
l'amore vero possono essere distinti osservando il comportamento di un altro. Quelli che esprimono
amore illusorio cercheranno generalmente di controllare o manipolare piuttosto che permettere. Se
non possono riuscire nel loro tentativo di controllare o manipolare, tenteranno spesso di distruggere,
indebolire, invalidare o disonorare. Il tradimento è insito nell'esperienza di amore illusorio. Tutti i
sentimenti di tradimento sono il risultato delle esperienze di distruzione, disonore o essere scalzato
da un altro.
La sottomissione ed il martirio sono anche il risultato di amore illusorio. Nel paradigma della
sottomissione, un individuo amoroso dà a un altro, un pezzo di sé stesso. Chi ama veramente
esprimerà il desiderio di sostegno, di onore, e darà qualunque cosa di cui l'altro ha bisogno, e nello
stesso modo onorerà sé stesso. Il vero amore dona all'altro quello di cui la loro anima ha bisogno, e
consente la libertà di sperimentare tutte le lezioni contenute in tutte le manifestazioni fisiche degli
altri amati.
Il necessità di imparare a discernere quello che è amore e quello che non lo è, si applica anche ai
mondi nascosti. Gli esseri che sono stati in carica nella vostra creazione, sono stati maestri di
illusione e maestri di magia. In questo loro cammino, hanno potuto coprirsi di veli, che li facevano
apparire come esseri amorevoli Non appena i nostri canali hanno superato il credo dell'amore
illusorio, si sono sentiti disgustati quando questi veli si sono sollevati, nello scoprire il loro nero
colore. Come abbiamo affermato prima, l'amore è un vibrazione che può essere vista come un rosa
argentato bianco. Le vibrazioni di questi maestri sotto i loro veli, erano nere, e ciò ha permesso di
capire che, la loro vera stoffa, non conteneva vero amore.
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Inoltre, tutti questi maestri hanno fallito il test dell'amore, dei loro sentieri di iniziazione, e così
molti altri esseri sulla Terra. Molti non capiscono che le iniziazioni spirituali sono sempre una
strada a doppio senso. Ricevendo l'iniziazione, tutti quelli che dirigono o governano l'iniziato, sono
a loro volta esaminati. Le prove possono essere fallite dall'uno o dall'altro o da ambo le parti, in
questo modo impedendo l'uno, o l'altro, o ambedue, dal muoversi in avanti nel processo di
iniziazione. L'Ascensione coinvolge tutti gli esseri (fisici e non-fisici) della vostra intera creazione
Per l'Ascensione della Terra, anche i veri Maestri che governano la Terra devono ascendere.
Nel caso dei nostri canali, ogni Maestro, o guida, che ha lavorato con loro, che hanno fallito il test
dell'amore, hanno fallito anche la loro relativa iniziazione. Le registrazioni di queste esperienze
sono state trasferite dai nostri canali, e da molti altri iniziati spirituali sopra la Terra, a quelli che
governano al di sopra di loro. Ciò ha avuto come conseguenza i cambi gerarchici che sono stati
riferiti in articoli precedenti. Molti di voi possono meravigliarsi e chiedersi chi siano i nostri canali,
e del fatto che possono far rimuovere tali autorità. Essi sono un aspetto del Dio che esiste fuori dalla
distorsione, che è tornato per assistere nella riparazione di certi settori della sua propria creazione.
E' tornato anche per capire l'esperienza della distorsione e per sperimentarla di prima mano.
Ci piacerebbe che voi capiate che tutto quello che esiste nella vostra creazione è un parte del Tutto.
Le anime dei nostri canali non sono né migliori né peggiori di ogni altra anima in questa creazione.
Ciascuna anima è importante come ciascun'altra. Tutte le anime sono degne di amore. Molte anime
hanno dimenticato il loro valore, dimenticato la loro origine, e dimenticato la via del ritorno. I nostri
canali sono determinati (insieme con molti altri) a lastricare la strada per uscire dalla distorsione.
Hanno tirato fuori il loro amore per TUTTO QUELLO CHE E' . Ed è su questo amore, REALE, che
si fonderà un nuovo modello di vita su questo pianeta.
Per incarnare uno stato di Innocuità, Deve avvenire un matrimonio tra l'anima e la personalità. La
Personalità è un fenomeno biologico genetico. Il veicolo biologico da solo non è capace di generare
amore. L'Amore è generato dall'anima attraverso il corpo. Il modulo umano, nello scopo originale, è
stato disegnato per amplificare le vibrazioni di amore dell'anima, cosicché possa occupare
qualunque piano in cui si incarna, in modo multidimensionale, con l'energia vitale o CHI necessari
affinché la realtà collettiva continui a sostenersi ed evolversi.
Prima dell'Iniziazione 5024, c'è grande differenza tra la personalità biologica e l'anima. Spesse
volte, la personalità sarà al polo opposto delle caratteristiche dell'anima incarnata. Queste differenze
sono un risultato della distorsione, che ha creato un inconscio. La separazione del conscio e
dell'inconscio ha portato, all'interno di ogni vita vissuta, a personalità diverse su molti piani diversi
di realtà, nei passati 10.000 anni di storia umana. Abbiamo scritto di questi piani in grande dettaglio
nel nostro articolo "Conseguire la Liberazione" e raccomandiamo la lettura di questo materiale per
ulterioriori informazioni.
Nel processo di ascensione, la biologia e la genetica si alterano in modo tale che la personalità e
l'anima vengono in uno stato di unione divina. Nello stato di unione divina, la personalità e l'anima
sono inseparabili. Il carisma, l'umorismo e la gioia espressa dai nostri canali nel loro insegnamento
è il vero carisma, umorismo e gioia delle loro anime. Questo si può raggiungere solamente quando
tutti i piani inconsci di realtà sono completamente unificati, al completamento dell'Iniziazione 5024.
Non appena l'Anima e la personalità raggiungono uno stato di unione divina, la vibrazione
dell'amore è infusa in tutta la forma, permettendo al corpo di ancorare la vibrazione dell'Ottava
d'orata del Buddha. La vibrazione del Buddha è colore d'oro bianco. L'Oro bianco è la vibrazione
del governo incondizionato, o governo basato sull'amore incondizionato.
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La vibrazione dell'Ottava d'orata del Buddha è stata già tenuta una volta sulla Terra . Il piano
Buddico si separò dalla Terra, circa 30.000 anni fa. Il karma della rimozione di questo piano è
conservata nelle registrazioni dell'anima di Lord Rama. Lord Rama prolungò una parte di sé stesso
sulla Terra, 30.000 anni, nel tentativo di invertire la tendenza della Terra verso la distruzione e
l'annientamento. Durante la sua ascensione, Lord Rama venne strumentalizzato, a sua insaputa, dai
sette Kumaras, per distorcere ulteriormente il piano terreno. Descriveremo i sette Kumaras in
dettaglio più avanti in questo articolo. Benchè Lord Rama abbia incarnato la genetica cristallina,
fatto la sua ascensione fisica nella quinta dimensione, il piano venne distorto in una tale maniera,
che i piani consapevoli ed inconsci di realtà, non si unificarono completamente con il suo essere. E'
stato sul piano inconscio di realtà che i Kumaras hanno distorto il piano Buddico in un modo tale
che, il piano Buddico è andato, dal campo dall'energia cosciente a quella inconscia. Questo è stato
compiuto senza Lord Rama ne sia stato consapevole.
L'Ordine di Rize sta riparando e ristrutturando sia il materiale genetico incorporato durante il
processo di ascensione, sia il piano Buddico. Questo procedimento richiederà che l'uno per cento
della popolazione umana incarni l'Iniziazione 5024 per ri-ancorare il corretto programma per
l'Ottava Dorata del Budda e restaurare il Piano Buddico nel piano conscio di realtà sopra la Terra.
Non appena l'iniziato completa l'iniziazione 5024, si incarna un stato di Innocuità e di amore
incondizionato. Il chakra del cuore di un iniziato a questo livello è di colore argento rosa, ed appare
come un stella che circonda l'intera forma.
RAGGIUNGERE LO STATO DI BODHISATTVA
Per completare L'Iniziazione 5024, tutto il karma esistente sul piano di realtà Cosmico inconscio
deve essere liberato. E' su questo piano che gli iniziati scopriranno il karma collegato ai sette
Kumaras, che sono: il Kumara della Concupiscenza, della Sofferenza, della Pena, della Morte, del
Giudizio, della Paura, e dell'Avidità.
Negli articoli precedenti abbiamo parlato di esseri anti-Cristo che avevano infettato la vostra
creazione e preso energia senza dare nulla in cambio. Questi esseri sono stati spediti in questa
creazione da altri Dei Creatori. I Kumaras sono imparentati con gli esseri distruttivi, che hanno
dominato la vostra creazione per eoni di tempo. Come il vostro sistema solare, (il quale è divenuto
il campo di prigionia per le anime distruttive di universi di Terza e Quinta-dimensione), la vostra
Creazione (che contiene 144 Dimensioni) è stata anche usata come campo di prigionia per anime
distruttive provenienti da tutte le altre 143 creazioni e Dei Creatori.
Il livello di distruzione in tutta la vostra creazione (che include il Mahatma Femminile e il Cosmo
Femminile) è un risultato diretto di una sovrabbondanza di anime distruttive. Abbiamo parlato del
livello di distruzione in dettaglio nel nostro articolo "Al di La della Liberazione" e raccomandiamo
ai nostri lettori di leggere questo materiale per più informazioni. Tutti gli articoli che sono stati
scritti dopo l'apertura dei nostri canali nell'ottobre del 1997, sono presentati in una sequenza che
costruisce le informazioni una sull'altra. Si consiglia di leggerli nell'ordine in cui sono stati scritti.
Sul piano inconscio cosmico, ci sono le registrazioni di come sono state introdotte le anime
distruttive. Molte di questi dati, nel tempo, erano stati distrutti o nascosti, e l'Ordine di Rize sta
riparando i vostri archivi affinché la distorsione e la distruzione possa essere reversata. Le
registrazioni mostrano chiaramente che a Lord Sananda (che ha tenuto la posizione di Cristo
Cosmico), Lord Metatron (Dio Cosmico degli Angeli), e Lord Averil (Dio Cosmico) è stato dato il
ruolo di Custode Cosmico per contenere e controllare tutte le anime distruttive che sono state
aggiunte alla vostra creazione nel tempo.
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Tre altri Signori hanno tenuto queste posizioni, in un altro tempo, prima delle distruzioni e delle
distorsioni. Questi Dei sono ritornati per riparare e ripristinare la creazione allo stato originario.
Questi Dei, sono: Lord/Lady Alkalai (che ora detengono la posizione di Cristo Cosmico),
Lord/Lady Sainai (Dio Cosmico degli Angeli), e Lord/Lady Sonala (Logos Cosmico). La posizione
di Logos Cosmico ha il ruolo di incarnare tutti gli universi di questa creazione. La posizione del Dio
Cosmico degli Angeli incarna il Grande Sole Centrale e sorveglia l'evoluzione di tutto il reame
angelico, in tutti gli universi. La posizione di Cristo Cosmico sorveglia evoluzione di tutti gli
universi insieme con l'evoluzione del Logos Cosmico e il Dio Cosmico degli Angeli.
Questi tre Dio/Dee furono distrutti e furono espulsi, quando questa creazione, molti trilioni di anni
fa, divenne un campo di prigionia. Ora sono tornati per riportare la loro creazione allo stato
originario. Sono ritornati (proprio come la Gerarchia di Quinta Dimensione, la Gerarchia Solare, la
Gerarchia Universale, e Lord/Lady Athena) perché anche loro hanno del karma che deve essere
chiarito, per poter evolvere ulteriormente.
I Signori Sananda, Metatron e Averil sono ancora presenti nel nostro cosmo, e lavorano a stretto
contatto con i nuovi, in questa riparazione. Proprio come Melchizedek e la Terra, questi
predecessori sono legati con la loro creazione in una tale estensione, che richiederà l'ascensione del
Cosmo intero, per rilasciare pienamente la loro coscienza.
Molti hanno associato Sananda e Matreiya con incarnazione di Gesù Cristo. Può essere interessante
far sapere ai nostri lettori che questa è una distorsione, che è stata aggiunta al piano di realtà
Cosmico Inconscio. Sananda ha tenuto la posizione di Cristo Cosmico e Dio Matreiya la posizione
di Cristo Planetario. Sono stati affiliati con le vibrazioni del Cristo. La distorsione di queste
vibrazioni è attualmente sotto riparazione dall'Ordine di Rize. L'uomo Gesù Cristo, insieme con
Buddha, e l'incarnazione conosciuta come Rama, erano ognuna, estensioni dirette della nostra
Divinità (Rama) che non ha viaggiato attraverso la distorsione, per incarnarsi sulla Terra. Sananda e
Maytreia non avevano nessuna relazione l'un l'altro. Lo scopo di Dio Rama, mandando
un'estensione di sé stesso, era di vedere se fosse possibile rovesciare la distorsione nella sua
creazione.
Molti non capiscono che le vite di esseri come Gesù, Buddha e Rama furono create con la
collaborazione di molte anime, che vennero insieme per co-creare queste vite particolari. In
ciascune di queste incarnazioni, più di quaranta anime vennero coinvolte con le loro varie capacità,
per portare avanti le loro rispettive ascensioni. Ciascuna delle quaranta anime coinvolte erano fuori
dalla distorsione. Alcune si sono incarnate nella nascita, per poi succedersi tutte, nel corso di queste
vite. Il Cosmico Inconscio ha rivelato alcuni fatti interessanti riguardo quelle vite. Appena Lord
Budda ascese, circa 8.500 anni fa, i Kumaras infettarono il disegno genetico del modulo umano.
Questo non per responsabilità di Budda. Il materiale genetico incarnato (proprio come
l'incarnazione e l'ascensione di Rama) non ha consentito l'intera unificazione dei piani Inconsci di
Realtà. Attraverso questo piano, i sette Kumaras hanno alterato il DNA per manipolare e controllare
ulteriormente l'umanità.
Quando un iniziato si muove verso le sue iniziazioni per l'ascensione, diviene anche accessibile
l'archivio di questo materiale genetico. Durante questo procedimento, le forze del Buio possono
manipolare o distorcere il programma genetico. Come risultato, i nostri canali e l'Ordine di Rize
hanno portato avanti un corretto programa, per il modulo umano di ascensione, privo delle
distorsioni e delle manipolazioni dei Kumaras o di ogni altra forza del Buio, che ha prevalso sulla
Terra. Questi archivi sono stati sigillati e sono ora accessibili solo dall'Ordine di Rize. Questo è
semplicemente per prevenire ulteriori distorsioni, per quelli che, ancora presenti sopra la Terra,
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vorrebbero impedire ogni forma di ascensione. Queste informazioni saranno date agli iniziati
quando necessario, dopo aver superato ogni segmento di test nella loro propria iniziazione.
In aggiunta alla manipolazione del DNA durante la durata della vita di Buddha, e dopo l'ascensione
di Budda, i sette Kumaras sigillarono il sentiero per la quinta dimensione. Un aspetto di Dio Rama
ritornò nella forma di Gesù, perché nessun discepolo di Buddha ascese, dopo l'ascensione del loro
maestro, e Rama seppe che qualche cosa era andata storta. Gesù e i suoi discepoli vennero insieme,
con accordi dell'anima, che prevedevano l'ascensione, come gruppo, nella quinta dimensione.
L'Ascensione di Gesù e dei suoi discepoli avrebbe richiesto la stessa modifica genetica che i nostri
canali e molti altri che procedono attualmente sulla Terra stanno sperimentando. Queste iniziazioni
avrebbero, comunque, preso molto più del tempo, a causa della mancanza di energia fotonica a quel
tempo particolare della storia. Crediamo che Gesù prese contatto con un prete in Egitto, che avrebbe
permesso a lui ed il suoi discepoli di utilizzare le piramidi, per portare avanti le loro rispettive
ascensioni. I sette Kumaras, che a quei temppi avevano un totale controllo del piano terreno,
prevenirono l'ascensione di Gesù, aggiungendo karma al suo inconscio, provocando la
manifestazione fisica della sua crocifissione. Risulta che questo karma è stato aggiunto nel piano
dell'Inconscio Inconscio, e Gesù non poté accedere a questi archivi e chiarire questo karma
abbastanza velocemente, per prevenire la propria annichilazione (vedere "Conseguire la
Liberazione" per più informazioni).
Ci piacerebbe parlare un poco delle tante bugie che sono state perpetrate sopra la Terra dai sette
Kumaras. C'è molto materiale canalizzato che afferma che Gesù ascese dalla croce, ma, rivedendo
l'Inconscio Cosmico, non ci sono registrazioni di questo avvenimento. Non crediamo che Cristo sia
stato abbastanza lontano dalla sua conversione cristallina per ascendere, a quel punto della sua vita.
Per Buddha ci sono voluti trecento anni per ascendere. Crediamo che Gesù abbia avuto bisogno di
molto più tempo a causa della densità del piano terreno, a quel tempo della sua incarnazione.
Può interessare al nostro lettore sapere anche che gli archivi cosmici hanno anche rivelato che
l'amato discepolo di Gesù, Giovanni era in realtà una donna, di nome Giovanna. Giovanna vestì i
panni di un uomo e viaggiò con Gesù ed i suoi discepoli, Giovanna velò sé stessa perché sarebbe
stato difficile per lei insegnare come donna, specialmente dopo la crocifissione di Gesù. Giovanna
scrisse anche il Libro delle Rivelazioni, poco prima della sua morte. Segnaliamo che è la genetica
femminile che detiene la capacità di vedere il futuro, e tale materiale è canalizzato molto facilmente
da canali femminili. Giovanna era anche lei un'estensione di Rama, e l'aspetto dell'anima gemella di
Gesu' . La loro relazione non si compì mai fisicamente, perché presero voto di castità, benché si
siano amati grandemente l'un l'altro.
Ci sono state molte bugie perpetuate dai Kumaras riguardo ad un modulo di ascensione che non
richiede la conversione cellulare nella forma cristallina. Non ci sono registrazioni nelle librerie
cosmiche, di ascensioni nel piano terreno, fino dall'incarnazione del Signore Budda, 8.500 anni fa.
Crediamo che tali bugie furono impiantate olograficamente nelle memorie genetiche umane, per
perpetuare il loro controllo sull'umanità. Ogni essere umano, nel suo codice genetico, avrà le
registrazioni che contengono le vite di ognuno sulla Terra, inclusi Gesù, Budda e Rama. I Kumaras
hanno avuto accesso agli archivi genetici ed hanno avuto mano libera per aggiungerci qualunque
fantasia o bugia che hanno desiderato, per 8.500 anni.
Queste distorsioni olografiche hanno pervaso i sogni consci di massa della Terra Perfino i nostri
canali hanno letto queste distorsioni olografiche nel passato, interpretandoli come reali, e spesso
perfino includendone alcune interpretazioni nel proprio materiale scritto. E' stato fino a che non
hanno trasceso i sette Kumaras, che poterono sollevare il velo che vi avevano messo. Questi veli
hanno contenuto ologrammi che hanno mostrato chiaramente la Terra e la sua ascensione come cosa
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facile da realizzare, e che andava tutto bene, mentre in realtà, l'Ascensione della Terra, allo stato
attuale, non è garantita per niente. Tutti questi ologrammi ottimistici: "Dio e gli Angeli avranno
cura di tutto" e "non avete bisogno di fare nulla, perché tutto viene fatto per voi" perpetrando la
stagnazione spirituale, e non prendere la piena responsabilità per il proprio processo di ascensione.
I Kumaras hanno voluto prevenire l'ascensione, perché questa permetterebbe alle anime che sono
imprigionate qui, di scappare. In questa ottica, facevano il loro lavoro per cullare umanità e farla
dormire in un sogno di massa consapevole, che non gli permetterebbe piu' di evolvere. Se l'umanità
desidera cambiare il futuro annientamento fisico della Terra, deve comprendere che ogni essere
umano deve svegliarsi dal sogno. Questa è parte della ragione per cui noi, l'Ordine di Rize,
crediamo che questo obiettivo è troppo difficile, e che i Kumaras attualmente, hanno fatto un ottimo
lavoro, mettendo l'umanità a dormire. L'Ordine di Rize sta rimuovendo queste olografie dalla
coscienza di massa. Benché forniamo tale aiuto, l'ascensione richiede che si prenda piena
responsabilità e determinazione.
Ora, entriamo nel dettaglio riguardo ai sette Kumaras. Essi hanno controllato sette piani di realtà. I
piani rispettivamente sono: il piano della Concupiscenza, dell'Avidità, del Giudizio, della Pena,
della Sofferenza, della Morte, e il piano della Paura. Questi piani sono di vibrazione piu' bassa del
piano astrale, e sono equivalenti al Purgatorio o all'Inferno. Per esempio il nostri canali hanno
scoperto che un terzo dell'anima di Rama è ancora tenuto sulla croce, dalla sua incarnazione come
Gesù, nel Piano della Sofferenza.
Questi sette piani sono come sabbie mobili. Assorbono ogni goccia di vita e di forza vitale, di
qualunque cosa attraversi la loro via. Quindi, qualsiasi anima che transita in alcuni di questi piani, è
intrappolata. Il nostri canali hanno scoperto parti delle loro anime che erano state intrappolate su
questi piani da migliaia di anni.
8.500 anni fa, quando Kumaras hanno avuto accesso all'archivio genetico umano, hanno preso tutte
le informazioni dei codici genetici, di qualsiasi anima incarnata in incarnazioni precedenti,
nascondendole, e prendendone il controllo. Di conseguenza, l'umanità è andata sempre piu' in basso,
perché nessuno ha potuto piu' attingere a questi codici. Con termini del computer, le informazioni
possono essere comparate al software, e il corpo all'hardware. I Kumaras hanno preso tutto il
software, e questo ha lasciato nei corpi tutte le paure.
I Kumaras hanno utilizzato queste informazioni per contrattare e negoziare con le anime incarnate.
Tali patti potevano essere così: "Voi, come anima incarnata, avete bisogno di ricordare come
sopravvivere fisicamente, o come fare l'amore, o come manifestare i vostri sogni, così, noi vi
aiuteremo a sopravvivere, o riprodurvi, o manifestare i vostri sogni in cambio della proprietà della
vostra anima". Nel fare così, i Kumaras alla fine hanno posseduto o dominato ogni anima incarnata
sulla Terra. Hanno quindi avuto il dominio assoluto, per pilotare l'esperienza umana in qualunque
dramma, che hanno desiderato sperimentare sul piano terreno. Abbiamo parlato prima in questo
articolo del modello dei blocchi. In questo modello, un essere prende informazioni e potere senza
guadagnarlo. Le registrazioni di questi blocchi sono situate nel piano cosmico inconscio di realtà.
Questi piani stanno per essere rimossi dalla Terra, per assistere di più l'umanità nel prendere la loro
ascensione. I Kumaras sono stati rimossi dall'Ordine di Rize, e sono ritornati alla loro dimensione di
origine. Nonostante questa rimozione, però, ci sono ancora molti effetti delle fratture provocate da
loro, e ci saranno finché Madre Terra non avrà completato l'Iniziazione 5024. Ciascuno si deve
liberare di questi accordi, recuperando i frammenti di anima intrappolate, per liberarsi dalla loro
influenza.
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NOTA: non consigliamo di viaggiare su nessuno di questi sette piani durante la meditazione o il
sogno. L'Energia del corpo di luce sarà vampirizzata, perché sono come sabbie mobili e prendono la
forza vitale (o CHI) molto rapidamente. Il nostro canale, Mila, fece l'errore di andare, un
pomeriggio, nel Piano della Sofferenza per controllarlo, e la sua guida ha dovuto tirarla fuori e
ricaricare il suo campo energetico, affinché non si ammalasse. Chiamate l'Ordine di Rize, durante il
sonno o la meditazione, per assistervi nel recuperare qualsiasi frammento che avete, sopra ognuno
di questi piani e riunirle con la vostra forma.

IL KUMARA DELLA CONCUPISCENZA
Il Kumara della Concupiscenza ha posseduto tutte le informazioni sull'energia sessuale e sulla
riproduzione, non solo dell'umanità, ma anche per Madre Terra. Su questo piano troverete fantasie
sessuali di tutti i generi, inclusi sadomasochismo e servitù.
L'abuso dell'energia sessuale per controllare, umiliare, o distruggere è una distorsione dello scopo
originale di questa energia. L'energia sessuale è la forza creativa che sta dietro a tutta la creazione.
Sul piano fisico, l'energia sessuale sostiene il flusso creativo del pianeta, così come sulla vita
personale. Su un piano non-fisico, a livello Dio/Dea Cosmico, la loro reciproca azione sessuale
inonderebbe l'intero cosmo con l'amore, e alimenterebbe ciascun Dio creatore, all'interno dei loro
Cosmi.
Sul Piano della Concupiscenza, l'eccitazione sessuale non è utilizzata per alimentare l'amore, la
creazione e l'espansione, ma piuttosto per catturare il flusso energico da tutti quelli che fanno
l'amore. Molti possono meravigliarsi del perché il fare l'amore lascia il bisogno di dormire, o la
stanchezza. Questo succede perché l'energia generata nell'atto di fare l'amore è spesso vampirizzata
dal Kumara, e dal relativo piano della Concupiscenza.
Ci sono molti esseri sulla Terra che confidano su questo Kumara per manipolare gli altri.
particolarmente nelle industrie pornografiche. Il nostri canali hanno conosciuto personalmente ex
lavoratori dell'industria del sesso, che hanno confidato sul Kumara della Concupiscenza, per i loro
profitti ed affari. L'energia sessuale viene catturata, da questo Kumara, tra quelli che fanno sesso e
quelli che guardano.
Con la liberazione di questo Kumara, si ha la riparazione dei propri archivi sulla cronaca
dell'Akasha. Con l'accesso a questi dati, si impara ad utilizzare l'energia sessuale a proprio
vantaggio. L'atto di fare l'amore allora significherà amore vero, piuttosto che concupiscenza,
magico, o illusorio. Nell'atto di fare l'amore i chakra del cuore si uniscono, inondando l'ambiente di
una bella luce color rosa-bianco, che energizza tutto.
Per quelli che sono sul sentiero dell'ascensione, fare l'amore è assolutamente imperativo, per
sostenere le proprie vibrazioni. Ci si libera dal Kumara della Concupiscenza con il completamento
dell'iniziazione 5024. L'energia sessuale fluisce, nei nostri canali, circa dodici ore al giorno, sia che
fanno l'amore o no. Questo flusso sostiene la loro forma e la vibrazione con facilità, senza che nei
siano consapevoli. Ci piacerebbe parlare di iniziati che compiono l'atto sessuale con altri che sono
di vibrazione più bassa. Quando fate l'amore, aprite i vostri chakra, al campo energetico del partner.
Se l'altro non ha chiarito il proprio karma, il Kumara della Concupiscenza può entrare nel vostro
campo e prendere la vostra forza vitale, rendendovi così incapace di avanzare nell'ascensione, o si
può finire su un piano vibratorio piu' basso. Oggi l'ascensione è una cosa possibile, ma è anche
possibile fermarsi, se non si sta attenti con chi si interagisce.
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IL KUMARA DELLA PENA E IL KUMARA DELLA SOFFERENZA
Parleremo di questi due piani insieme perché sono correlati. Questi Kumaras hanno permesso
l'esperienza di pena e sofferenza nel modulo umano, che è divenuto di natura sia emotivo che fisico.
Sul Piano della Pena, si troveranno serie dolorose di ogni genere, da incidenti fisici a rigetti
dolorosi. Sul Piano della Sofferenza, si troveranno serie di sofferenze, da torture brutali a sofferenze
per la perdita di un amato, o la sofferenza fisica sperimentata in una malattia. Su questi due piani,
l'iniziato troverà anche le parti della sua fanciullezza e le parti dell'anima fratturata nelle esperienze
dolorose sulla Terra. Se non ci si libera di questi piani, queste esperienze si ripeteranno di nuovo. E'
per questa ragione che il processo di ascensione può essere così doloroso, per quelli che sono molto
sensibili. Il nostro canale, Mila, ha pianto senza fine in tutta la sua iniziazione. Avrebbe portato
ovunque dei fazzoletti, perché piangeva sempre. Dopo l'Iniziazione 1024, scoprì che piano piano, in
concomitanza con il rilascio di questo piano, tutto è diventato meno doloroso. Il Kumara della Pena
o il Kumara della Sofferenza spesso minacciano gli iniziati con visioni di incidenti fisici o rifiuti
emotivi, che vengono da esseri amati. Se l'iniziato crede in queste visioni, possono davvero crearlo
nelle esperienze della propria vita. Appena si prende il controllo del proprio campo di energia, si
ordina a questi Kumaras di andare via, liberandosi. Questi Kumaras si liberano con l'Iniziazione
5024.

IL KUMARA DELLA MORTE
Sul Piano della Morte, l'iniziato scoprirà tutte esperienze di morte registrate che sono accadute nelle
sue memorie genetiche o dell'anima sul piano terreno. Contiene drammi in corso di morte di tutti i
generi, assassini brutali inclusi, suicidio, incidenti dolorosi, morte da tortura, morte da malattia, o
morte nel sonno. E' questo Kumara che generalmente causa l'invecchiamento, il decadimento e
l'eventuale morte. E' la paura di morire che si attacca nel campo energico e dà visioni di morte, o
causando un fermo dell'avanzamento dell'ascensione. Ci si può sentire ghiacciati. Sono di colore
nero, e il nero è un colore morto. Quando si sviluppa la Kundalini, si possono avere visioni funeste.
Queste figure sono il risultato di come la Kundalini è stata utilizzata per i passati 8.500 anni,
durante i quali questa forza difficilmente è stata sviluppata. E' nella Kundalini che si raggruppano
tutte le memorie delle vite passate, quando l'anima lascia i corpi. Se la forza della Kundalini si sta
attivando, o se in seguito alla lettura di questi articoli, si vedono queste figure macabre, si
raccomanda di mandare queste energie nel centro della Terra, oppure fuori dal proprio campo
aurico, con lo scopo di cacciare questo Kumara fuori dalla propria presenza. Fatto questo, le
sensazioni di freddo e di paura lasceranno l'essere, insieme a questo Kumara. Come l'iniziato
trascende l'Iniziazione 5024, trascenderanno il loro credenza di decadenza e morte. Ed i contratti
con i Kumaras della Morte sarano liberati.

IL KUMARA DELLA PAURA
Sul piano della paura, l'iniziato scoprirà esperienze di paura terribili che vengono fuori, come se
fosse inseguito da un altro che vuole distruggerlo; essere incapaci di parlare di fronte ad un
pubblico, oppure essere rapito, o svegliarsi completamente paralizzati dopo un incidente. Si
scopriranno anche parti della propria anima, da bambino, oppure con la personalità intrappolata in
questo piano di realtà, il quale è fratturato da esperienze terribili contenute nelle memorie di vite
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correnti o passate. Oltre il 95% della popolazione degli Stati Uniti ed il 40% della popolazione
mondiale sono stati rapiti dai Grigi o Rettiliani. Abbiamo parlato di questo già nel nostro articolo
precedente "Conseguire uno stato di Consapevolezza di Quinta dimensione" e suggeriamo di
leggere questo materiale. Nel caso dei nostri canali, tutti i loro rapimenti hanno causato fratture
nella loro personalità e sono stati intrappolati nel Piano della Paura. Come molte di queste parti
sono state recuperate, il nostro canale Mila, in particolare, spesso si scuoteva, con una paura
incontrollabile, perfino per molte ore. Rapidamente ha imparato a domandare alla sua guida di
metterla a dormire, nel tempo che avveniva questa integrazione. Consigliamo la stessa cosa per gli
altri che, come Mila, sono estremamente sensibili ed emotivi, e avvertono tutto, durante i loro
cambiamenti di frequenze.
E' sempre il Kumara della Paura che spesso minaccia l'iniziato con visioni terribili di eventi
potenziali futuri. Come si impara controllare i propri confini e si prende carica del proprio campo
aurico, si può ordinare a qualsiasi essere di andare fuori della loro presenza, e tali visioni li
lasceranno. Dall'Iniziazione 5024, tutti aspetti della personalità di un'anima che sono stati
intrappolati sul Piano della Paura sono integrati, e tutti gli accordi con i Kumara della Paura sono
rilasciati.

IL KUMARA DEL GIUDIZIO
Il Giudizio e i pensieri critici portano alla competizione. La competizione è il risultato delle
credenze che uno è meglio di un altro, oppure il contrario. Il Kumara del Giudizio ha perpetuato la
competizione in tutte le forme, competizione tra razze, tra uomini e donne, tra famiglie, tra amici o
lavoratori, e tra paesi. E ciò ha avuto come conseguenza guerre, povertà, fame, ed annientamento di
massa, all'interno dell'esperienza umana e nei sogni delle coscienze di massa. Qui si troveranno
saghe in corso di critiche, e giudizi di tutti i generi. L'Iniziato troverà che parti della propria
personalità, bambino o anima, che è stata fratturata nell'esperimento di essere giudicato oppure
sminuito, è stata intrappolata su questo piano. Nel processo di ascensione, queste parti fratturate di
sé sono recuperate e integrate un po' per volta nella propria personalità. E' spesso il Kumara del
Giudizio che entra in un campo aurico, con pensieri che sminuiscono sé stessi o altri. Come
l'iniziato prende il controllo dei propri confini, ed ordina a tali esseri e pensieri di andare fuori della
loro presenza, i pensieri che perpetrano il giudizio vengono simultaneamente lasciati. Come
l'iniziato trascende l'Iniziazione 5024, si muovono oltre il giudizio. Mantenere uno stato di
Innocuità richiede che nessun pensiero di giudizio sia intrattenuto, perché è attraverso i pensieri
critici che si maledice un altro o si perpetra energeticamente la dannosità.

IL KUMARA DELL' AVIDITA'
Può sorprendere i nostri lettori capire che ogni grande capo, guida o leader, sia esso un autore, un
direttore di un società per azioni, il presidente di un paese, o un guru spirituale, ha fatto accordi con
il Kumara dell'Avidità per manifestare la loro fama e fortuna. La ragione di questo è che tutte
queste manifestazioni sono state controllate dal Kumara dell'Avidità per i passati 8.500 anni di
storia umana. E' questo Kumara che spesso causa un grande inciampo per quelli che sono sul
percorso spirituale. Così spesso, si manifestano le difficoltà con chi è vicino a quelli che sono
impegnati nel sentiero spirituale. La ragione di questo (particolarmente nel caso del nostro canale
Mila) è che l'iniziato che si è dedicato al proprio sviluppo, rifiuta di contrattare con i Kumaras,
perfino per le piccole necessità. Nel caso di Mila le sue difficoltà sono durate per piu' di un
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decennio, quando ha iniziato la sua ricerca spirituale. Condivideremo con altri quello che Mila ha
scoperto nel suo viaggio. Il Kumara dell'Avidità può contrastare la propria abilità di esprimersi solo
quando un iniziato è in uno stato di paura. Con la paura si comincia un movimento a spirale verso il
basso, che abbassa le vibrazioni. Questo permette ai Kumaras di vampirizzare la sua energia
creativa. Mila gradualmente ha imparato ad abbandonare tutte le sue necessità finanziarie, alla
presenza superiore dell'IO SONO, senza piu' preoccuparsi. Piu' si abbandonava, meno aveva
preoccupazioni. L'abbandonarsi di Mila ai suoi problemi finanziari hanno incluso molte cose. Lei ha
permesso alla sua guida di dirle quando pagare certi conti e quando non pagarli. Lei seguiva la sua
guida anche per fare degli acquisti e, quando non farli, (sia per sé stessa o per altri). E' stata anche
istruita a non controllare mai il suo conto corrente. In totale abbandono e fede, è andata avanti per
tre anni, ha avuto sempre abbastanza per affrontare le sue necessità. Condividiamo questo per i
molti iniziati che non possono completare Iniziazione 5024 per molti anni. Come l'iniziato
abbandona i suoi problemi finanziari mandandoli alla loro PRESENZA Dell'IO SONO, sarà sempre
sicuro che avranno abbastanza per adempiere i loro scopi e superare le loro necessità. Su questo
piano, l'iniziato troverà trame corso di ricchezza, controllo, e fama come anche tanta povertà e
senzatetto. L'iniziato troverà anche le sue parti fratturate, bambino, personalità o anima, che
sperimenta povertà o fame. Come l'iniziato incarna l'Iniziazione 5024, tutti gli accordi con il
Kumara dell'Avidità sono rilasciati. Nel fare questo, l'iniziato si muove al di là della credenza
dell'avidità e non creerà più esperienze di povertà o di accumulazione nella propria vita.
SOMMARIO
Con lo scopo di conseguire lo stato di Bodhisattva, l'iniziato deve trascendere i loro accordi e le loro
interazioni con i sette Kumaras. Nel fare ciò, si cominciano ad incarnare altre sette leggi. Queste
leggi sono le Sette Leggi dell'Innocuità e saranno spiegate nel prossimo articolo.

AGGIORNAMENTO ASCENSIONE
Noi, l'Ordine di Rize, portiamo informazioni che permetteranno a tutte le anime della Terra che lo
vogliono, di ascendere, sia fisicamente, che nell'anima. Ci sono molte altre creazioni in altri Ovum,
che hanno sperimentato un balzo simile, nella materia densa come la Terra. Queste creazioni hanno
imparato ad invertire il balzo nella densità, per permettere alle anime di ascendere, anche separati
dalla loro fisicalità. Queste nuove informazioni permetteranno a tutte anime incarnate, incluse le
piante, animali, minerali, delfini e balene, insieme con la stragrande parte dell'umanità, di finire il
ciclo delle reincarnazioni senza fine, di nascita e morte, che sono state presenti sul vostro piano di
realtà per 30.000 anni.
Le informazioni necessarie per l'ascensione delle anime, separate dalle loro manifestazioni fisiche,
vengono da altre tre creazioni, con esperienze parallele, e che elimineranno le fratture delle anime,
che potrebbe accadere, se la Terra spontaneamente esplodesse. Se permettessimo alla Terra di
esplodere, senza rimuovere le anime incarnate, ciascuna anima sarebbe fratturata in così tanti pezzi,
che non avrebbero più coscienza individuale. Dal nostro punto di vista permettere un tale catastrofe
è impensabile. Permettere la distruzione delle anime, quando ci sono informazioni e la conoscenza
disponibile per prevenirlo, per l'Ordine di Rize non è ammissibile. Perciò, permettiamo gli
interventi necessari per portare avanti l'ascensione dell'anima separata dalla forma sopra la Terra.
Il ciclo delle reincarnazioni presente sul piano Terrestre serve solo a perpetuare senza fine, il
dondolio da una polarità all'altra. La finalità di qualsiasi anima, o gruppo di anime, è di condividere
una creazione particolare per l'evoluzione spirituale, e guadagnare una comprensione superiore, fra
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creazione e distruzione. Il vostro sistema attuale non permette a nessuno tale evoluzione, o aumento
di conoscenza, ma solo la perpetuazione delle forme pensiero esistenti. Quando l'esperienza nella
fisicità produce una cessazione dello scopo originale, per il quale la fisicità stessa è stata creata,
cessa di avere uno scopo. Siccome l'ascensione fisica non serve all'anima, può essere permessa
l'ascensione dell'anima sola.
Per portare avanti l'ascensione dell'anima separata dall'ascensione fisica, a Madre Terra è richiesto
di completare un certo segmento della sua ascensione globale, così come all'umanità si richiede di
completare un certo segmento della sua ascensione biologica. Crediamo che il completamento
dell'Iniziazione globale 1024, sarà adeguato per portare avanti un'ascensione a livello dell'anima, di
tutti gli esseri incarnati sulla Terra. Questa volontà richiede anche a tutta l'umanità, di incarnare
l'iniziazione 1024 nella fisicità. Noi anticipiamo che questo sarà compiuto non più tardi del 2007.
Gli umani, delfini e balene che desiderano ascendere fisicamente nella quinta dimensione, possono
farlo anche senza ascensione fisica, e saranno aiutati dall'Ordine di Rize. A quelli che ascenderanno
sarà offerto domicilio, sia nel sistema Stellare di Sirio, che nel sistema stellare di Arturo. Noi
desideriamo che abbiate successo nel vostro viaggio dell'Anima e nella sua realizzazione. Noi vi
amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via.
Namaste.

PADRONEGGIARE L'INNOCUITA':
Parte Prima (Trascendere la Personalità, l'Ego e l'Ego Negativo )
Lord e Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Tom Weber, Rama
6 NOVEMBRE 1999
Noi, dell'Ordine di Rize, vogliamo entrare ulteriormente in dettaglio sul raggiungimento dello stato
di Bodhisattva, raggiungendo lo stato di Innocuità nell'ascensione biologica dell'evoluzione
spirituale. Questo 1999 segna un incredibile anno di crescita, di difficoltà, di trascendenza, e delle
mete completate dai nostri canali, i direttori della "Scuola Spirituale di Ascensione", insieme a tutti
i loro affiliati. Lo hanno realizzato creando un gruppo che ha dominato l'Innocuità e ri/ancorato con
successo l'Ottava dorata del Buddha sulla Terra.
Dire che questo non è stato un compito facile è poco. Dei 76 partecipanti originali del "Lungo
Programma-Annuale" dei nostri canali (che fu disegnato per elevare il primo gruppo di iniziati allo
stato di Bodhisattva), 33 hanno realizzato la loro meta. Con questo traguardo, il percorso per
l'ascensione biologica per la specie umana, è stato creato simultaneamente per quegli iniziati
incarnati nell'Ovest degli Stati Uniti. Questa mappa non è stata pienamente offerta a tutta l'umanità.
Comunque, recentemente sono stati aperti 1,024/2,500 strati di DNA, a tutto il genere umano. Tutto
quello che è richiesto per ogni iniziato, per avanzare, è di "intendere di ascendere
consapevolmente". Per quelli che non hanno letto il materiale precedente sull'ascensione,
suggeriamo di farlo. Questo materiale è disponibile sul nostro sito Web.
Molti iniziati hanno scritto da tutto il mondo rammaricandosi di sentirsi fermi, stagnanti. Davvero,
spesso lo sono stati veramente, aspettando dei chiarimenti su come amministrare il materiale
genetico nel prossimo livello, senza mettere in pericolo l'umanità, o il processo di ascensione della
Terra. La mappa doveva essere ancora completata per gli stradi di DNA 2,500-5,024, comunque noi
anticipiamo il rilascio di questo materiale genetico non più tardi dell'intero anno 2000.
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Desideriamo condividere alcuni cambiamenti all'interno del processo di iniziazione, avvenuti come
risultato del test della prova della Scuola Spirituale di Ascensione (SSOA). Desideriamo anche
prendere un momento per onorare quelli che hanno raggiunto questa meta, insieme a tutti quelli che
hanno partecipato a questo sforzo. Senza l'aiuto di ciascun individuo coinvolto, questa mappa
avrebbe potuto essere fatta. I molti che hanno lasciato, hanno permesso di vedere le insidie e le
difficoltà che potevano divenire trappole sul percorso spirituale. Vedendo queste insidie è stato
possibile trascenderne i modelli, e così noi affermiamo che ognuno, indipendentemente da quanto
tempo fosse nel programma, ha contribuito ai risultati finali, e noi li onoriamo per questo.
Scriveremo delle molte difficoltà e dei problemi all'interno del processo di ascensione, negli articoli
dei prossimi mesi. In essenza, questa serie di articoli riepilogheranno un altro anno di lavoro dei
nostri canali, insieme a tutti gli affiliati della SSOA.
STORIA DELLA PERSONALITÀ
Una delle scoperte più interessanti all'interno del processo dI ascensione è stato di capire che la
personalità, l'ego e l'ego negativo, comprendono migliaia di segmenti di anime, unite in gruppi
piccoli, medi o grandi, incarnate nella forma umana. Bisogna dire che la forma umana fu
originalmente progettata per canalizzare un'anima intera. Nel corso delle molte "cadute", la forma
umana cadde così bassa in vibrazione, che una "anima intera" aveva vibrazioni troppo elevate per
poter utilizzare tale forma fisica. Quindi, come conseguenza, la specie umana cominciò a
canalizzare frammenti di anime, divise nei 18 piani di realtà consci ed inconsci.
Molti pensano che la personalità è una qualità genetica. In realtà, la genetica produce vibrazioni,
che attraverso la risonanza, attira entità di personalità che sono "simili". Senza queste entità di
personalità, non ci sarebbero personalità di per sé, perché la forma umana stessa, è semplicemente
un canale, o un contenitore, per lo spirito. Quindi, l'attuale forma umana è così bassa in vibrazione,
che possono occuparne la forma, solo segmenti di anime.
L'Ascensione biologica produce poco alla volta un aumento di vibrazioni. Ad un certo punto
(generalmente siamo ora a circa 3024 strati di DNA), il corpo aumenta sufficientemente le
vibrazione per sostenere una "anima intera", o in altri casi, più anime, o IO SONO, alla volta. La
capacità di mantenere le vibrazioni varierà da forma a forma. Generalmente, una forma fisica che è
più pesante, con sufficiente grasso corporeo, può sostenere una vibrazione più alta, rispetto ad una
più forma che ne ha meno, e questo permette alla personalità di purificarsi (questo avviene negli
strati 1,024-1,800 di DNA). Ogni forma è diversa, ma il processo evolutivo di ascensione richiede
che ci si liberi di tutte le entità di personalità, non più tardi dell'Iniziazione 3024. Questo
semplicemente perché tali entità di personalità possono recare danni prima di questa iniziazione.
LA STORIA DELLE ENTITÀ DI PERSONALITÀ
A questo punto del tempo, le entità di personalità sulla Terra risultano originate da due fonti
principali. L'Ordine di Rize ha determinato che, il 75 per cento di tutte le entità di personalità
materiali, abbiano avuto origine dal pianeta Maldek. Maldek era un pianeta tridimensionale che
aveva su di sé una forma di vita pienamente consapevole di forma umanoide con genetica cristallina
(triplo-cerchio). Tale forma di vita non era limitata (come la nostra) alla ruota delle nascite e delle
morti, ma si incarnava nel pianeta a volontà. Il sistema solare, a quel tempo aveva due Soli, era un
sistema solare utopistico, che non sperimentava distruzione di alcun genere o difficoltà. Maldek e
tutti gli altri pianeti giravano intorno a tutti e due i Soli, in una figura di Otto. Marte aveva una
grande quantità di minerali, ed era un luogo di rifugio ed evoluzione spirituale per gli incarnati di
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Maldek. La Terra era un santuario vegetale e animale, nel quale tali regni potevano sperimentare la
loro vita evolutiva. C'era pace in tutto il sistema solare.
L'Ordine di Rize vuole dire qualcosa riguardo la polarità. Come è stato visto dalle banche di
memoria dell'umanità e della Terra, questo era un tempo utopistico. Maldek era un'utopia priva di
dualità, e senza dualità non c'è evoluzione. Gli opposti devono essere bilanciati, senza eccessi nei
due sensi. Quello che accadde al vostro sistema solare durante l'era di Maldek, e anche nell'era
corrente, è di aver sperimentato gli estremi: o troppe difficoltà, o troppo poche. In ambedue i casi,
questo ha prodotto una stagnazione dell'evoluzione. Questo semplicemente perché, senza la giusta
proporzione di difficoltà, l'evoluzione non ci può essere.
Maldek sperimentò un tempo di stagnazione evolutiva, perché non c'era desiderio per alcuna anima
di andare altrove. I Signori di Maldek polarizzarono in altri sistemi solari, tutta la distruzione
all'interno della forma tridimensionale, e produssero su Maldek un pianeta di pace. Mandarono
consapevolmente tutte le anime distruttive negli altri sistemi solari di forma tridimensionale. La
forza della Polarità produsse una estrema oscillazione nella direzione opposta, e quando Maldek
venne distrutto, come conseguenza il vostro sistema solare passò da un'utopia ad un luogo di grande
lotta per sopravvivere.
La distruzione di Maldek fu premeditata. Questo è quello che hanno mostrato gli archivi genetici, di
cui è stata possibile la lettura a seguito delle iniziazioni. Quello che vogliamo dire da questo è che
Maldek fu distrutto da un'altra razza consapevole, i Pleiadiani. Ma perché i Pleiadiani volevano
distruggere un sistema solare utopistico?
Bene, il karma dei Pleiadiani è più antico di quello di Maldek. Gli scienziati Pleiadiani tentarono di
creare un proprio nuovo sistema solare. L'esperimento fallì e distrussero molte parti del loro sistema
stellare. Persero molti elementi vitali che sostenevano la vita sul loro sistema, e cercarono questi
elementi mancanti negli altri sistemi. Le recenti registrazioni karmiche scoperte da Maldek,
mostrano che diciassette sistemi solari furono depredati, e uno di questi è stato il vostro sistema
solare.
Durante il saccheggiamento del vostro sistema, i Pleiadiani rimossero il secondo Sole dal vostro
sistema, e una volta che questo veicolo si raffreddò, lo catturarono nel loro sistema stellare,
facendolo diventare tridimensionale La perdita del secondo Sole produsse una significativa caduta
di vibrazione all'interno del vostro intero sistema solare. I Pleiadiani depredarono tutti i minerali di
Marte, per sostituire quelli persi nel loro esperimento fallito. Quelli incarnati su Maldek si
opposero, e ne sortì una guerra. I Pleiadiani vinsero, e Maldek fu mandato in frantumi e divenne
così la vostra cintura di asteroidi.
I minerali di Marte furono portati nei molti pianeti tridimensionali delle Pleiadi. Per ultimo, il
Pleiadiani catturarono uno dei pianeti che orbitano il vostro sistema solare, conosciuto come Nibiru,
e lo rimpiazzarono con una specie di veicolo spaziale, chiamato pianeta/battaglia, che si potrebbe
paragonare ad un satellite. In un modo abbastanza interessante, la rimozione di Nibiru passò
inosservata dal vostro Sole, che ora, venendo a conoscenza di queste cose, è schoccato dalla
rivelazione di questo karma. Nibiru orbita ora intorno ad uno dei sei Soli delle Pleiadi, ed anche
questo è stato saccheggiato delle sue ricchezze.
Le anime sconvolte di Maldek finirono sparpagliate su ogni pianeta all'interno del vostro sistema
solare, inclusa la Terra. Il 75 per cento delle entità di personalità incarnate attualmente nella vostra
forma umana sono segmenti di anime provenienti da Maldek. L'altro 25 per cento provengono
dall'esperimento fallito delle Pleiadi. Appena si entra nelle iniziazioni e si rilascia la personalità, tali
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entità possono essere guarite e possono far ritorno al loro stato primitivo di interezza, con la
liberazione del karma di Maldek e delle Pleiadi.
Molti possono chiedersi perché non si è parlato prima di questo karma. La ragione è semplicemente
perché questo karma è stato cancellato dagli archivi della vostra creazione. Comunque, il karma è di
natura olografica e perciò è contenuto all'interno delle genetiche di tutte le cose viventi. È stato
attraverso il processo di ascensione della specie umana, inclusi i nostri canali, insieme alla Terra,
che è stato possibile vedere questo karma, ed è stato possibile ricollegarne i pezzi per riesaminarlo,
e poterlo quindi rilasciare. Come abbiamo visto, il karma è come un disco rotto che gira sempre
sullo stesso solco, riportando sempre la stessa particolare esperienza. Se la Terra e l' umanità non
rilasceranno ogni pezzo distruttivo di questo karma, renderebbero sicura la loro distruzione di tutto,
piuttosto che l'ascensione.
È per questa ragione che l'Ordine di Rize sta lavorando così attivamente col vostro pianeta, il
sistema solare, e l'intera creazione. Se la vostra creazione non fa la sua ascensione, crollerà. E se
crollasse, una parte dell'Ordine di Rize che governa la vostra creazione, crollerà anche. Potete dire
che l'Ordine di Rize ha un legittimo interesse nell'assicurare che l'Ascensione della Terra e della
vostra creazione sia un successo.
TRASCENDENDO LA PERSONALITÀ
Vogliamo parlare un po' di come funziona la personalità, in modo che quegli iniziati che stanno
ascendendo avranno una migliore comprensione di come tali entità funzionano. Alcuni possono
pensare alla personalità come tratto genetico. Vogliamo piuttosto dire che le genetica della forma
fisica crea una vibrazione, o risonanza, particolare, che attrae le entità di personalità, ad incarnarsi
in una forma che risuona con essa.
Spesso le entità di personalità viaggiano negli alberi genealogici delle famiglie, cercando delle
risonanze in un punto futuro del tempo. Gradiremmo anche indicare che le entità di personalità non
si limitano ad incarnarsi con una forma alla volta, ma spesso si inseriscono simultaneamente
attraverso migliaia di forme. Questo significa che una personalità individuale ha in sé molti aspetti
frammentati di molte altre personalità, che interagiscono con le proprie esperienze di vita, che la
condizionano, che trasmettono le loro inclinazioni e le loro tendenze alla personalità incarnata. Un
esempio di questo può essere visto nelle esperienze di cucina del mio adorato Rama. Rama ama
cucinare, e passava ore a preparare ricette da buongustaio. Si rese conto che questa inclinazione per
la cucina era ispirata da altri, ed imparò a lavorare consapevolmente con tali esseri. Spesso, i pasti
preparati ci ricordarono famosi chef, di cui avevamo mangiato i cibi nei ristoranti di tutto il globo.
Scoprimmo che questi stessi esseri erano più di 1,000. Alla fine, quando Rama si liberò di tutte le
sue entità di personalità, non desiderò più cucinare affatto!
Vi diciamo questo perché tutte le inclinazioni, fumare, televisione, medicine, alcool, oppure ogni
altra cosa distruttiva, sono entità di personalità. Appena vanno via le entità di personalità, queste
tendenze vanno via con loro. Abbiamo visto questo in molti iniziati, incluso Rama, che era indotto a
fumare. Per prima cosa, incoraggiammo tutti gli iniziati a comprare una pipa e mescolare la loro
propria mistura di tabacco. Poi li incoraggiammo a benedire la mistura prima di inalarla,
aggiungendoci le vibrazioni del proprio campo aurico. Col tempo, appena liberatisi delle loro entità
di personalità, è cessato anche, in tutti i casi, il desiderio di fumare. A seguito della liberazione di
queste personalità, qualche volta dopo settimane, tali individui dimenticarono semplicemente di
fumare. Mila e Rama usano ancora la pipa, in cerimonie o rituali e, di quando in quando, la usano
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per chiarire il loro campo, quando la loro guida lo raccomanda. All'infuori di questo, la pipa non
esercita nessuna attrazione per loro.
Noi rileviamo che ci sono anche entità di personalità che sono indotte presumibilmente a dedizioni
positive, come esercizio fisico, diete sane, o l'ascensione. Mila e Rama utilizzarono la loro
personalità per assisterli nell'adempiere alla loro missione spirituale. Le entità di personalità
possono essere condizionate, attraverso l'intento consapevole, per sostenere l'evoluzione spirituale.
I nostri canali affermano semplicemente quotidianamente: "io rilascio tutto il karma con qualsiasi
cosa e qualunque essere, che non serva la mia meta di ascensione. Io chiedo a tutte queste
entità di lasciare ora il mio campo aurico. Ogni nuova entità che entra nel mio campo aurico,
deve sostenere la mia meta, o non sono benvenuti". Tale affermazione cominciò prima che
prendessero la Quarta iniziazione, ed ha funzionato molto bene. Mila, avendo studiato
chiaroveggenza per molti anni nell'Istituto Psichico Berkeley, era ben consapevole di come le entità
possano manipolare un iniziato, ed aveva imparato a dichiarare i suoi confini, per sostenere la sua
scelta di evoluzione e di ascendere.
All'interno del paradigma umano attuale, Il reame fisico ha più potere di quello non-fisico.
Quando uno stabilisce che un'entità deve lasciare il proprio campo aurico, questa entità deve
ubbidire. Spesso, la specie umana è stata governata credendo altrimenti, o è stata terrorizzata da tali
esseri, fin dalla prima infanzia. Appena uno riprende il proprio potere dai reami non-fisici e dichiara
i loro propri confini, le identità di personalità cesseranno di essere di inciampo sul loro percorso
spirituale.
SULL'EGO ED EGO NEGATIVO
Molti possono chiedersi in che modo avviene che l'ego e l'ego negativo si colleghino nella propria
personalità. Come abbiamo descritto, tutte le anime frammentate di Maldek o delle Pleiadi, si
spezzettarono in vibrazioni specifiche. Quelle entità che si frammentarono in forme di depressioni,
timori, emozioni suicide (la vibrazione di morte), terrore, mancanza, rabbia, o abuso, continuano
anche adesso a risuonare in tali vibrazioni. Noi possiamo associare tali entità con l'"ego negativo", o
con tutto quello che è di natura distruttiva. Altre anime, che si frammentarono nelle vibrazioni di
gioia, festosità, felicità, produttività, o amore, continuano a risuonare in tali vibrazioni e associamo
tali entità col "ego" di natura creativa.
Quando una creatura umana, attraverso accordi inconsci, canalizza tali entità frammentate, avverte e
vive le emozioni degli esseri che stanno canalizzando. Questo avviene semplicemente perché la
forma fisica è uno strumento che traduce le vibrazioni in emozioni. La forma umana fu concepita
per consentire all'anima di sperimentare le emozioni sul piano fisico e, nel programma originale,
erano solamente emozioni di estasi e gioia. Dopo le molte cadute di consapevolezza, la specie
umana cadde troppo bassa in vibrazione per continuare a canalizzare questi stati, perché la forma
non risuonò più in quella vibrazione. Quindi, nel canalizzare entità che risuonano in paura, rabbia,
dolore, o vergogna si sperimenta ego negativo, e nel canalizzare entità polarizzate al positivo, che si
sperimentano nella forma umana, gioia, amore, produttività e festosità.
Una bella domanda è: che cosa rimane quando si sono abbandonate tutte le entità di personalità?
Bene, resta l'anima. E l'anima è fiduciosa, gioiosa, ed esiste in un grande stato di onore: onore di sé
stessa ed onore per tutte le forme di vita. Molti iniziati all'interno di SSOA hanno scoperto,
canalizzando solamente la loro anima, che scompare ogni senso di mancanza, indegnità, o la
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sensazione di essere migliore o peggiore di altri. Questo è il collegamento con il proprio Sé
spirituale, scevro da ogni condizionamento.
EGO NEGATIVO E LA DANNOSITÀ
Nelle nostre osservazioni, quelli che hanno raggiunto lo stato di Bodhisattva nell'ultimo anno,
hanno dovuto liberarsi completamente di tutte le entità di personalità, canalizzando solo il loro IO
SONO e Sé spirituale. Questo è semplicemente perché le entità di personalità, particolarmente
quelle riferite all'ego negativo, perpetrano dei danni che qualche volta agiscono consapevolmente
nella forma fisica, con comportamenti abusivi di natura emozionale o fisica. Spesso, tale dannosità
agisce inconsapevolmente con modelli energetici inconsci, nei quali una persona abusa di un'altra,
frammentando in qualche modo i corpi sottili ed i campi aurici. Tutti questi abusi, sia consapevoli o
inconsci (energetici), sono considerati un atto dannoso da quelli che governano il processo
dell'iniziazione sulla Terra dell'Ordine di Rize. Come tali, tutti questi modelli devono essere
abbandonati, per incarnare lo stato di Innocuità.
Lo stato di Innocuità porta la personalità, anche se non ancora completamente liberata, alla meta
dell'ascensione. Nel tempo, i nostri canali hanno potuto notare che le entità di personalità negative
di vibrazione disarmonica, potevano rimanere nella loro forma se avevano l'intenzione di mutare la
loro natura, diventando innocue. Prima di abbandonare completamente la personalità, i nostri canali
impararono a stare sempre in armonia, producendo appunto lo stato di Innocuità. La dannosità crea
karma. Tutti i karma devono essere liberati per ascendere. Il Karma continuo, che incorre
inconsapevolmente attraverso l'abuso energetico (se tale karma è grande abbastanza) ostacolerà
l'ascensione. È per questa ragione che tutti gli iniziati che abbracciano il prossimo stadio di
iniziazioni verso lo stato di Bodhisattva, devono esaminare consapevolmente i loro campi aurici, e
scegliere consapevolmente di rimanere sempre armoniosi ed innocui. Questo intento cosciente si
sovrappone alle tendenze inconsce, dando così lo spazio per l'ascensione, e non creando l'ulteriore
karma per sé stessi.
Dalla prospettiva dell'ascensione, tutta la dannosità, sia diretta a sé stessi che dall'esterno, deve
essere trascesa per incarnare lo stato di Bodhisattva. La dannosità interire, avviene anche quando si
è in uno stato disarmonico di essere. L'intenzione cosciente di raggiungere l'Innocuità in tutto quello
che si fa, deve avere la priorità sulle proprie predisposizioni, fino a trascendere la personalità.
SOMMARIO
Quelli della SSOA che hanno percorso il sentiero iniziatico del Bodhisattva, e che hanno potuto
costruire delle mappe per segnalarne le difficoltà che potranno aiutare gli altri su questi sentieri.
Molte altre difficoltà non sono ancora conosciute sul piano fisico. Noi desideriamo spendere un
momento per onorare tutti i quelli che hanno costruito queste mappe, perché non è stato davvero un
compito facile.
È stato determinato dall'Ordine di Rize che la canalizzazione delle entità di personalità creano
modelli di ego ed ego negativi, nel campo di energia della forma umana e perpetuano la dannosità
consapevole ed inconscia. È perciò un requisito indispensabile per tutti gli iniziati cessare di
canalizzare ogni altra cosa, se non la propria anima, non più tardi dell'Iniziazione 3024. Gli iniziati
possono anche prendere la questione nelle loro proprie mani, chiedendo che qualsiasi entità che non
sostiene la loro ascensione, di lasciare per sempre il loro campo di energia. Questo deve essere un
intento quotidiano, perché ogni giorno produce una nuova serie di accordi e guarigioni, insieme a
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quello che deve essere rilasciato. Voi potete chiedere all'Ordine di Rize, quando necessario, aiuto
per la guarigione e il sostegno.
È col più grande amore di Dio/Dea/Tutto Ciò che È, che queste informazioni e questi aiuti sono
offerti a tutti quelli che vogliono ascendere in questo tempo di storia della Terra.
Molte benedizioni sul vostro viaggio. Sappiate che noi vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo
della via. Namaste.

56

Padroneggiare l'Innocuità: Parte Seconda
Trascendere l'Indegnità e la Vergogna, ed i 18 Piani di Realtà collegati
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Tom Weber, Rama
10 Novembre 1999
Ci sono molte forme di dannosità di cui scriveremo negli articoli che seguiranno. La dannosità è un
atto cosciente, subconscio o inconscio, che produce danni a sé stessi, oppure ad altri, mentalmente,
emozionalmente, fisicamente, o etericamente. La maggior parte degli umani conoscono l'abuso
emozionale ed il danno che produce nella propria esperienza di vita. Molti non sanno dell'abuso
inconscio che avviene energicamente. Vi abbiamo parlato in precedenti articoli riguardo ai modelli
di blocchi (vedere "Conseguire una consapevolezza di 25ma dimensione") ed incorporate
l'Innocuità (vedere "Conseguire lo Stato di Bodhisattva" e "Incarnare le Sette Leggi dell'Innocuità").
Con lo scopo di portare molti iniziati verso lo stato di Bodhisattva, definiamo e riveliamo le varie
forme di Innocuità ed il loro ereditaggio karmico. Abbiamo parlato nell'ultimo articolo della
personalità e di come spesso produce negli umani uno stato di disarmonia e dannosità, mentre
canalizzano frammenti di altre personalità, basate sull'Ego e sull'Ego negativo. In questo articolo,
parleremo del sentimento della vergogna, o biasimo, o disonore, che creano danni nelle interazioni
umane.
La vergogna, o disonore, è una forma di giudizio che si produce in uno o due modi. La vergogna
viene dallo sminuire o biasimare sé stessi, spesso con l'autogiudizio o autocoscienza, e quella di
vergognarsi di altri, che li fa sentire sminuiti, o in qualche modo inadeguati, o di meno valore di
altri. Vergognandosi, si cede il proprio potere e controllo, ad un'altra entità, fisica o meno.
Biasimando altri, se ne prende il controllo. Questi sentimenti sono considerati, dall'Ordine di Rize,
la perpetuazione di danni nel campo aurico e nei corpi sottili della specie umana. Nell'ascensione,
con la crescita di vibrazione biologica, l'energia si espande continuamente verso l'esterno. La
vergogna, o il biasimo, produce l'esatto opposto. la cattura la loro energia, provocando la
contrazione e la caduta delle loro vibrazioni, aumentando il proprio campo aurico. Questo aumento,
però, non produce aumento di vibrazioni, quindi non è evolutivo, ma solo acquisto di potere..
Questo scambio provoca una ridistribuzione di potere e forza vitale, nelle mani di chi è capace di
disonorare gli altri. La maggior parte lo sperimenta nel piano fisico. Molti individui di potere
mantengono gli altri sotto controllo, ed in uno stato di vergogna. Nel fare questo, il campo aurico di
questi individui, si potenzia di due o tre volte rispetto agli altri, e di converso gli altri diminuiscono
la grandezza del loro campo aurico, con il risultato di cedere la loro energia.
Quando si biasima un altro, si manda una carica di energia nel suo campo aurico, e questo crea uno
o molti buchi nella sua aura e nel sistema di charka, che ne reprime il campo energetico. Con questo
atto, si creano delle corde, dei canali, dei legami, tra il perpetratore ed il ricevente, utilizzati per lo
scambio di energia. Tale carica ha effetto anche nel sistema di rotazione dei chakra dei corpi sottili,
producendo delle oscillazioni o la cessazione della loro rotazione, con perdite di energia nelle zone
particolari dei corpi sottili ed eterici colpiti, che negli anni producono malattie fisiche. Tutte le
malattie sono collegate alla carenza di energia nella griglia eterica dei corpi fisici.
La perpetrazione individuale del modello dà un senso di soddisfazione per il potere e l'energia che
si acquisisce. Ma questo potere non è guadagnato dalle iniziazioni spirituali e l'incorporazione
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dell'amore incondizionato. Quando la maggioranza di quelli che circondano questi potenti individui,
trascenderanno la necessità di cedere agli altri il proprio potere, questi, non essendo più alimentati
dal potere degli altri, ridurranno il loro campo aurico, e perderanno questo potere usurpato.
Occupandoci dei modelli di biasimo e vergogna che interagiscono con gli altri. I nostri canali hanno
imparato nel tempo a rimandarli indietro al perpetratore. Il loro costante intento cosciente li ha
portati a liberarsi del karma relativo. L'intenzione cosciente modifica l'energia, e quando si intende
cancellare un particolare modello e liberarsi dal relativo karma, l'intenzione cosciente produrrà
questo effetto.
Mila e Rama hanno appreso, attraverso l'intento cosciente, come rimuovere l'energia proveniente da
altri, mantenendo il loro campo aurico nella grandezza biologica naturale che possono sostenere. Si
può immaginare di bucare con un coltello un campo aurico individuale e vedere che si sgonfia come
un pallone. Hanno anche scoperto che, spesso, una serie di entità di personalità, si valevano di
questi modelli per produrre sentimenti di autovergogna o indotta verso altri. Questo è stato superato
canalizzando solamente la loro presenza IO SONO, ed il loro Sé spirituale.
Molti iniziati si sono lamentati con i nostri canali durante una sessione di guarigione dicendo: "Io
non posso sentire la mia guida, Io non sono telepatico". Ogni pensiero che un essere ha è un
pensiero canalizzato. La biologia della forma umana fu progettata per essere un veicolo che doveva
canalizzare lo Spirito. I pensieri umilianti, sia riguardo sé stessi che verso altri, provengono da
identità di personalità che si inseriscono nei veicoli fisico, astrale, mentale, canalizzando basse
vibrazioni di vergogna, pena, rabbia, paura e colpa. Non appena l'essere impara, con l'intento
cosciente, a comprendere e scegliere le cose che deve canalizzare, tali forme pensiero ricevute non
potranno più avere effetto e verranno abbandonate, insieme alle entità che le hanno generate.
Ogni livello di ascensione conseguito, porta nuovi livelli di forme pensiero, che si percepiscono
attraverso comunicazioni telepatiche provenienti da un'anima, un Sé spirituale, Dio/Dea/Tutto
Quello Che E'. Con l'aumento delle vibrazioni (così come avviene in una stazione radio), i canali
telepatici si sintonizzano in una frequenza più elevata, che provengono dalla propria anima Sé
spirituale e Dio/Dea/Tutto Quello Che E'. Ci sono sempre degli esseri che desiderano interferire con
queste comunicazioni. E, infatti, questo è stato il modo con cui questi esseri hanno potuto
controllare e guidare finora il pianeta Terra. Appena si impara ad espellere tali entità, attraverso
l'intento cosciente, ed a sintonizzarsi solamente con la propria Anima, potranno essere percepite
solo le comunicazioni provenienti dal più alto Sé. L'anima non esprime vergogna, non sminuisce,
non danneggia. L'anima vede le forme come simili a sé stessa, e le tratta come tali. I nostri canali
hanno imparato a prestare attenzione a tutti i pensieri che arrivano alla loro mente. Qualunque
pensiero, che ha in sé un potenziale giudizio, diventa una giusta motivazione per espellere dal loro
campo aurico, le entità che stanno dietro a quel pensiero. E' solamente prestando attenzione in ogni
momento ai propri pensieri, che può essere raggiunto lo stato di Innocuità.
Alcune volte, questi pensieri negativi possono essere molto sottili. Per molti anni, Mila venne
guidata come se fosse stata una "bambina". Quando la sua intera anima si ancorò nel fisico, non
permise più questa definizione. L'anima vede la forma sul piano fisico, come Dio/Dea, quindi non
vista come bambina, ma come Dio/Dea incarnata. Mila ha imparato ad espellere dal proprio campo
aurico ogni essere che la sminuiva. Ogni essere che sminuisce o tenta di controllare gli altri, o che
esercita un potere di sovrastazione di qualunque natura, non sta lavorando con Dio/Dea/Tutto
Quello Che E'.
Quando il modello di biasimo e vergogna è stato esaminato più attentamente dall'Ordine di Rize, è
stato scoperto che tutti questi modelli sono il risultato dell'uso dell'energia elettrica, in quanto la
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forma umana venne originariamente creata per funzionare solo con energia di natura magnetica.
Questo avvenne circa 50.000 anni terrestri fa (200.000 anni). L'energia magnetica è di natura
vorticale, rotante, e tutti i sistemi energetici collegati alla forma umana, funzionavano in un modello
a figura di Otto.
L'energia elettrica produce linee dritte come frecce, e quando entrano in contatto con l'energia
magnetica, bucano i campi magnetici, producendo una "caduta", o divergenza, di vibrazioni.
Immaginate un modello magnetico circolare, intrecciato con una sorgente elettrica diretta, che
produce dei fori nel modello magnetico, producendo perdite di energia e cadute di vibrazioni.
L'influenza dell'energia elettrica, applicata al corpo emozionale della forma umana, è interpretata
come vergogna, colpa, pene, rabbia, paura e dubbio. Questo è semplicemente perché l'energia
elettrica è tre volte più potente rispetto a quella magnetica, che non è tollerata dal corpo emozionale.
Nel disegno originale, il corpo emozionale della forma umana esisteva sulla Terra in uno stato di
gioia, unità, interezza ed amore incondizionato. L'energia elettrica viene interpretata come pena,
rabbia, paura, dubbio, vergogna e colpa. Questa è la prima "caduta" dell'uomo.
Quelli che biasimano mandano una carica di energia elettrica verso il corpo emozionale, e questo
ha l'effetto di mettere l'individuo nel dubbio o, in altri casi, ne produce rabbia. E' per questa ragione
che l'uso dell'energia elettrica in ogni forma è considerata dannosa dall'Ordine di Rize e deve essere
abbandonata per sostenere lo stato di Innocuità nel processo di ascensione.
Può sorprendere l'affermazione che il Mer-ka-ba, o Stella di Davide è di natura elettrica. Il Mer-kaba è composto da due piramidi invertite che creano un oggetto a sei punte. Dopo una certa
iniziazione (5024), questa elettricità è trasformata in energia magnetica (triplo-cerchio). La ragione
per questa modifica è che al di là di una certa iniziazione (3024), il Mer-ka-ba ha bisogno di più
energia per sostenersi e questa energia contribuisce al traballamento del modello magnetico, che
porta ad una perdita di energia complessiva che la forma non può sostenere.
Vogliamo puntualizzare che tutte le cose di natura elettrica e in forma di linee dritte tra forme
umane, interferiscono con il flusso di energia circolare magnetica, producendo perdite di energia
che portano il decadimento, l'invecchiamento, le malattie e la morte. I nostri canali hanno scoperto
che i dispositivi che avevano, e tutto quello che avevano posseduto (case, mobilio, vestiti, gioielli,
ecc.) erano rimasti in qualche modo attaccati a loro. Questi legami continuano a drenare energia ed
interferiscono con il flusso rotazionale dei chakra e del campo aurico. Tutti questi collegamenti
sono nella forma di linee dritte di natura elettrica, ed appena ci si libera dell'uso di sorgenti
elettriche, saranno liberati tutti i legami verso altre persone, posti o oggetti.
Il campo di energia umana è sostenuto da nodi saldamente condensati di energia, composte di
molecole accuratamente allineate in un modello di griglia tridimensionale. I centri maggiori
conosciuti come meridiani, forniscono l'energia attraverso i corpi sottili, che la trasferiscono ad ogni
molecola, per sostenerne la rotazione. Esaminando le griglie della specie umana, si sono scoperti
interi blocchi che hanno cessato di vibrare. Questo significa che in queste zone non è pervenuta
sufficiente energia per sostenere la vita a livello cellulare, con conseguente invecchiamento,
decadimento e malattie e morte.
Ogni legame umano produce una corda lineare, un attaccamento, che si sviluppa tra la griglia
eterica e quella dell'altra persona collegata. Tale modello di lineare si alimenta di forza vitale, e
prenderà l'energia dalla regione con cui è attaccata. Dalla prospettiva dell'Ordine di Rize questa è
una forma di dannosità autoindotta. Quindi, per sostenere l'Innocuità, devono essere abbandonati
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tutti questi legami e corde, nel campo aurico e nei corpi sottili dell'iniziato, con il conseguimento
dell'iniziazione 5024
Non ci possono essere zone dove le molecole non vibrino. A causa del livello di decadimento della
specie umana, l'ascensione richiede per prima la riparazione delle parti decadute e la restaurazione
delle molecole che hanno cessato di vibrare. Si richiedono 15.000 strati di DNA per realizzare una
completa restaurazione di tutte le molecole della griglia umana. Conseguire lo stato di Bodhisattva,
incorporare 5.024 strati di DNA, insieme ad un completo stato di Innocuità, è solamente il primo
dei molti passi successivi, richiesti per ripristinare l'ascensione biologica del piano terreno.
LA STORIA DELL'ENERGIA ELETTRICA NELLA SPECIE UMANA
Quando, all'origine, venne seminata l'umanità sulla Terra, la sua impronta energetica era solamente
di natura magnetica. L'introduzione dell'impronta dell'energia elettrica avvenne oltre 40.000 anni
terrestri fa (160.000 anni) e precedette la prima caduta della consapevolezza umana. Abbiamo
coniato questa caduta come "Caduta dell'era del Mahavishnu". Cinquantamila anni fa, (200.000
anni) l'umanità venne seminata sulla Terra dalla Razza Siriana. Quando parliamo di anni, ci
riferiamo agli anni così come sono stati registrati da Madre Terra. Le registrazioni del tempo della
Terra si basano sulla rivoluzione solare, o quanto tempo impiega il sistema solare a ruotare intorno
al suo Sole di 12.ma dimensione, che equivalgono a quattro anni. Quindi, 50.000 anni, rispondono
approssimativamente a 200.000 anni umani.
Vennero seminati due tipi di umani sulla Terra: i Mahavishnu, che erano l'élite spirituale, con il
compito di mantenere il governo e la pace sulla Terra; ed i Bodhisattva, che erano la maggioranza
della popolazione. I Mahavishnu avevano una grande testa oblungata, ed una cavità cerebrale tre
volge più grande dei Bodhishattva e avevano una consapevolezza spirituale più elevata. I
Mahavishnu avevano 15.000 strati di DNA ed i Bodhisattva 5.000 strati. Mahavishnu significa
sognatore cosciente. Il Mahavishnu ha la capacità di accordarsi coscientemente con i 18 piani di
sogno di realtà, che circondano la Terra. Tali piani di sogno (che sono anche conosciuti come i piani
di Vishnu) ricevevano le proiezioni di Dio/Dea del vostro sistema solare e dal vostro Sole, che
fornivano un disegno divino per tutte le specie incarnate sulla Terra. I Mahavishnu erano
sintonizzati nella visione del Dio/Dea del sistema solare emesse dai piani di Vishnu, e guidavano
l'evoluzione umana sul piano fisico.
Inizialmente, l'ascensione era riservata solo per i Mahavishnu. Per completare l'ascensione
biologica, dovevano incorporare 45.000 strati addizionali di DNA, un poco alla volta, fino a che
l'anima e la forma fisica potevano amalgamarsi in un solo campo energetico. I Mahavishnu erano
responsabili di creare un sentiero spirituale per i Bodhisattva, e per tutte le altre specie della Terra,
affinché potessero ascendere. La costruzione delle Piramidi nell'antico Egitto e in altri due posti,
attualmente immersi dalle acque, avvenne per questo scopo. Le registrazioni genetiche mostrano
chiaramente che i Mahavishnu costruirono con successo il sentiero per gli umani con soli 5.000
strati di DNA, per portarli a 15.000 strati, e quindi altri 45.000, guidandoli ad una completa
ascensione tra l'anima e la forma fisica. L'ascensione individuale cominciava con soli 5.000 strati e
richiedeva circa 500 anni per completarsi.
Inizialmente, le proiezioni sui piani di Vishnu erano pacifiche, amorevoli, e consentivano
l'evoluzione. Poi avvenne qualcosa che mandò in frantumi tutti questi piani di sogno vitali, e
vennero rimpiazzati da piani di sogno violenti. L'umanità, sintonizzata su questi piani, cominciò ad
esternare quello che riceveva: la violenza. I Mahavishnu morirono, uno dopo l'altro, o persero
consapevolezza. Il procedimento dell'ascensione divenne una forma di combustione spontanea,
nella quale sia il corpo che l'anima si bruciarono. Alla fine l'ascensione cessò completamente. I
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nostri canali hanno rivisto le registrazioni karmiche dell'Era di Mahavishnu (insieme con quelle
dell'Ordine di Rize) appena hanno incorporato 15.000 strati di DNA.
Ci sono molti fattori che hanno contribuito alla caduta dell'era di Mahashnu. Una serie di
inoculazioni genetiche fatte dagli scienziati Pleiadiani provocarono la distorsione biologica e la
perdita di coscienza dei Mahavishnu. I dettagli di tali inoculazioni sono scritti nell'articolo "Pensieri
sull'Ascensione e Malattie". Un'altra causa, della fine di questa Era, è stata la continua rimozione di
Oro dalla Terra, che produsse un complessivo calo di vibrazioni di Lady Gaia. Il karma tra le
Pleiadi e la Terra è stato discusso in più dettagli nel precedente articolo: "Padroneggiare l'Innocuità:
parte prima".
Un altro fattore fondamentale è stata l'introduzione dell'energia elettrica nella genetica della specie
umana. Secondo le registrazioni genetiche, approssimativamente 40.000 anni della Terra fa
(160.000 anni), la razza Andromediana si mischiò con l'umanità, producendo discendenza. La
specie umana originaria aveva una durata di vita di circa 2.000 anni. Il tempo di vita della mistura
genetica dei discendenti Andromediani/Umani, calò a circa 600 anni, divenendo comune
nell'umanità, l'invecchiamento, il decadimento, le malattie e la morte.
Ci si può chiedere perché è accaduto tutto questo? Bene, le specie Andromediane sono di natura
elettrica, e sono basate sul silicio, ed è progettata per vivere con sorgente di natura elettrica. La
specia umana fu progettata sul carbonio, con base magnetica. Il miscuglio di queste due genetiche,
crearono problemi ad entrambe le razze. La risultante forma umana ora funziona con energia
elettromagnetica. Le cellule progettate per funzionare solo con energia magnetica furono distrutte
dall'energia elettrica, che alimenta ora il sistema nervoso e il campo aurico, che è troppo forte per
sostenere questo tipo di vita magnetica. Nello stesso modo le cellule progettate per funzionare solo
sull'energia elettrica non ricevettero più energia sufficiente, perché l'energia magnetica è tre volte
inferiore a quella di cui avevano bisogno, ed cominciarono a morire. Il miscuglio di energia elettrica
e magnetica nella specie umana ha portato ad esperienze di vergogna e biasimo nel corpo
emozionale. Prima del miscuglio genetico Andromediano/Umano, l'autocoscienza o la vergogna
non facevano parte dell'esperienza umana. Questo è semplicemente il risultato di certi livelli di
energia elettrica presenti nell'incorporazione che, quando colpisce il corpo emozionale, registra
questa emozione.
Gli Umani di Atlantide furono il risultato del miscuglio genetici di Andromediani ed Umani.
Soltanto la Razza Lemuriana mantenne la sua natura pacifica, ed è il lignaggio che rimane puro
dell'impronta originale della forma umana magnetica. Questa razza si estinse nella "Caduta di
Atlantide", anche se alcune tracce di DNA Lemuriano, si trovano ancora nei Polinesiani, in alcuni
gruppi di Indiani del Sud America, insieme con gli Aborigeni Australiani. Molti dei nostri lettori
sanno della mescolanza genetica dei Grigi e dei Rettiliani nella specie umana. I Grigi ed i Rettiliani
sono anch'essi di natura elettrica. Fondamentalmente, la razza Bianca e gli Ebrei sono una miscela
di DNA che viene da Atlantide (che era già una mistura di DNA Andromediano ed Umano) con due
strati di DNA dei Grigi. Le razze Giapponese e Cinese sono il risultato di miscuglio di DNA degli
Atlantidei e dei Rettiliani. La razza negra risulta dall'incrocio tra Atlantide ed una razza conosciuta
come Neri Assiri, che erano di origine genetica magnetica. Quindi la razza Nera attualmente
contiene una più vicina replica dell'originale impronta genetica magnetica, rispetto a tutte le altre
razze sulla Terra.
In una simile mistura genetica, scorre nel campo aurico della razza Bianca, Ebrea, Giapponese e
Cinese una grande quantità di elettricità. Ciò produsse un'ulteriore diminuzione della durata della
vita agli attuali 60-90 anni, insieme ad un grande livello di malattie e decadimento nella forma, che
l'umanità sperimenta. Questa genetica produce anche la pena, rabbia, paura e vergogna. Quando
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saranno incorporate queste genetiche, con il processo di ascensione, tutto il materiale genetico
elettrico di tutte le sorgenti, siano esse Andromediane, Grigie o Rettialiane, saranno gradualmente
trasmutate solamente nel sistema magnetico. Questo porterà la restaurazione di tutto il decadimento
cellulare, in preparazione per l'ascensione biologica. Per l'Ordine di Rize, le Iniziazioni 13-3024
sono utilizzate per trasmutare in modello magnetico il Dna Grigio o Rettiliano. Le Iniziazioni 302415.000 per trasmutare DNA Andromedano. Questo ci porta ad un altro punto. La Razza
Andromedana, i Grigi, i Rettiliani ed i Neri Assiri, si sono fatti la guerra per eoni. Il motivo per cui
l'attuale forma umana si fa la guerra uno con l'altro, è il risultato di queste memorie genetiche che
sono ritenute inconsciamente tra le razze della Terra. Quando l'umanità ascenderà, tutto questo
karma inconscio sarà trasmutato, consentendo l'esperienza della pace di diventare una vivente realtà
della Terra.
DISTORSIONI DEI PIANI DI REALTA' DI SOGNO
L'energia elettrica distorse i piani di realtà di sogno della Terra approssimativamente 42.000 anni
della Terra fa. Rivedendo questo karma, l' energia di natura elettrica appare collegata ad un Essere,
conosciuto come Sananda. Sananda non è un Essere nato in questa creazione, ma proviene da
un'altra creazione di natura elettrica. Sananda si legò alla Terra attraverso il miscuglio di razza
Andromediana ed Umana, quando l'impronta elettrica venne ancorata nella Terra nei 18 piani di
realtà di sogno. Questi piani sono quelli che portano paura, guerra, terrorismo, distruzione e
dannosità. Quando l'umanità dorme, si collega con i diciotto strati di piani di realtà di sogno, e
sperimenta molte danze di creazione in preparazione, per poi portarle nella realtà cosciente di
veglia. Quando il piano di sogno divenne violento, 40.000 anni fa, la violenza cominciò a
manifestarsi nella realtà fisica dell'umanità.
La presenza di Sananda come sorgente di violenza sulla Terra potrà scandalizzare molti metafisici
che apprezzano la guida di questo Essere. Comunque, dal punto di vista della storia della Terra, la
frequenza di Sananda, essendo di natura elettrica, non contribuisce a una pacifica civilizzazione.
Forse Sananda vuole creare una civilizzazione pacifica basata sull'elettricità, ma il problema è
semplicemente il risultato del miscuglio di due impronte di energia che non sono risonanti. Come
abbiamo detto, l'energia elettrica distorce l'impronta magnetica, che il corpo emozionale della
specie umana interpreta come vergogna, rabbia, pene e paura. Introducendo energia elettrica ai 18
piani di sogno che circondano la Terra, si è prodotto l'effetto di tale distorsione, portando a
manifestazione fisica cose come il terrorismo, la vergogna, la rabbia e la paura. Quando l'umanità si
addormenta, inconsciamente prende queste onde elettriche sognando, le quali poi agiscono poi
fisicamente. I nostri canali hanno avuto molti iniziati, nel loro Intensivo di Ascensione nell'anno
passato, che erano molto sensibili a questa energia. molti hanno chiamato Sananda per guida e
guarigione, e si sono sentiti terrorizzati e messi in pene emozionali, o mantenuti svegli tutti la notte,
con queste veloci frequenze che arrivavano nella loro forma, che li hanno fatti "star male"
fisicamente. Tale esperienza è direttamente collegata con l'impronta elettrica che percorre una
forma magnetica.
Ogni essere deve valutare nella propria evoluzione, quali collegamenti sostengono l'intento di
ascendere e quali non lo fanno. Quei collegamenti che non sopportano la propria ascensione,
devono essere espulsi, oppure il proprio intento di ascendere non sarà adempiuto. Sono state le
indicazioni dei nostri canali ad avvisare tutti gli iniziati, di chiamare la propria presenza IO SONO,
il loro proprio Sé spirituale, e la loro propria Sorgente, per essere guidati e guariti nella loro
personale ascensione. Ogni forma umana è diversa, ogni anima è diversa, ed ognuno ha uno scopo
diverso sulla Terra. Quando si impara a collegarsi con la propria Anima, in tutto quello che si fa,
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non si rimane solo nei confini della propria unica verità, ma si compie anche la loro personale unica
missione spirituale.
Dalla rivisitazione dell'Ordine di Rize del karma liberato attraverso la genetica dei nostri canali e di
tutti quelli che sono ascesi nella SSOA, esseri come Sananda, Thot, Yeaweh, e Voltaire risultano
essere tutti di base elettrica. Tutti originano dall'esterno della vostra Creazione. Tutti hanno
ancorato frequenze elettriche che hanno distorto la verità della vostra creazione e portato alle
multiple cadute di consapevolezza dimensionali, insieme con guerre, terrorismo e decadimento. Qui
non si discute dell'elevazione spirituale propria di questi esseri, ma tutto questo è semplicemente il
risultato del miscuglio di due impronte di energia non compatibili. In ogni caso, l'Ordine di Rize sta
chiedendo a questi esseri di ritornare alle loro creazioni di origine, affinché questa creazione possa
essere ristrutturata per l'ascensione. Nel fare questo, ogni forma umana e specie sulla Terra deve
cambiare, da una energia elettromagnetica, ad una forma solo magnetica di sorgente di energia, nel
processo di ascensione del prossimo secolo.
I DICIOTTO PIANI DI REALTA' DI SOGNO
Un tempo, erano i Mahavishnu responsabili del mantenimento dei piani di sogno umano, nei quali
l'umanità accede quando dorme. Questo richiedeva un numero di sei Mahavishnu incarnati, per
mantenere energicamente un piano di sogno, questo significa che erano richiesti un minimo di 108
Mahavishnu incarnati per mantenere tutti i 18 piani. Durante recenti Intensivi tenuti dai nostri
canali, molte delle ultime anime che mantenevano questi piani sono stati ristrutturati. Erano
enormemente sconvolte. Quando l'energia elettrica arrivò sulla Terra attraverso il miscuglio di
razze, metà umana e metà Andromediana, i Mahavishnu mantennero i piani di sogno letteralmente
fratturati e sconvolti, e quando queste energie elettriche raggiunsero il punto di picco più alto nella
popolazione umana, ne soffrirono fino a morirne, o perderne la consapevolezza. Senza questo
campo protettivo tenuto dai Mahavishnu, tutto degenerò in guerre, rapine, torture e discordia. Tutto
questo avvenne in 2.000 anni, secondo le registrazioni genetiche riviste dall'Ordine di Rize, e
cominciarono 40.000 anni terrestri fa (160.000 anni).
Entriamo in dettaglio nei 18 piani di realtà mantenuti dal regno dei Mahavishnu. Ogni piano è
responsabile per sostenere l'armonia sulla Terra, e sarà ricostruito un poco alla volta, quando un
numero sufficiente di umani vibreranno al livello di Mahavishnu, nelle prossime decadi a venire.
1. Il Piano dell'Unità. Questo piano era responsabile per l'unità di coscienza nell'esperienza
umana. Con le vibrazioni elettriche, divenne un piano di separazione.
2. Il Piano della Pace. Conserva la pace sulla Terra e nell'esperienza umana. Divenne un piano di
discordia.
3. Il Piano dell'Unione. Sostiene l'unione divina tra i Mahavishnu e gli incarnati sotto la loro cura.
In negativo, creò antagonismo.
4. Il Piano dell'Unità. Sostiene l'armonia tra tutte le specie viventi. creò segregazione tra tutte le
specie viventi.
5. Il Piano della Speranza. Sostiene l'evoluzione della Terra. La speranza di tutte le specie di
elevare le proprie vibrazioni per ascendere. Portò alla disperazione.
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6. Il Piano dell'Amore. Sostiene la vibrazione dell'amore incondizionato. Produsse vergogna e
disonore. Produsse auto-coscienza che determinò auto-distruzione e distruzione di altri.
7. Il Piano della Fiducia. Sostiene i collegamenti tra ogni forma e la loro anima, Sé spirituale e
Dio/Dea/Tutto Quello Che E'. Il collegamento con la propria Sorgente richiede Fiducia. Ne risultò
paura e diffidenza.
8. Il Piano dell'Onore. E' responsabile per sostenere lo stato di Onore tra tutte le forme di vita. Si
trasformò nell'usura e interesse. Produsse anche la prostituzione di sé stessi o di altri, e la
separazione del regno animale.
9. Il Piano dell'Oro. E' responsabile per sostenere l'Ottava dorata sulla Terra. L'Ottava dorata
mantiene unite le prime otto vibrazioni, o piani, all'interno dei campi aurici. E' anche la vibrazione
della creazione, o la materia della vita. Né risultò l'antimateria, o una forza che spara buchi nella
materia e causa decadenza e morte. Produsse un accorciamento della vita della specie umana e di
tutte le altre specie.
10. Il Piano dell'Armonia. Mantiene l'armonia e l'equilibrio sulla Terra. Ne risultò disarmonia.
11. Il Piano della Gioia. Sostiene la Gioia in tutte le attività umane. Ne risultò tristezza e mestizia.
Noia. E' per questo che gli umani cercano al di fuori di sé stessi, invece che sintonizzarsi con la
propria verità e guida interiore.
12. Il Piano dell'Onestà. Questo piano porta la franchezza tra gli umani, dove nulla è nascosto o
velato.Ne risultò l'altruismo. E' l'altruismo che porta a credere alla perfezione. Si vedono le cose di
valore e quelle che ne hanno meno, e questo porta alla competizione. E' la vibrazione dell'altruismo
che nasconde il vero Sé, secondo la credenza che non si è perfetti a sufficienza.
13. Il Piano della Collaborazione. Collaborazione tra tutti gli umani e tutti i regni della natura
della Terra. Ne risultò la creazione di strutture gerarchiche che produssero divisioni nel governo e
nella vita. E' attraverso le divisioni e la competizione che si è portati a credere di essere migliori o
peggiori di altri. Se uno è considerato di meno valore, diventa inutile, oppure può essere usato.
14. Il Piano della Valutazione/Stima. Sostiene le valutazioni neutre riguardo a tutti gli
avvenimenti sulla Terra, affinché le lezioni apprese da una particolare esperienza possano essere
verificate ed integrate. Tale integrazione conduce all'evoluzione. In negativo, produsse il giudizio.
E' questo giudizio che produce il dubbio di sé stesso o di altri. Produce una cessazione
dell'evoluzione, perché le lezioni apprese diventano qualcosa di cui vergognarsi, di cui si ha colpa, e
quindi sono nascoste o cancellate.
15. Il Piano di Comando Incondizionato. Sostiene la guida o il comando, basato sull'evoluzione
spirituale e l'amore incondizionato sulla Terra. Ne risultò una vibrazione di anarchia.
Conseguimento del potere, ricchezza e fama, piuttosto che evoluzione spirituale.
16. Il Piano dell'Onore Incondizionato. E' responsabile per sostenere l'onore tra tutti gli umani
che hanno un ruolo di governo. Ne risultò spirito di vendetta. Produce torture, competizione,
conduce alla guerra.
17. Il Piano di Accettazione Incondizionata. Sostiene l'accettazione di tutte le razze di umani sulla
Terra. Quando questo piano fu colpito dall'elettricità si trasformò in odio, che causò la distruzione
di grandi gruppi di altri umani, conducendoli alla paura, in altri termini a creare guerre.
64

18. Il Piano di Governo Incondizionato. Sostiene le relazioni tra i leaders e le masse basato
sull'onore e sull'amore incondizionato. Ne scaturì il concetto di male, che produsse l'anti-Dio o
Lucifero, e polarizzato nella forma pensiero di bene e male. Questa forma pensiero produsse la
copertura di sé stessi per apparire solo "buono", ed i criminali ed i dittatori come "male" e quindi
degni di essere distrutti.
Ciascun iniziato che incorpora lo stato di Bodhisattva e 5.024 strati di DNA, scoprirà di avere
porzioni della sua anima ancorate in questi diciotto piani violenti di sogno. Questi piani sono
rispettivamente i piani della Discordia, Segregazione, Disperazione, Vergogna, Paura, Interesse,
Antimateria (Distruzione), Disarmonia, Tristezza, Struttura Gerarchica, Giudizio, Anarchia ed
Odio. Questi piani di sogno hanno avvenimenti correlati alle vibrazioni perpetuate 24 ore al giorno
nella realtà e sono simili a film violenti. Gli Umani, quando dormono, si avventurano su questi piani
di sogno e sperimentano i drammi distruttivi che vi sono seminati, portandoli poi, spesso, nello stato
di veglia, in esperienze fisiche.
Molti possono domandarsi perché la violenza sta aumentando molto in questi tempi. L'aumento di
violenza risulta dal divenire sempre più consapevoli dei piani inconsci, nella realtà quotidiana. Più
vicino diventa il piano inconscio, più è facile portare alla realtà la distruttività inconscia. Se non si
ascende e si continua a collegarsi alla violenza dei piani di sogno, si creerà violenza nelle
esperienze di vita cosciente. L'unione dei piani inconsci e consci in un solo piano avrà
semplicemente come risultato, l'ascensione di Madre Terra. Quando Madre Terra ascenderà,
abbraccerà un poco alla volta il suo lato buio. Se l'umanità fallirà l'ascensione, la lato buio inconscio
dell'umanità diventerà sempre più cosciente e giocherà il suo ruolo, fino a che il karma sarà chiarito.
Se tutta l'umanità ascenderà, dovrà comunque integrare e trascendere il proprio lato ombra, in modo
che tali violenze non avranno più bisogno di manifestarsi fisicamente. L'aumento di violenza è il
risultato della scelta dell'umanità attuale, di non ascendere come specie intera, in questo momento
della storia.
Quando gli iniziati richiameranno le porzioni della loro anima ancorate in questi piani di sogno, si
potranno svegliare con la memoria cosciente delle loro esperienze, che qualche volta potranno
sembrare incubi. Vogliamo raccontare l'esperienza dei nostri canali, appena si inoltrarono in questo
segmento di iniziazioni, affinché quegli iniziati che stanno trascendendo, possano comprendere
meglio e trarne beneficio. La prima esperienza di Mila in questi piani di realtà, fu un sogno nel
quale Godzilla (un mostro) la inseguiva nelle strate di Manhattan. Quando si svegliò, Godzilla
stava in piedi al bordo del suo letto, nel piano eterico. Lei non aveva paura e pensò: "Chi sei? Vai
via dalla mia presenza!". E in un lampo, l'entità se ne andò. Quindi richiamò la porzione di sé
stessa, che aveva vissuto questa particolare realtà di sogno. Alcune settimane più tardi, Mila fece un
sogno nel quale girava di continuo per San Francisco su un taxi. Una donna seduta vicino a lei
disse: "Mi piace questo! E' meraviglioso!", Mila le chiese: "Non ti sei stancata di girare?", la donna
disse: "No, potrei farlo per sempre". Con questo commento, il taxi si fermò, e Mila scese. Camminò
nelle strade di San Francisco, girò un angolo, e c'erano due uomini con i mitra, che le spararono al
cuore, quindi si svegliò. Lei successivamente, tramite l'intento cosciente, raccolse quella parte della
sua anima da questo piano di realtà di sogno. Sperimentò anche che il suo chakra del cuore rimase
sconvolto dall'emozione e chiamò le guide guaritrici per ripararlo. Un'altra esperienza in cui rimase
coinvolto Rama sembrava come un film di Hichcock. Stava osservando un gruppo di pescatori che
stavano parlando di una donna a cui avevano dato un lavoro nella propria barca, perché aveva sei
figli a casa da sfamare. Questi uomini erano scontenti perché era stato dato questo lavoro da uomini,
ad una donna. Il sogno lo portò ad una scena in un parco dove la testa della donna giaceva su un lato
nell'erba. Rama poteva vedere lei ed i suoi sei figli distesi sull'erba scuotendo la sua testa. Uno dei
pescatori disse: "Bene, ora non ha più bisogno di un lavoro!". Anche Rama recuperò la parte di sé
stesso esistente in questo piano di realtà di sogno, appena sveglio.
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Gli iniziati ora comprenderanno meglio dove originano i libri ed i film violenti. Gli autori ed i
registi si accordano sempre con tali piani, li portano alla coscienza e su queste basi, scrivono e
producono film. Tali storie sono semplicemente le proiezioni del Sole che sono state distorte dalle
vibrazioni elettriche. Se non ci fosse elettricità su questi piani di sogno, le proiezioni sarebbero di
natura amorevole e pacifiche, e l'umanità le riceverebbe inconsciamente e vivrebbe di conseguenza.
E' l'energia elettrica che distorce le proiezioni provenienti dal Sole, cosicché i messaggi ricevuti
diventano violenti, offensivi, di interesse e distruttivi.
Queste valutazioni sono basate sulle rivisitazioni della storia dell'umanità sulla Terra, da parte
dell'Ordine di Rize, e delle registrazioni liberate da quelli che stanno ascendendo ora. Appena gli
iniziati trascenderanno i diciotto piani di realtà di sogno, basati sulla vergogna, ci si libererà dell'uso
di energia elettrica nel proprio campo aurico e si abbraccerà una impronta energetica solamente di
natura magnetica (triplo-cerchio). Nel fare questo, tutti gli accordi inconsci con Sananda, Thoth,
Yahweh e Voltaire dovranno essere liberati. Quando questo sarà compiuto sarà incorporato lo stato
di Innocuità.
Secondo la valutazione dell'Ordine di Rize, per ristabilire tutti i piani di sogno, con proiezioni
amorevoli, basati sull'onore e l'accettazione incondizionata, ci sarà bisogno che l'uno per cento della
popolazione umana consegua l'Iniziazione 5024, e l'uno per cento di quelli che hanno conseguito
l'iniziazione 5024, di arrivare a 15.000, nelle rispettive ascensioni biologiche, per ristabilire tutti i
piani di sogno, a progetti pacifici e amorevoli basati sull'Onore, sull'Accettazione e l'Amore
Incondizionato. Appena saranno ristabiliti questi diciotto piani di sogno, l'umanità comincerà a
sintonizzarsi su questi piani, basati sull'unità di coscienza e l'amore incondizionato, e cominceranno
a ristrutture le proprie vite. Per far diventare realtà queste possibilità, molti più umani devono
scegliere di ascendere. Noi invitiamo ognuno di voi, che leggono questo materiale di "intendere
quotidianamente di ascendere". Nel fare questo, contribuirete grandemente all'ingresso della
nuova era sulla Terra.
E' stata la forma pensiero umana a credere che una nuova civiltà potesse arrivare solo attraverso
guerre o con violenze. L'atto di ascendere è un lavoro interiore, nel quale, ogni iniziato, trascende la
sua/suo parte buia. Nel fare questo, diventa un agente di pace, accettazione e amore incondizionato,
e diventa un esempio vivente di non violenza ed Innocuità. Se un numero sufficiente di esseri
raggiungerà questo stato, si porteranno dietro tutto il resto dell'umanità, in questo viaggio di
ascensione in Quinta dimensione.
Speriamo che abbiate trovato queste informazioni utili per la vostra crescita personale nel sentiero
dell'ascensione. Sappiate che vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via.
Molte benedizioni sul vostro viaggio.
Namaste.

PADRONEGGIARE L'INNOCUITA': Parte Terza
(Trascendere i Modelli di Mutilazione e Distruzione)
Lord e Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Tom Weber, Rama
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È la natura umana credere che non esistano modelli di mutilazione e di distruzione. Comunque, se si
osserva il mondo intorno, si vede che, per la gran parte dell'umanità, questo non è vero. Se tali
modelli esistono nell'umanità, così esistono anche all'interno di sé stessi. Anche il semplice atto di
mangiare è una mutilazione. Si mutilano i vegetali o la carne quando si mangiano. Diciamo questo
senza giudizio, mangiare è indispensabile, non solo per sostenere la forma, ma anche per ascendere.
Comunque, il non credere che esista una mutilazione nell'esperienza di vita, è una forma di rifiuto.
L'esperienza umana è di natura olografica. L'Umanità è governata da un ologramma vivente che
abbraccia tutte le esperienze, in tutte le dimensioni all'interno della vostra creazione. Se una parte
dell'umanità sperimenta la mutilazione o la distruzione, tutta l'umanità è responsabile nei confronti
della Creazione. Si è una parte dell'intero Tutto, e pensare di essere separati è forse la più grande
illusione perpetrata all'interno del paradigma tridimensionale.
L'Umanità è inclusa in dimensioni multiple di realtà, o di vite parallele. L'articolo "Conseguire la
Liberazione" è un esempio di come le vite parallele funzionino all'interno delle dinamiche della
polarità. Ogni creazione di una vita parallela, produrrà la creazione opposta su un'altra vita. Per
questa ragione, noi diciamo che tutta l'umanità partecipa ai modelli di mutilazione o di dannosità, e
se non partecipano nel piano di vita fisica, lo fanno su un altro piano parallelo di realtà.
Il somma totale di tutti i piani paralleli di realtà può essere visto come inconscio. Le vite parallele
inconsce sono sperimentate durante il sonno. È l'inconscio che gradualmente viene portato alla
coscienza, e viene integrato nel processo di ascensione. In questo modo si comincia ad essere
consapevoli delle vite parallele.
La maggior parte degli esseri sul percorso spirituale, non vorrebbe mai danneggiare
consapevolmente chiunque o qualsiasi cosa sulla Terra. Questa è la natura dell'evoluzione
spirituale. Essere "innocuo" nel piano fisico, significa essere "dannoso" nel piano inconscio. Questa
è la natura della polarità.
Abbiamo scritto nell'articolo "Padroneggiando l'Innocuità: Parte Prima" sulla dannosità perpetuata
attraverso la personalità, ego ed ego negativo. All'interno di "Padroneggiando l'Innocuità: Parte
Seconda", abbiamo parlato sulla dannosità che si produce con sentimenti di vergogna su un altro, o
su sé stessi, o si utilizza energia elettrica. In "Padroneggiare l'Innocuità: Parte Terza", esploreremo
come avviene la mutilazione all'interno dell'inconscio della specie umana sulla Terra. Si è parlato di
tale mutilazione nell'articolo "Raggiungere una Consapevolezza di 25.ma dimensione" ed i modelli
dei "Blocchi". I blocchi producono una danza energetica, nella quale si sparano colpi energetici
verso un altro essere, rimovendo parte del loro campo aurico, o informazioni.
Nel nostro continuo esame di tali modelli in quelli che, all'interno della SSOA, hanno raggiunto lo
stato di "Bodhisattva" dominando l'Innocuità, abbiamo catalogato una moltitudine di tipi di
maledizioni, o blocchi, che mutilano il campo aurico. La Mutilazione può fluire sia verso l'esterno
(dove uno danneggia un altro) o verso all'interno (auto/danneggiamento).
La dannosità esterna avviene inconsapevolmente, ma avrà il risultato di trasferire il potere dell'altro
nel proprio campo aurico. Quando si catturano le informazioni di un altro, si guadagna il beneficio
della loro conoscenza, la loro verità ed il loro potere. La maggior parte delle creature umane dotate
di questo potere sul piano fisico, esercitano queste influenze e probabilmente maledicono e
bloccano tutti quelli che sono intorno a loro, rimovendo il loro potere e le loro informazioni.
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L'auto/danneggiamento avviene con, o senza, la consapevolezza dell'iniziato, e quelli sensibili
all'energia, possono avvertire quando i loro campi sono attaccati e rimossi nelle porzioni dei loro
chakra, corpi sottili o griglie eteriche. Questi, sperimenteranno il dolore fisico, come conseguenza
di questi danni. Inoltre, gli individui che si danneggiano interiormente, attraverso la mutilazione
costante dei loro corpi sottili, arrivano ad ammalarsi fisicamente.
Ci sono degli individui che potremmo chiamare "Mediatori" (come i mediatori finanziari) nel vostro
attuale paradigma tridimensionale, che trasferiscono informazioni da un essere all'altro, talvolta
addirittura in modo sovversivo. Molti possono non essere consapevoli che tali scambi avvengano
energicamente, e ci sono anime la cui intera esistenza ruota intorno a queste forze, griglie, chakra e
corpi sottili, catturando tali informazioni.
È attraverso questo modello che si producono i danni che mutilano il campo aurico. Quando il
"mediatore" delle informazioni entra in contatto con l'essere che si auto/danneggia, cattura energia
dal suo campo aurico, mutilandolo. I nostri canali sono entrati in contatto con un sufficiente numero
di tali anime e, spesse volte, subendo molte limitazioni. Per tre volte, Mila è andata vicino alla
morte, nell'anno scorso, interagendo con tali individui. Questo è potuto accadere perché Mila è al
100 per cento di natura auto/dannosa.
Abbiamo catalogato questi usurpatori di informazioni, vedendo in quale zona del campo aurico
possono colpire. Spesso colpiscono solo alcune porzioni, oppure tutto quello che possono arraffare.
Questi sono i più pericolosi predatori con si può venire in contatto, perché possono recare danni
gravissimi nel campo aurico.
Con l'ascensione, il proprio campo aurico si ampia sempre più, aumentando il numero di
informazioni, griglie ed anime, che sono richieste per sostenere tale campo. Una perdita di
informazioni produce uno sgonfiamento del campo aurico e un abbassamento di vibrazioni. Se lo
sgonfiamento è grande ed abbastanza veloce, la forma fisica può essere uccisa.
Per questa ragione, stiamo portando informazioni alla coscienza degli iniziati, così diventeranno
consapevoli di tali problemi e potranno governare le proprie registrazioni ed i propri campi aurici.
Spiegheremo ulteriormente come i nostri canali, ed altri che hanno raggiunto lo stato di
Bodhisattva, hanno imparato a proteggersi da tali anime, prevenendo così la morte o un potenziale
dissesto nella loro vibrazioni complessive. Questo è un elenco dei tipi di mediatori che i nostri
canali hanno osservato col tempo, e le soluzioni al problema di perdere una porzione del proprio
campo aurico.
ELENCO DEI "MEDIATORI"
Queste anime cercano di rimuovere le registrazioni Akashiche o le registrazioni biologiche dal
campo aurico. Un segnale sicuro di un incontro con un tale individuo è un mal di gola. Le note
Akashiche sono immagazzinate sul lato sinistro del collo; le note biologiche sul lato destro. Tale
anima si collegherà con una "corda" nell'altro campo aurico attraverso il collo e comincerà a
succhiarne le registrazioni. A causa della perdita di energia all'interno della regione del collo, ne
risulta mal di gola.
Quando ci si accorge di essere sotto un attacco di un mediatore, con l'intento cosciente, ci si deve
liberare del karma e dei modelli del proprio campo aurico, che si hanno col perpetratore.
Liberandosi di questi modelli, ci si libera del legame. I nostri canali li "rimandano" sempre indietro
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al perpetratore. Tale inversione produrrà nel tempo, un ritorno karmico a quello che l'ha prodotto,
provocando la stessa esperienza al perpetratore, dandogli così un'opportunità di imparare e crescere.
MEDIATORI DI CORPI SOTTILI
I corpi sottili sono unificati gradualmente durante il processo di ascensione. I Corpi sottili si
dividono in quattro categorie e devono essere tutti presenti col raggiungimento dello stato di
Bodhisattva. Tutti i quattro tipi di corpi sottili funzionano in sincrono, per consentire la
manifestazione delle visioni sul piano di realtà tridimensionale. Spesso, la predisposizione genetica
della maggior parte degli esseri, è di avere da uno a tre, dei loro corpi sottili, con uno o tre corpi
mancanti. Con la comprensione del proprio modello, si può valutare lo stato di questi corpi e
cominciare a richiamare quei corpi sottili che sono mancanti.
CORPO EMOTIVO
Questo è Il corpo sottile necessario a sentire le emozioni. È il corpo che traduce le vibrazioni in
emozioni. Senza un corpo emotivo, non è possibile provate sentimenti. Senza sentimenti, si può
abusare degli altri senza comprendere i danni arrecati. Quelli che non hanno un corpo emotivo,
scopriranno che è stato preso da un altro. Spesso, per altri, intendiamo anche genitori o fratelli.
Quando si richiama il proprio corpo emotivo e lo si reintegra nel proprio campo, ritornerà la
capacità di "sentire". Non sentire le emozioni può essere estremamente spiacevole. Quando tutti i
corpi emozionali di Mila vennero recuperati, lei pianse e pianse e pianse. Questa fu una parte
necessaria del processo, e lei rilasciò quello che non poteva essere elaborato prima a causa della
mancanza di questo corpo.
Se non si comprendono le lezioni del dolore, questo dovrà essere manifestato in un'altra esperienza
tridimensionale. La lezione del dolore è sentita solamente quando gli si consente di fluire attraverso
il proprio campo aurico. Quando si impara a permettere al dolore, e a tutte le altre emozioni, di
fluire, si diventa liberi e si può andare oltre questa esperienza.
Per ascendere tutte le vibrazioni devono fluire attraverso il campo aurico. Le vibrazioni si associano
alle emozioni, e questo significa che si devono sentirle tutte. Le emozioni sono riferite a lezioni
specifiche. Un buon esempio di tale lezione è la vibrazione di rabbia. La rabbia è di colore rosso e
produce cambiamento. Un'ottava più alta della rabbia è il perdono, che è di colore rosa pallido.
Anche il perdono produce cambiamento. Il perdono non potrà essere incarnato, finché non si
rimuove la rabbia, permettendo alla forma più densa del rosso, di essere tramutato in una vibrazione
di colore rosa. E così è con tutte le emozioni e tutte le frequenze.
Il dolore è un'energia che ha cessato di ruotare, ed è diventata di colore nero.Quando si muove
l'energia stagnante, la prima cosa che viene fuori è la rabbia. La rabbia è la risposta naturale che si
trasforma nel dolore. Il dolore viene registrato a causa di avvenimenti passati della propria vita, o di
incarnazioni precedenti, dell'albero genealogico genetico. Significa che il dolore non venne mai
sentito nelle esperienze passate che lo avevano prodotto. Con la liberazione del dolore arriva la
gioia. La liberazione delle emozioni porta sempre pace e ad un nuovo stato di catarsi
dell'emozione, che conduce alla pace ed un stato di essere, centrato in sé stesso.
Quando gli iniziati padroneggeranno il corpo emozionale, impareranno ad essere in pace con tutte le
emozioni che fluiscono. Se sono nell'emozione di rabbia, si arrabbiano, se addolorati, piangono, se
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impauriti, sentono la paura. Se sono in pace, sono tranquilli. Bisogna sentire e vivere tali energie per
trascendere queste emozioni.
Spesso, chi è molto emotivo, ha corpi emotivi di altri all'interno del campo aurico, sentendo così
anche le emozioni degli altri corpi. Si può stabilire se sono proprie emozioni, o quelle di un altro
corpo, verificando se si queste emozioni si muovono. Se non si può muovere il dolore, la rabbia o la
paura, è un segnale sicuro che l'emozione appartiene a qualcuno altro. In questo caso, vi
raccomandiamo di rimandare al proprietario quel corpo che non ci appartiene, con tutte le emozioni
collegate.
CORPO MENTALE
Questo è il corpo sottile necessario per la comprensione della lingua sul piano fisico. Abbiamo
scoperto anche che molti hanno due corpi emotivi e nessuno corpo mentale. Tali individui sentono
profondamente ma hanno difficoltà con la lingua e possono avere difficoltà di apprendimento.
Quelli che hanno più corpi mentali, saranno eccessivamente intellettuali ma senza la capacità di
sentire E' possibile chiedere durante il sonno, all'Ordine di Rize di ripristinare il proprio campo
aurico, affinché siamo presenti un corpo emotivo ed un corpo mentale. Nell'ascensione, tutti i corpi
devono essere bilanciati, cosicché l'emozione, la lingua, l'intuizione e la creatività siano tutti
presenti insieme.
Ogni manifestazione è generata come una visione, spedita ad un centro di trasmissione del vostro
universo. Tale centro richiede che la visione trasmessa, sia completa di pensiero ed emozione, per
poter poi essere manifestata. Se viene inviato un pensiero senza emozione, o viceversa, è come se la
visione non fosse mai stata ricevuta, e la manifestazione non potrà essere realizzata. Il centro di
trasmissione del vostro universo è di natura chiaroveggente, e deve ricevere immagini
chiaroveggenti per determinare quello che si deve manifestare. Immagini chiaroveggenti sono
pensieri caricati con l'emozione. Quindi c'è bisogno di avere tutti e due questi corpi sottili.
Molti si meravigliano delle difficoltà di manifestare le loro necessità. Se uno o più di questi quattro
componenti sono mancanti (mentale, emotivo, intuitivo e creativo), non sono presenti tutti gli
ingredienti per produrre una facile manifestazione. Nel processo di ascensione, quando tutte le
proprie quattro parti saranno riunite, queste manifestazione diverranno pratiche normali.
Se si scopre la mancanza del corpo mentale, si può richiamarlo da chiunque sia stato dato, e
reintegrarlo nuovamente. Inoltre, se si è estremamente mentali, si possono avere i corpi mentali di
altri esseri, nel proprio campo. Per fare posto ad un corpo emozionale, intuitivo o creativo, si deve
far tornare i corpi mentali al proprietario, per poter fare spazio ad un corpo emotivo, intuitivo o
creativo recuperato. Questo può essere completato attraverso l'intenzione cosciente, particolarmente
appena prima di andare a dormire.
CORPO INTUITIVO
Il corpo intuitivo riceve l'immissione dei dati dallo spirito o dall'anima, per manifestare i bisogni e i
desideri del corpo. Senza un corpo intuitivo, non c'è comunicazione tra anima e forma fisica. Molti
iniziati si lamentano di non sentire la loro guida. Un modo per risolvere tale problema è recuperare
il proprio corpo intuitivo, da chiunque lo abbia dato, e reintegrarlo.
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Il corpo intuitivo è ad un "livello intestino" di conoscenza. Un modo in cui il corpo intuitivo
(quando è presente) può assistere nel comprendere la propria verità è attraverso la "prova del
muscolo", altrimenti nota come Chinesiologia Applicata. Quando un terapeuta esamina un muscolo
del paziente, si raggiunge il corpo intuitivo, per vedere quello che l'anima o lo spirito desiderano per
la forma, o per la vita dell'individuo. Anche se tali professionisti credono che l'esame del muscolo
sia preciso al 100 per cento, noi diciamo che sarà preciso solamente se è presente il corpo intuitivo
dell'individuo. Se il corpo intuitivo non è presente, il professionista leggerà la sua propria forma, e
non la forma del loro paziente.
Il corpo intuitivo deve essere presente per manifestare i desideri dell'anima. È questo corpo che
riceve le visioni dell'anima. Senza la visione della vita che viene dall'anima, si è abbandonati a
vivere una vita basata sull'ego e la personalità. Quando non ci si muove nella direzione costante che
fornisce la propria anima, si è incapaci di ascendere. Questo avviene semplicemente perché l'anima
vede il quadro complessivo del sentiero evolutivo, e guida ogni passo della via, cosicché ottiene il
risultato desiderato.
Il sentiero dell'ascensione è lungo e stretto. È facile entrare in un patto inconscio con le forze del
buio e fare un errore sufficientemente grande da prevenire l'ascensione. I nostri canali hanno visto
molti iniziati commettere tali "errori", minando così la loro ascensione. Con il recupero e
l'integrazione del corpo intuitivo, e con l'ascolto della guida dell'anima, la propria ascensione futura
è più sicura.
Se si hanno corpi intuitivi di altri all'interno del loro campo, si possono avvertire dei conflitti di
guida che provengono da altre anime, invece che della propria presenza IO SONO. Si suggerisce
perciò che gli iniziati determinino, se hanno più di un corpo intuitivo, di restituire quelli che non
sono propri, alla loro rispettiva sorgente di origine.
CORPO CREATIVO
Il corpo creativo riceve la visione dell'anima, o l'intento della coscienza, dal corpo intuitivo e ripete
tale visione all'universo affinché possa essere manifestata. Non c'è comunicazione tra il proprio
campo aurico e l'universo senza un corpo creativo. E se non c'è questa comunicazione, non è
possibile manifestare i propri sogni. È questo corpo che realizza gli sforzi creativi, la danza, la
musica, l'arte, o un libro, romanzi o film. Se non si ha un corpo creativo, si può reclamarlo da
chiunque l'abbia integrato. Se, viceversa, si hanno i corpi creativi di altri nel proprio campo aurico,
si riceveranno impulsi per creare cose che veramente non sono proprie. È meglio far ritornare tali
corpi creativi alla loro fonte di origine.
SOMMARIO
La frammentazione dei corpi sottili sembra essere un problema comune in tutti gli iniziati. Ogni
iniziato scoprirà di avere uno o diversi corpi sottili mancanti, o di averne di più. Questi corpi
devono essere tutti riordinati per poter incarnare una nuova interezza. Tale stato di interezza aiuterà
non soltanto a sentirsi più completi, ma meno desiderosi di stimoli esterni.
Ci sono comunque, quelle anime che sono mediatori dei corpi sottili. I nostri canali hanno avuto
esperienze di tali anime che arrivavano al loro campo aurico, cercando di rimuovere tutti e quattro i
loro corpi sottili. Tale danno è stato compreso e riparato in pochi giorni, ed è stato estremamente
doloroso. Noi perciò consigliamo di controllare il proprio campo aurico quotidianamente per vedere
se ci sono informazioni, o corpi sottili mancanti. Tale controllo è facile, ed anche se non si è
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chiaroveggenti, si può usare la prova del muscolo, per accertarsi se sia stato perso qualcosa. E se
questo è accaduto, bisogna intendere di liberarsi del karma e di quei modelli, e poi richiamare le
informazioni mancanti e reintegrarle.
MEDIATORI DI GRIGLIE
Il processo dell'ascensione produce una nuova griglia che è posta sopra la griglia del corpo eterico.
Il corpo eterico è più vicino alla pelle, è situato sotto i corpi mentali, emozionali, creativi ed
intuitivi, e contiene le linee energetiche ed i meridiani che mantengono l'energia alla struttura
cellulare della forma. Con l'ascensione, si crea una nuova griglia contenente i codici della forma
cellulare cristallina, che si posa sopra quella vecchia, ed il corpo viene trasmutato un poco alla
volta, con l'integrazione di queste informazioni a livello cellulare. I mediatori di griglie
cattureranno la griglia cristallina, rendendolo così impossibile ascendere biologicamente. Inoltre,
alcuni mediatori di griglia rimuoveranno l'intera griglia ed il sistema di meridiani, per una parte, o
la testa. Se questo dovesse accadere, si avvertirà grande dolore nella regione asportata.
Quelli che hanno incidenti sul piano fisico, che perdono una parte fisica o la danneggiano, avranno
perso quelle parti, o danneggiato la forma eterica, molti mesi, o anni, prima della manifestazione
dell'incidente fisico. Inoltre, quelli che hanno una malattia, manifesteranno tale malattia nell'eterico,
molti anni prima della sua manifestazione nel fisico. La dilazione di tempo dipenderà dal livello di
evoluzione dell'iniziato. A quelli che sono ancora sotto i dodici strati di DNA occorrono 8-10 anni
per manifestare danni dal corpo eterico al fisico. Quelli che hanno raggiunto Iniziazione 1024
manifesteranno l'eterico danneggiato nel piano fisico, in meno di 2-3 anni. Questo è semplicemente
il risultato della forma fisica che risuona ad una vibrazione più alta, per cui il tempo della
manifestazione si abbrevia.
Quelli che hanno superato l'iniziazione 1024 e stanno raggiungendo lo stato di Bodhisattva, avranno
manifestazioni sempre più immediate. Così, il danno può manifestarsi più o meno solo in alcuni
mesi. A +15,000 strati di DNA, i nostri canali possono manifestare un pensiero nell'eterico e
portarlo nel fisico in meno di un giorno. Si deve intendere da questa dissertazione, il perché diventa
indispensabile guardare alla qualità dei propri pensieri e concentrarsi solamente sulla pace, amore,
unità e gioia, per ascendere ulteriormente in vibrazione.
Si raccomanda di controllare la propria griglia ogni giorno. Ogni segmento di iniziazioni produce
un'altro strato di griglia, che copre il successivo segmento di ascensione biologica. Come tale, c'è
sempre una griglia da sgraffignare. Quando si scopre di aver perso una griglia o una parte di essa, si
faccia appello ai chirurghi eterici dell'Ordine di Rize, per riparare e ripristinare il proprio campo
aurico. Gli iniziati devono intendere di rilasciare ogni karma e modello che hanno creato
l'esperienza la prima volta.
Il Karma viene rilasciato attraverso l'intenzione. Quando si intende liberarsi di tali modelli, così
avviene. L'intenzione costringe tutti i quattro corpi sottili ad essere in equilibrio, per mandarne la
visione all'universo, che può così ritornare, col risultato che si voleva (la liberazione di karma).
L'Ascensione è biologica, e fino a che l'impronta cristallina non può essere interpretata dalla forma,
non ci sono mezzi di portare il veicolo fisico in un'altra dimensione. Tale impresa richiede che tutti
gli aspetti della griglia per l'ascensione siano a posto
MEDIATORI DI CHAKRA E MOVIMENTO DI ENERGIE
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L'ultima forma di mediazione comporta la rimozione di sistemi di energia mobili come i chakra. I
nostri canali hanno esperimentato in una recente esperienza durante un intensivo, che piccoli - medi
- e grandi chakra, sono stati rimossi dal loro campo aurico, e si ammalarono. La perdita di un medio
o grande chakra provocherà oscillazione dell'intero campo aurico e far provare un grande dolore,
particolarmente a quelli sotto l'Iniziazione 108, che incarnano un grande campo aurico globale.
(Vedere articoli "Nuove Iniziazioni dall'Antico Egitto" attraverso " Raggiungere la Liberazione" sul
nostro sito web per ulteriori informazioni sulle Iniziazioni 13-1024.). In ogni caso, uno può
chiamare l'Ordine di Rize per riparare e reinstallare ogni sistema di energia sottratto.
Altre forme di energia mobile all'interno del campo di un iniziato sono la kundalini e i sistemi di
energia sessuali. Tali sistemi si muovono continuamente durante il giorno ad un livello superiore.
Questi sistemi servono per una moltitudine di scopi: uno è di rilasciare o bruciare karma. La
kundalini è un'energia calda come il fuoco e brucia karma e contratti, durante il processo di
ascensione. Il secondo scopo della kundalini è, con il suo movimento continuo, di sostenere alla
giusta grandezza il sistema globale dei chakra, ed il campo aurico, di un iniziato di livello superiore.
L'ulteriore movimento nella rispettiva ascensione, porta ad una maggiore efficienza della kundalini.
Questo è prodotto dall'aumento di vibrazioni, che brucia giornalmente sempre più karma, Ci sono
mediatori che rimuoveranno il sistema della kundalini dall'intero campo di un iniziato. La
Kundalini, quando gira, scalda la forma, qualche volta fino al punto di un sudore intenso. Un segno
sicuro che la kundalini sta funzionando sono i "sudori notturni", che avvengono quando un iniziato
processa il karma durante il sonno. Uno può anche scoprire che ha molto caldo durante il giorno,
particolarmente durante la meditazione, quando si concentra sul rilascio di un particolare modello, o
integra una porzione dell'anima o dei corpi sottili che erano stati fratturati.
Molti iniziati hanno paura dell'energia sessuale. Un segnale che indica che non circola l'energia
sessuale è l'acne sulla pelle. Con la scelta dell'ascensione, si deve cominciare a far scorrere l'energia
sessuale. Se non si ha un partner, tale movimento di energia può essere facilitato attraverso la
comprensione del "Tantra", o attraverso il semplice atto della masturbazione. Non c'è niente di
sbagliato nella sessualità, e tali sistemi di energia devono essere in funzione per ascendere. Questo
può sorprendere gli iniziati, che pensano alla spiritualità come qualcosa di separato dalla sessualità,
ma questi, sono invece molto collegati. Vogliamo puntualizzare comunque che nell'atto di fare
l'amore, si apre il proprio campo aurico all'altro. Se quest'altro è un mediatore, può arrecare un
grande danno. È per questa ragione che suggeriamo di limitare la sessualità solamente a quelli che
sono su un percorso parallelo di ascensione o nell'intimità della loro camera da letto. Quando si
muove l'energia sessuale da soli, si entra in comunione con il proprio IO SONO , SuperIO e
Dio/Dea/Tutto Quello Che E'. che porta ad uno stato di estasi ed aiuta nello stesso tempo a muovere
la Kundalini. Se si perde il sistema di energia della kundalini, i sudori serali scompariranno
improvvisamente. Inoltre, se un iniziato non si scalda mai ed ha sempre freddo fisicamente, è un
segnale che la kundalini non si muove. Si raccomanda di muovere l'energia sessuale, con un
partner, o attraverso la masturbazione o la pratica del tantra. Senza una kundalini attiva, non si può
ascendere.
L'Ascensione aumenta la percentuale di rotazione molecolare o, in altri termini, aumenta la
vibrazione, un poco alla volta, in molti periodi dell'anno. È la gestione della kundalini che produce
la velocità molecolare di rotazione, che aumenta l'energia attraverso la griglia del corpo eterico.
Appena aumenta l'energia, quelle molecole che hanno cessato di vibrare, e le relative cellule
decadute, possono essere ripristinate. Appena tutte le molecole vibrano ad un livello
sufficientemente alto (attraverso l'intenzione consapevole), si può muovere la kundalini ad una tale
estensione, che le molecole incomincino a vibrare al ritmo di un'altra dimensione. La forma sparira
dal piano fisico, perché sarà entrata in una realtà dimensionale semi-eterica. Questo richiede una
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kundalini pienamente funzionante per ristrutturare tutte le cellule. (Vedere "Pensieri
sull'Ascensione" e i "Maestri Ascesi" per ulteriori informazioni).
STORIA DLLE INFORMAZIONI MEDIATE
Quando si cedono informazioni, griglie, un corpo sottile, o un sistema di energia di chakra ad un
altro, significa che c'è un accordo karmico. Tali accordi sono spesso di natura genetici o possono
esserci anche tra due anime. Tali accordi comportano cicli di nascita, morte e reincarnazione. Vi
daremo un esempio di questo. Una nonna ancora è in vita al tempo della nascita di sua nipote. La
nipote riceve tutta la griglia della nonna, certi corpi sottili, e certi sistemi di charka. L'accordo di
tale scambio è di natura genetico. La nonna sa che presto morirà e, effettivamente, muore dopo
alcuni mesi della nascita della nipote. Questo è un esempio di un accordo genetico. Un altro
esempio può essere visto tra due anime, che nella fisicità diventano marito e moglie. Il marito sta
bene in questa vita, ma la moglie si ammala ed è costretta a letto per dieci anni prima di morire.
Tutto le griglie ed i corpi sottili ed i charka, vennero dati al marito al tempo del matrimonio. Gli
accordi per tale trasferimento di informazioni erano tra le due anime. Successivamente, molte vite
più tardi, queste stesse due anime si reincarnano. Di nuovo si sposano, solamente, questa volta il
marito è malato, ed è costretto a letto per dieci anni prima di morire. La moglie riceve il beneficio di
tutte le sue griglie e le sue informazioni al tempo del loro matrimonio. Il modello è stato invertito e,
nel fare così, il ballo karmico si è completato.
Perché le creature umane rimuovono le griglie altrui? In primo luogo perché questo è il risultato
della mancanza di informazioni, che sono prevalse nel tempo, in tutto il vostro pianeta. Nell'ultimo
articolo, "Dominando l'Innocuità: Parte Seconda", abbiamo parlato della storia genetica durante
l'era del Mahavishnu. Abbiamo parlato di un incrocio genetico avvenuto tra gli Andromediani e la
specie umana. E' stato attraverso la mescolanza di queste due genetiche, che divennero prevalenti i
mediatori delle informazioni, sulla Terra. Come abbiamo visto, la specie Andromediana proviene da
un'altra creazione. Loro non hanno anima. Una forma che non ha anima non può ascendere. Lo
scopo degli scienziati Andromediani, fu di creare un'ascensione, che poi risultò parziale. Vennero
sulla Terra in ricerca delle griglie per l'ascensione, che loro non possedevano. Davvero, fu un colpo
per l'umanità, ed anche per i Mahavishnu incarnati, produrre l'ascensione della specie
Andromediana dalla terza alla quinta dimensione su un livello biologico. Sebbene gli Andromediani
ora esistano in quinta dimensione, non hanno ancora l'anima. Senza anima, non possono evolvere
ulteriormente, senza saccheggiare di nuovo un'altra realtà, solamente che questa volta sarà una
realtà quinta-dimensionale.
L'Ordine di Rize sta rendendo noto questo problema affinché gli altri pianeti di quinta-dimensione
con vita umanoide, all'interno della vostra creazione, non cadano nello stesso problema, come con
la Terra. Come ascende umanità, tutti i karma da tale avvenimento saranno rilasciati, e nel rilasciare
di tale karma, una ripetizione di tale esperienza non potrà accadere di nuovo nel futuro della vostra
creazione. Ci sono chiaroveggenti che hanno molti contatti con gli Andromediani. I nostri canali
hanno avuto tali individui, che sono venuti ai loro Intensivi. Questi mediatori Andromediani sono
stati i più grandi predatori di informazioni. Alcuni hanno saccheggiato tutte le forme di
informazioni possibili dai campi aurici dei nostri canali. Quando gli iniziati sono divenuti
consapevoli di tali problemi e modelli, hanno potuto discernere con chi potevano relazionarsi e con
chi no, e particolarmente, se tali individui volevano sabotare la loro ascensione e l'evoluzione
spirituale.
Quando tutti gli iniziati trascenderanno tutto il materiale genetico Andromediano all'interno della
loro biologia (che richiede di incarnare 15,000 strati di DNA), tutti gli accordi di cessioni di
informazioni saranno liberati. Noi scriveremo sulle Iniziazioni 5024-15024 nel prossimo inverno,
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perché non si è abbastanza compreso su tali iniziazioni per scriverne al riguardo. C'è un piccolo
gruppo di iniziati che studiano con i nostri canali, che intendono incarnare tali iniziazioni nell'anno
a venire. Appena le avranno completate, ci sarà più comprensione dei problemi e delle difficoltà
relative a queste iniziazioni, insieme alla gioia, che sarà il prodotto di tale conseguimento, e poter
comunicare tali informazioni a quelli che stanno ascendendo. La mappa per le Iniziazioni 10245024 non è ancora completa (vedere gli articoli "La Forma Cristallina" a "Incarnando le Sette Leggi
dell'Innocuità" per ulteriori informazioni). Solamente le Iniziazioni 1024-2500 sono a disposizione.
Vogliamo dire qualcosa sulla differenza tra pensare e comprendere. C'è differenza tra il pensare
all'Innocuità e diventare innocuo. Diventare innocuo richiede la capacità di sentire e di avere
presenti tutti e quattro i corpi sottili (mentale, emozionale, intuitivo e creativo), solo così si può
sostenere l'Innocuità. Abbiamo visto alcuni che hanno raggiunto questo stato e poi non hanno
potuto mantenerlo. In tutti i casi, mancava un corpo sottile, e spesso questo era il corpo emozionale.
È attraverso il corpo emotivo che si avverte se si è in uno stato di dolore, e se si ha energia elettrica
che attraversa il campo aurico, cosa che creerà dannosità diretta ad un altro. L'energia elettrica
(vedere "Dominando l'Innocuità: Parte Seconda" per ulteriori informazioni) quando è sentita dal
corpo emotivo, provocherà esperienza di dolore, paura o la vergogna. Si può scoprire di sentire tali
emozioni, se si stanno ancora utilizzando frequenze elettriche, e cercare di liberare tali modelli e
forme pensiero, che sono dietro l'uso di tali impronte. Senza un corpo emotivo, un iniziato non sente
a sufficienza per sostenere l'innocuità.
Padroneggiando questo stato, si arriva in sintonia con i desideri dell'anima. Se l'anima comunica
all'iniziato che è ora di vendere la casa, o non utilizzare più le carte di credito, o lasciare il lavoro, o
di non guardare più la televisione, o di andare al cinema, un essere può ascoltare e seguire le guide
della sua anima. Non essendoci questo flusso si può incorrere a karma o, peggio, si possono
compiere azioni di grande dannosità a Madre Terra. Per avere questo flusso, il corpo intuitivo deve
essere presente. Con l'Ascensione, ci si dovrà ritirare dalle cose materiali, la proprietà, gli
investimenti, e molte altre preoccupazioni tridimensionali come film, televisione, giornali e le altre
forme di divertimento. Questo è semplicemente perché in queste attività ci sono forme pensiero
inconsce di dannosità che continuano ad essere perpetrate. Guardare la televisione comporta
collegarsi a delle forme pensiero. Se queste sono violente, si alimenta questa violenza e si
contribuisce a renderle manifeste. Se si guarda un atto violento dal telegiornale, si contribuisce a
dare energia a tali forme pensiero violente. Quando si ascende, aumenta il potere dell'energia che
sta dietro un pensiero. Più potenti sono i pensieri, più viene data energia ad una particolare forma
pensiero, quando si interagisce con essa. È per questa ragione che i nostri canali si sono ritirati,
negli anni recenti, da queste forme di intrattenimento, come televisione, giornali e film.
Quando si alimenta la violenza collegandosi a tali forme pensiero, si raccoglie karma. Per
ascendere, il Karma deve essere bilanciato. Se si accumula più karma di quello che sta rilasciando,
la propria ascensione cessa. È per questa ragione che gli iniziati scopriranno che devono ritirarsi dal
paradigma attuale tridimensionale per ascendere ed incarnare l'Innocuità. Le Nazioni e le Holding
responsabili dell'inquinamento della Terra, producono karma, e tutti quelli collegati in qualche
modo (sia forme pensiero che responsabilità dirette) avranno la loro parte di karma. Alcuni esempi
di compagnie che continuamente vanno incontro a karma con la Terra, sono quelle che alimentano
la guerra, costruiscono le armi e la distruggono l'umanità; che distruggono le foreste o gli habitat
naturali dei regni animali; l'inquinamento dei combustibili fossili ed ogni prodotto collegato che
inquina Madre Terra, o quelli coinvolti con la produzione alimentare che non onorano il regno
animale o minerale. Tali cose producono quotidianamente karma con Lady Gaia. Ogni essere che
vuole fare l'ascensione e che lavora per tali aziende, dovranno lasciare tali occupazioni a tempo
debito. Il momento di lasciare tale occupazioni sarà quando il karma ricevuto da tali attività sarà
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bilanciato. Il meccanismo del karma è complesso, e come si impara ad ascoltare la propria anima e
seguire le sue guide in tutto ciò che fa, l'intenzione di ascendere sarà adempiuta.
Investimenti, interessi, proprietà, sono altri temi di cui i nostri canali si occuperanno in un articolo
successivo: "Padroneggiare l'Innuocuità: Parte Quarta". Speriamo che ciascuno di voi abbia trovato
queste informazioni utili sul suo percorso personale di ascensione. Vi invitiamo a consultare i nostri
guaritori che hanno dominato lo stato di Innocuità, all'interno della loro ascensione personale, o
associarsi ad uno dei nostri eventi pianificati per il prossimo anno 2000.
Alla prossimo volta, molte benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.
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PADRONEGGIARE L’INNOCUITA’: Parte Quarta
Trascendere la Bramosia ed il desiderio per la Fama e la Fortuna
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Tom Weber, Rama
26 Novembre, 1999
Noi dell'Ordine di Rize riscontriamo che, il desiderio di fama, fortuna, o ricchezza, è un ostacolo
molto grande sul sentiero spirituale. E' diventato importante portare alla luce questi problemi,
affinché si possa cominciare a trascenderli nelle loro forme/pensiero. Di là dal concetto di giudizio,
non c'è nulla di giusto o sbagliato. Non c'è nulla di sbagliato nel desiderare fama o fortuna.
Comunque, tali aspettative non sostengono la scelta dell''ascensione, o quella di seguire il sentiero
spirituale. Su questo sentiero, infatti, bisogna seguire i desideri dell'anima, e tutti questi estremi
devono essere canalizzati nella personalità, verso il più grande scopo che un'anima desidera
compiere. Così, questo articolo esplorerà le forme/pensiero che riguardano fama, fortuna e
ricchezza.
C'è una rievocazione, nella forma umana, di facili tempi privi di difficoltà, tempi dove, c'erano
innumerevoli strumenti a disposizione per le proprie necessità e soddisfazioni. Questi tempi
vennero vissuti nel pianeta Maldek. Abbiamo parlato a lungo della distruzione di questo pianeta in
"Padroneggiare l'Innocuità: parte prima".
In ogni modo, oggi la predisposizione umana è di contare sul successo finanziario, per un senso
interiore di "sicurezza". Ogni forma umana è diversa, e per alcune, la ricchezza desiderata è così
grande, che l'ingordigia e l'avidità diventano eccessive. Nell'esperienza della dualità, questo
produce, di contro, povertà e fame, che si manifestano ovunque nella forma tridimensionale, dove
tutti i poli devono essere sempre bilanciati. Nella danza karmica, una vita di fama e fortuna crea un
grande karma e può richiedere di vivere migliaia di vite di povertà, per saldare tutti i debiti
accumulati. Il karma non è altro che un accordo che appiana debiti precedenti, accumulati in altri
tempi. Tali debiti sono di natura diversa. Possono essere finanziari, accordi di nascita, o dare un
nuovo corpo ad un'altra anima; accordi di matrimonio, di società di ogni genere, oppure di
assistenza in una malattia o nella crescita di un bimbo. Tali debiti sono accumulati, perché si
devono restituire servigi forniti in precedenti incarnazioni. Per bilanciare il debito, tale "favore"
deve essere ricambiato in pieno in una futura incarnazione, producendo così i cicli di
reincarnazione.
Il bisogno di reincarnarsi non è sempre dovuto a debiti karmici. Nell'Era Mahavishnu, 200.000 anni
fa, i debiti erano generalmente pagati nel tempo di una vita stessa, in quanto la sua durata era di
circa 2000 anni, e si saldavano tutti i debiti karmici, prima di abbandonare il piano fisico. Questo
consentiva di incarnarsi senza vincoli karmici ed obblighi precedenti, sia sulla Terra, sia negli altri
pianeti tridimensionali. Col trascorrere del tempo, e con le molte cadute di coscienza, che hanno
portato a vivere meno di 100 anni, è diventato impossibile saldare tutti i debiti karmici in una sola
vita. E questo ha prodotto il ciclo di reincarnazioni, così come lo avete conosciuto sulla Terra.
Completare il karma permette all''anima di incarnarsi ovunque nella tridimensionalità.
Nell'ascensione dalla terza alla quinta dimensione della Terra, l'anima completerà tutto il karma
tridimensionale e sarà quindi in grado di incarnarsi in quinta dimensione. Molte anime ascese
nell'Era Mahavishnu, ora sono state richiamate per assistere i nostri canali, per aiutare le loro
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rispettive ascensioni. Ognuna di queste anime ha sperimentato vite di quinta dimensione, ed alcuni
sono ascesi ulteriormente, fino alla Dodicesima. Questa è l'ascensione: evolvere verso altre
dimensioni ed esperienze. Senza ascensione, cessa anche l'evoluzione, e così è stato per la Terra
negli ultimi 40.000 anni.
Oltre alla brevità della vita, il karma collegato ad una vita di ricchezze, "lega" e "blocca" le anime
in una danza karmica, che impedisce loro di lasciare al Terra. Tali blocchi saranno sciolti con il
processo di ascensione della Terra. Quelli che ascenderanno, libereranno tutto il loro karma
(tridimensionale) e si muoveranno nella quinta dimensione. Quelli che non ascenderanno, dovranno
liberarsi del rimanente karma, andando a vivere in un altro pianeta tridimensionale, per continuare
la loro evoluzione. Molte di queste anime andranno a vivere nelle Pleiadi. Questa sarà per loro una
grande benedizione, perché le forme di vita umanoidi sulle Pleiadi, sperimentano un tempo di vita
di circa 2000 anni. Le loro prossime incarnazioni non produrranno più trappole karmiche, e daranno
l'opportunità di ascendere, ad un punto futuro della storia della vostra Creazione.
Vi abbiamo parlato dell'ascensione della Terra e dei potenziali disastri che l'attendono, se questa
opportunità venisse mancata. Se la Terra non dovesse ascendere, brucerà spontaneamente, e cesserà
di esistere nella terza dimensione. Una combustione spontanea avviene quando un pianeta, o forma,
è di vibrazione troppo bassa per poter entrare senza danni nella cintura fotonica, e ciò ne produce la
combustione. Questa combustione spontanea è una forma di "ascensione incompleta", e sarà
argomento del successivo articolo "Padroneggiare l'Innocuità: parte quinta". Tale combustione
fratturerebbe ulteriormente le anime incarnate sulla Terra in modi tali da essere troppo piccole per
prendere corpo altrove. Sarebbe molto difficile la ristrutturazione di queste anime, fino al momento
in cui un altro pianeta tridimensionale sceglierà di ascendere, e vi potranno aggregare. Il karma è di
natura olografica, ed il prossimo pianeta che ascenderà, erediterà tale karma, che potrebbe essere
sufficientemente grande da rischiare di far fallire il tentativo di ascensione di quel pianeta, con il
rischio di un'altra combustione spontanea, che potrebbe portare addirittura alla cessazione della vita
nella vostra creazione, fino a produrne il collasso su sé stessa. (vedere: "Conseguire una
consapevolezza di 25.ma dimensione").
La Terra ha scelto di ascendere, e sta arrivando aiuto da ogni parte della Creazione, per assisterla
nel suo intento. L’aiuto arriva per evitare il potenziale disastro che potrebbe accadere se la Terrà
fallisse nel suo intento, e ciò riguarda anche ogni umano che abbia fatto questa scelta. "Vi
invitiamo a riaffermare quotidianamente il vostro intento di ascendere e contribuire alla
nascita della Nuova Era sulla Terra. Tale intento porterà il cambiamento richiesto per
padroneggiare le proprie fasi di iniziazione, insieme con la liberazione di tutto il karma
tridimensionale, contenuto nella propria genetica, nell'anima e con la Terra".
Ci si può chiedere perché questo percorso è apparentemente così difficile. I nostri canali hanno
lottato per ascendere. La maggior parte dei loro collaboratori, che hanno conseguito lo stato di
Bodhisattva, vi diranno che è stata una esperienza difficile, sebbene remunerativa. La difficoltà sta
nella quantità di karma di cui si deve liberare. Si devono superare 40.000 anni di debiti biologici,
insieme con la completa rinuncia al paradigma tridimensionale. C'è così tanto karma, che solo
pochi, attualmente possono ascendere. Comunque, quelli che scelgono questo sentiero, scopriranno
la propria gioia personale, che è aldilà di ogni descrizione umana. E quando questa gioia individuale
diventerà collettiva, creerà una nuova forma di comunità, a lungo dimenticata, e consentirà un
nuovo stile di vita, che onorerà ogni forma vivente.
Onorare il prossimo richiede la rinuncia ad ogni conflitto. E' la competizione che ha creato individui
pieni di eccessi, che scelgono di "possedere" nella vita, tanti più beni possibili. Il possedere, fa
sentire "superiori" a tutti gli altri. Benché la maggior parte di quelli che leggono questo materiale
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non avranno né fama né fortuna, tutti questi modelli fanno parte della loro genetica o sistema di
credenza. E' per questa ragione che desideriamo esplorare questo soggetto in profondità.
Il possesso è, nel paradigma umano, non solo tra persona e l'oggetto del possesso, ma anche tra gli
stessi umani. Questo può essere visto nelle relazioni umane di base. Spieghiamo ulteriormente. Il
possesso è un modello competitivo nel quale una persona crede di "possedere" un altro, facendone
una "proprietà". La proprietà ha valore fino a quando ha un "uso". Se cessa di averlo diventa
superflua, o può essere distrutta. Tale senso di proprietà può essere visto a livello personale tra
genitori e figli. I genitori spesso credono inconsciamente di "possedere" i loro figli. Questi
diventano "proprietà" e quindi possono essere "manipolati" in qualche modo. Molti conoscono lo
sfruttamento minorile, nella giovane storia degli Stati Uniti, o attualmente, nelle nazioni del Terzo
Mondo. Tale sfruttamento è una forma di usura, che deriva dal considerare i bambini come
proprietà. In più, molti trattano i figli con modi abusivi e subordinati, considerandoli quindi di
valore inferiore, e meno importanti e quindi, non sono onorati. L'abuso di ogni genere è una forma
di disonore. Questi abusi disonorano l'amore che i bambini provano per i loro genitori, e disonorano
l'anima incarnata nella forma del bambino, che è una parte di Dio/Dea Tutto Ciò che E'. Con
l'ascensione, si impara a vedere l'anima nella forma fisica, ed onorarla come parte di Dio/Dea Tutto
Ciò che E'.
C'è anche un'altra forma di possesso che può avvenire tra il bambino ed il genitore, nella quale il
bambino "possiede" la madre e il padre, che disonora l'unione tra i genitori, spesso interrompendo le
loro corde d'amore, cosa che, spesso produrrà la rottura dell'unione o del matrimonio del bambino,
come conseguenza karmica. In questo modo, il bambino non onora i genitori e la loro unione.
Bisogna onorare tutte le anime, la loro unione, gli accordi come partners, o altri tipi di relazioni
importanti. Non si deve cercare di impedire ed interrompere queste unioni, ma imparare ad
accettarle. Nelle esperienze dei nostri canali come "anime gemelle", venute insieme per ascendere,
hanno avuto molte lezioni, impartitegli da quelli che volevano distruggere la loro unione,
inserendosi tra loro. Hanno imparato a mantenere queste energie al di fuori del loro campo aurico,
fino a che gli altri l'hanno accettata. L'unità comincia con lo sviluppo individuale, poi tra due esseri,
e quindi si estende a tutte le forme viventi di tutti i regni.
I modelli di possesso sono radicati fin da bambini. Appena si esamina il possesso collegato ai
genitori e si comincia a liberarsi di tali modelli, si comincerà a trascendere il bisogno di dover
possedere, o essere posseduti da altri. Questi modelli sono estesi anche ad esperienze di "gruppo".
Nel possesso di gruppo, il capo possiede i suoi membri. Questo può essere visto in molte
corporazioni a cui la maggior parte dell'umanità danno lavoro. Tali corporazioni possiedono i loro
lavoratori. I lavoratori sono superflui se il profitto non è sufficientemente elevato. In aggiunta, i
lavoratori non hanno nessun "valore" a confronto di chi riesce a pagare salari minori.
E' attraverso il "possesso del gruppo" che si manifesta la grande ricchezza. Nel possesso di gruppo,
si impara come subordinare grandi numeri di individui ai rispettivi campi aurici. Il possessore
prende energia da ogni lavoratore e l'utilizza per gonfiarsi oltre la naturale misura del suo campo
aurico. Tagli gruppi usuranti non considerano il paradigma di collaborazione basato sull'equità, una
uguale divisione di energie e risorse, ed un uguale contributo di ogni membro. Nessun individuo
dovrà avere vantaggi a spese degli altri. E' il paradigma collaborativo che porterà gli iniziati verso
l'ascensione.
Le domande spesso sono: "Come posso superare il senso di possesso e abbracciare la
collaborazione?". Bene, non è facile. Tutte queste situazioni sono di natura karmica. Ogni persona
coinvolta sta ripagando karma accumulato, caricato in altre vite, quando le parti erano invertite, e
questo si trasforma in una sorta di schiavitù. Si può capire perché sono collegate molte anime con
79

una vita di ricchezza. Raggiungere la ricchezza, spesso con mezzi illeciti, produce grandi legami
karmici tra il ricco, o quelli che beneficiano di tale ricchezza, e tutti gli esseri che ne sono collegati,
sfruttati, privati dei loro diritti, eccetera. Una ricchezza così accumulata, richiederà migliaia di vite
per riparare tutti i debiti karmici accumulati. (Ricordate la parabola del ricco? "E' più facile che un
cammello entri nella cruna di una ago, che un ricco entri nel Regno dei Cieli!".
Vogliamo puntualizzare che le anime hanno sempre un progetto. Per ascendere, si deve
semplicemente imparare a seguire la propria anima, e consentirle di condurre la propria vita
giornalmente, e tutto si svolgerà come deve. Quando si raggiungerà lo stato di Bodhisattva, si sarà
"in servizio al mondo". Servire il mondo significa essere al servizio di Lady Gaia e Madre Terra,
con l'umanità e la sua ascensione. Si lascia alle spalle il vecchio paradigma e si diventa sovrani di
Sé stessi. Tutto quello che si richiede è di seguire la guida della propria anima, in ogni passo della
via.
Ogni viaggio è diverso, ogni iniziato ha il proprio karma genetico e karma dell'anima da liberare.
Per alcuni, ci sarà bisogno di molti cambiamenti nella propria vita, per bilanciare tutti questi debiti
karmici. Comunque, appena si libererà tutto il karma e si raggiungerà lo stato di Bodhisattva,
ognuno troverà la sua sovranità personale. Con il divenire sovrani di sé stessi, si arriva all'equilibrio
di dare ed avere. Si dà al mondo e si riceve quello che è necessario per sostenere la propria
esistenza. L'energia spesa nel dare, è uguale all'energia che ritorna. Quindi non si accumula più
karma.
Nel nostro articolo "La Decima Ottava dell'Amore" (che sarà disponibile nell'inverno 2000),
parleremo dello squilibrio esistente tra i reami fisici e non fisici, e come alcune anime polarizzino le
loro realtà, per avere un grande potere a Shambhalla, che è il governo del vostro pianeta e del
sistema solare sui piani di realtà non fisici. Queste anime si incarneranno in grande povertà o grandi
disagi sul piano terrenno, per ripolarizzare tutto il potere sul reame non fisico. In tali circostanze,
l'anima non onora il veicolo fisico, perché non dà alla fisicità quello che si deve, e consentire di
essere sostenuta gioiosamente.
Vogliamo puntualizzare che povertà e ricchezza riguardano tutte le anime che si sono incarnate nel
tempo sulla Terra. Queste anime hanno imparato ad accumulare potere nei reami non fisici, a spese
della forma fisica. Hanno anche sperimentato in cambio, occasionali vite di grande ricchezza,
sebbene, come abbiamo detto, tali vite abbiano prodotto in cambio migliaia di vite di povertà.
Queste anime crearono le vite di ricchezza e le successive vite di povertà fisica, per accumulare
potere nei reami non fisici, che governano la Terra. Tali anime crearono questo tipo di polarità nel
vostro sistema solare, specificamente per avere grandi poteri non fisici. Nell'ascensione, il potere
deve essere bilanciato in tutti i piani di realtà. Si dovranno sostenere simultaneamente sia i bisogni
del piano fisico, che quelli dei piani non fisici. Il bilanciamento dei piani di realtà si compie
attraverso il processo di ascensione e richiede il completamento dell'iniziazione 15000, o conseguire
lo stato di Mahavishnu. A questo punto, non si conosce a sufficienza riguardo alle iniziazioni da
5000 fino a 15000, ma vi anticipiamo un articolo nell'ultima parte dell'anno 2000.
Quando tutta l'umanità ascenderà, il potere tra tutti i piani di realtà saranno bilanciati. Questa è una
cosa necessaria, Madre Terra richiede un'energia equamente distribuita in ogni piano di realtà che la
circonda. La disparità di energia tra i veicoli umani producono uno sbilanciamento negli altri piani.
Questa disparità tra i piani deve essere bilanciata per permettere alla Terra di elevarsi di vibrazioni.
Il ri/bilanciamento del campo di energia della Terra non avverrà in una notte, ma ci vorranno 25
anni per prodursi. Le difficoltà della civilizzazione umana saranno un riflesso del ri/bilanciamento
di energia circondante la Terra, insieme con le sue sempre crescenti vibrazioni. Questo aumento di
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vibrazioni produrrà un aumento del calore della superficie, producendo lo sciogliersi delle calotte
polari, che aumenterà il livello degli Oceani, ed una diminuzione delle terre emerse di tutti i
continenti. Questo, insieme a numerosi disastri naturali, produrranno la purificazione di regioni
altamente popolate, che ne bilanceranno l'energia, ora compromessa. Gli iniziati che stanno
ascendendo, impareranno ad ascoltare la loro anima, che li guiderà a rilocarsi in regioni dove non ci
saranno questi disastri. Di conseguenza, non spaventatevi, ma imparate a seguire la vostra guida
interiore. Non soltanto si completerà tutto il karma materiale nel processo di ascensione, ma sarete
guidati per spostarvi nei posti che non saranno toccati da questi cambiamenti.
Si richiede anche un distacco dalle cose tridimensionali. I sistemi di credito, delle banche,
l'indebitamento. Bisogna cercare di svincolarsi da questi gioghi. Anche dai mass-media. Vi potete
chiedere: "Come faccio senza divertimenti? Mi annoierò". Noi invitiamo gli iniziati a guardare il
tramonto, invece della televisione, fare una passeggiata e diventare Uno con la natura, nuotare in un
lago, o nell'oceano, o prendere un bagno e "collegarvi" con l'acqua. Vi siete mai chiesti perché ci si
sente così bene dopo aver nuotato, surfato, passeggiato, sciato, o ogni altra attività all'aperto? E'
perché la natura danza con il vostro campo aurico, vi dà qualcosa in cambio, quando vi sintonizzate
con Essa, dandole la vostra energia. Trovare il divertimento attraverso la Natura, vi permetterà di
bilanciare il dare e l'avere, alimentando di nuovo i vostri campi aurici, e contribuendo al continuo
avanzamento nella vostra personale ascensione.
Quando tutti gli umani ascenderanno e non daranno più le loro energie ai divertimenti o agli altri
esseri, questi perderanno il loro valore, il potere e le relative fortune. Forse questo darà loro anche le
motivazioni necessarie per intendere di ascendere. Speriamo che abbiate trovato utile il materiale
presentato in questo articolo, per il vostro personale percorso di ascensione. Noi vi amiamo e vi
sosteniamo in ogni passo della via.
Alla prossima volta, Namaste.
Copyright © 1998–99 Karen Danrich. All Rights Reserved.
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Padroneggiare l’Innocuità: Parte Quinta
Trascendere il Modello dell’Ascensione Incompleta, o Combustione Spontanea
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrick, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
1 Dicembre 1999
Nei passati 2000 anni di storia dell'umanità, non ci sono stati test spirituali. o si è scritto, o
compreso nulla riguardo l'ascensione incompleta. Quelli che volevano informazioni su questo
argomento, dovevano essere gli umani che hanno governato o diretto l'ascensione nei tempi passati.
vogliamo spiegare cos'è una ascensione incompleta, e portare alla luce il karma relativo, affinché gli
iniziati devoti alla loro ascensione, possano transitare in pieno, da una realtà tridimensionale ad una
di quinta dimensione. Abbiamo rilevato molte forme di ascensione incompleta. In termini
fisiologici, questa, è una forma di ascensione che porta alla morte, piuttosto che transitare nella
successiva dimensione di fisicità. Molti altri autori di iniziazioni spirituali, hanno parlato di
ascensioni concluse con morte fisica. Secondo la prospettiva dell'Ordine di Rize, queste devono
essere considere ascensioni incomplete, e richiedono che le anime coinvolte tornino nella fisicità,
per ripercorrere nuovamente tali iniziazioni e rifare una completa ascensione. Nell'Era Mahavishnu,
la sola forma di ascensione possibile, era una completa ascensione biologica, nella quale, l'energia
(chi) era trasmutata ed elevata un poco alla volta, fino al punto che, l'anima e la forma fisica
divenivano un solo veicolo che cessava di esistere nella fisicità. Tutto il karma collegato alla
genetica individuale, dell'anima, e la storia del piano tridimensionale di realtà, veniva liberato, e
l'anima era in grado di continuare le sue esperienze di incarnazione nel successivo livello, o quinta
dimensione. In comparazione, una ascensione incompleta non liberava tutto il karma
tridimensionale, e ciò portava, in un punto futuro del tempo, ancora ad un'altra incarnazione
tridimensionale. L'ascensione incompleta avveniva per quegli iniziati che si "ritiravano" dal
programma di ascensione, o fallivano per qualche ragione le loro iniziazioni. Lo scopo del processo
di ascensione, è di permettere all'anima di sperimentare la fisicità e transcenderla. Tale esperienza
permette all'anima di evolvere da una dimensione ad un'altra superiore con relativa facilità.
Esistono molte registrazioni, che l'Ordine di Rize ha rivisitato, in cui è mostrato chiaramente che,
oltre 10.000 anime ascesero dalla Terra nell'Era Mahavishnu, e queste iniziazioni cominciarono
circa 50.000 anni fa. Molte di queste anime sono state recentemente richiamate sulla Terra, per
assistere alla sua ascensione. Molte di queste anime sono rimaste traumatizzate nello scoprire i
problemi relativi all'ascensione di tutte le specie della Terra, perché tali difficoltà non esistono nelle
dimensioni in cui sono attualmente incarnati. Molte di queste anime hanno continuato ad evolvere e
sono ascese dalla Quinta alla Dodicesima dimensione. Queste anime sono tornate perché hanno una
grande conoscenza del processo di ascensione, e possono aiutarci con la loro esperienza.
Sebbene la letteratura spirituale contenga nomi di maestri come Gesù, Budda, Confucio, o Rama per nominarne alcuni - nessuna delle anime collegate all'Era Mahavishnu, sono in relazione in
nessun modo con questi maestri. Quelli che ascesero nel Mahavishnu, lasciarono completamente la
terza dimensione, per continuare altrove la loro evoluzione. L'intento originale che sta dietro
l'ascensione, è che tutte le anime possano incarnarsi, per un periodo di tempo nella terza
dimensione, e quindi, completate tali esperienze, ascendere ed andare oltre. Successivamente,
l'anima si incarna per un po' nella quinta dimensione, e quando ha completato i suoi compiti, si
eleva ulteriormente. Nella storia recente della vostra creazione, le anime furono designate per
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cominciare nella terza dimensione ed ascendere, in tempi successivi, fino alla 144.ma. Comunque,
abbiamo visto, dal materiale olografico estratto dai nostri canali nelle loro iniziazioni, che le
dimensioni raggiunte dalla vostra creazione, non hanno mai superato la 25.ma. (vedere "Oltre la
Liberazione").
L'impronta originale della vostra creazione è cominciata dalla dimensione 25. Le anime si
incarnarono nella 25.ma dimensione ed ascendono nel tempo, fino alla 144.ma dimensione del
vostro Logos Creatore, e quindi nella 360.ma della vostra Divinità, e quindi alla dimensione 800
dell'Ordine di Rize. L'ascensione è il meccanismo che consente alle anime di sperimentare le basse
vibrazioni per poi tornare a casa alla loro Sorgente di Origine, che è all'interno dell'Ordine di Rize, e
all'interno del vostro Ovum. Se la vostra creazione continua a cadere sempre più in basso,
l'ascensione diventerà sempre più difficile, e molte anime rimarranno intrappolate nei piani di bassa
dimensione di realtà, e non avranno la possibilità e la capacità di ascendere. L'Ordine di Rize ha
definito tali trappole, una forma pensiero auto-perpetrata, che continua all'infinito e senza alcuna
evoluzione. La Terra, attualmente, rappresenta una manifestazione di questa forma pensiero, nella
quale il ciclo di reincarnazioni di umani, animali, piante, minerali e delfini/balene, continuano senza
fine e senza evoluzione. Con l'intervento dell'Ordine di Rize e Tutto Ciò Che E', questo
procedimento sta arrivando alla sua conclusione. E' disponibile una mappa di ascensione per tutti
quelli che vogliono terminare il loro ciclo di incarnazioni nella terza dimensione sulla Terra.
Con la serie di articoli "Padroneggiare l'Innocuità", abbiamo parlato di modelli che distruggono il
processo di ascensione e che possono produrre un'ascensione incompleta. Se un iniziato non può
disporre di tali modelli, a causa dei mediatori di informazioni e della perdita delle griglie, o delle
informazioni richieste per l'ascensione, ne risulterà un'ascensione incompleta. In più, se non ci si
libera del karma biologico, si avrà lo stesso risultato. Qualche volta queste ascensioni incomplete
portano semplicemente alla morte, oppure a incidenti, malattie, e talvolta a spontanee combustioni
della forma fisica.
La combustione spontanea è una forma di morte nella quale il corpo viene forzato ad ascendere, non
avendo le vibrazioni sufficientemente elevate per farlo. Il corpo brucia per il karma che vi rimane
collegato. Lasciateci dire che il 10 per cento delle cellule della forma fisica, mantiene karma con
Melchizedek e Sanat Kumara; il 10 per cento con Sananda; il 10 per cento con i Pleiadiani; il 10 per
cento con altre sezioni distruttive della creazione; il 40 per cento dalle esperienze genetiche passate,
ed il 20 per cento dalla esperienze dell'anima precedenti. Se tutto questo karma non è rilasciato in
pieno a livello biologico, le cellule relative non potranno ascendere.
Il karma crea un marchio collegato a vibrazioni particolari della struttura molecolare della forma
biologica. Se gruppi di molecole hanno del karma irrisolto, non saranno in grado di aumentare le
loro vibrazioni allo stesso livello delle altre molecole. Questo è causato dalle stringhe di legami
collegate a tali molecole, che sono tenuti insieme da contratti e karma tra due parti. Se alcune
molecole non possono aumentare le vibrazioni allo stesso livello delle altre, un parte della forma
fisica viene lasciata indietro nella dimensione bassa, e se il numero di queste molecole è
sufficientemente alto, può avvenire una combustione spontanea e la forma può letteramente
bruciare. In aggiunta, nella combustione spontanea, sia il corpo sia l'anima, bruciano, ed ambedue
cessano di esistere su ogni piano di realtà. Questo è quello che risulta all'Ordine di Rize. E' per
questa ragione che i nostri canali, nei loro articoli, si sono concentrati così fortemente sul karma
contenuto nelle loro forme fisiche. Essi mostrano queste informazioni, affinché possano venire alla
coscienza e quindi essere rilasciati. Se si desidera avere una completa ascensione, è necessario
essere a conoscenza di questo, per evitare una combustione spontanea futura, o un'ascensione
incompleta.
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La combustione spontanea non è una cosa nuova, ed ogni anno ci sono dei casi che avvengono a
causa di una stimolazione eccessiva della Kundalini. Tali incidenti sono visti come forme fisiche
con dei blocchi, che incontrano vortici di energia troppo elevati per essere utilizzati. Con l'esame
delle registrazioni karmiche da parte dell'Ordine di Rize, si è riscontrato che il primo evento di
combustione spontanea, avvenne alla fine dell'Era Mahavishnu. Durante quell'Era, c'erano tre
regioni del pianeta, destinate per l'ascensione, che avevano grandi piramidi, che mantenevano le
vibrazioni per l'ascensione. Una di queste regioni è l'Egitto. Le altre due sono sott'acqua, una sotto
l'Oceano Atlantico e l'altra sotto l'Oceano Pacifico. In queste tre regioni cominciarono le esperienze
di combustione spontanea, in un periodo di 2000 anni successivi all'Era Mahavishnu, e
cominciarono circa 40.000 anni fa. Le cause che producono la combustione stanno cominciando ad
essere comprese, e questo è possibile grazie al recupero delle registrazioni di questo periodo di
tempo.
Era molto difficile stabilire se si fosse prodotta una vera ascensione, o piuttosto una combustione
spontanea, perché in ambedue i casi, dei corpi fisici rimane solo cenere. Con l'ascensione completa,
rimame solamente "soma" e polvere bianca. La "soma" è anche conosciuta come "cenere sacra" o
"vebudi". Se è pura deve essere di colore bianca. Invece, le ceneri rimanenti dopo una combustione
spontanea sono di colore grigio. Il colore della "vebudi" è un riflesso dell'anima bruciata che lo
produce, ed è prodotto da una combustione spontanea minore. Il vero "vebudi" è bianco e puro. La
produzione di puro "vebudi" avviene con il movimento della kundalini, che produce un grado di
calore che eleva la forma ad una vibrazione più elevata, provocando dalle cellule lo scarto di
cloruro di potassio, che è di colore bianco. Il "vebudi" può anche prodursi con riti magici. I nostri
canali non hanno ancora raggiunto la vibrazione di 15.000 stradi di Dna, sufficiente per produrre
puro "vebudi" e aspetteranno a produrne fino a che non saranno pronti. La produzione di vebudi con
vibrazioni basse, è considerato un atto dannoso dall'Ordine di Rize, perché è una forma di
distruzione. I nostri canali non vogliono certo essere danneggiati dal produrre "vebudi" per scopi
magici, ma sono solamente interessati a padroneggiare l'ascensione biologica, ed aumentare le loro
vibrazioni per entrare nella prossima dimensione. Alla fine dell'Era Mahavishnu, le ascensioni
incomplete aumentarono sempre più, e moltissimo materiale genetico e griglie, furono distrutti dalla
specie umana. (vedere: Padroneggiare l'Innocuità: Parte Terza). Il problema della combustione
spontanea appare anche direttamente collegato alle frequenze elettriche, aggiunte nella specie
umana dall'avvento delle specie Andromediane, che si mischiarono con la specie umana (Vedere:
Padroneggiare l'Innocuità: parte Seconda).
Spieghiamo ulteriormente questo concetto. Molti conoscono il termine "Anima Gruppo". L'essere
conosciuto come Vywamus rivendicò di essere un "Anima Gruppo", e lo era davvero. Molti non
sanno di appartenere ad un "Anima Gruppo". I gruppi di anime sono composti di anime fratturate,
che si sono unite in un gruppo di forza. Il fenomeno delle Anime Gruppo è direttamente correlato
all'aumento del numero delle anime fratturate, che si produssero con le molte cadute di vibrazione
della Terra. Nell'Era Mahavishnu c'erano solo "anime intere" di natura agnetica. Se un corpo
manteneva una particolare vibrazione, potevano relazionarsi a quella vita solamente anime che
risonuavano in frequenza con quelle particolari vibrazioni. Tali anime erano libere di andare e
venire a loro piacere, e sperimentare ogni porzione di quella vita a volontà. La prima anima si
fratturò con l'introduzione delle correnti elettriche. Questo avviene perché l'anima è di natura
magnetica, e l'energia elettrica perfora la sua impronta magnetica, mandandola in frantumi. Così,
quando l'energia elettrica divenne una parte della genetica umana, le anime incarnate cominciarono
a perdere il contatto con il loro SuperIO, o alto Sé. Col trascorrere del tempo impararono ad unirsi
per avere più potere e conoscenze. Questi gruppi di anime fratturate, si legarono insieme
elettricamente, unendo davvero un grande numero di segmenti di anime, facendole divenire come
una sola anima, anche se non armoniose e risonanti fra loro. Il livello di disaccordo in ogni gruppo
di anima. può essere piccolo o grande. Più grande è livello di dissonanza, più grande è il disaccordo
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sperimentato nella forma fisica, quando si canalizzano tali gruppi. Tutti i gruppi di anime esaminate
dall'Ordine di Rize, mostrano un tale livello disarmonico. Con il processo di ascensione, le
molecole devono innalzarsi in vibrazioni in modo sincronistico, e questo richiede una grande
armonia ed unità di vibrazioni di un'anima. L'Ordine di Rize attribuisce l'inizio della combustione
spontanea, alle anime gruppo che hanno cominciato ad incarnarsi in quelle forme. Tali gruppi si
allacciarono alle frequenze elettriche e si combinarono con anime di natura non magnetica. Con i
tentativi di ascendere di queste forme, anima crearono una crescita di vibrazioni irregolare,
provocando la combustione spontanea della forma fisica.
L'Ordine di Rize non vede sbagliate le unioni dei gruppi di anime. Ma nel processo di ascensione
ora disponibile sulla terra, cessa la necessità di unire le anime in questo modo. Nell'ascensione, la
propria anima è guarita, poco alla volta, e viene integrata nella forma fisica. Le parti fratturate di
anime ritornano pian piano allo stato di '"interezza". Quindi diventa obsoleta la necessità di unirsi in
gruppi. Le vibrazioni della forma fisica attraggono anime di vibrazioni simili, o entità che vogliono
canalizzare quella forma. Se la forma ha delle correnti elettriche che circolano, a causa di una
grande quantitaà di DNA di provenienza dei Grigi, Rettiliani o Andromediani, ecc., questa attrarrà
entità di natura elettrica, che spingono il corpo emozionale della specie umana a provare vergogna,
rabbia, panico o paura. Si può dire: "Ma io ho canalizzato Vywamus o alcune altre anime gruppo, e
non ho mai avvertito queste emozioni negative!". Se il canale non ha un corpo emozionale (perché
gli è stato portato via), non ha la possibilità di sentire queste emozioni. (vedere "Padroneggiare
l'Innocuità: Parte Terza"). I nostri canali hanno imparato a canalizzare solamente quando sono
collegati alla forma fisica. Tale canalizzazione porta all'espressione cosciente dell'anima e sentono
le vibrazioni dello spirito quando entra nella forma, e se questo è discordante con le loro vibrazioni,
lo capiscono e lo mandano via. Non consigliamo di canalizzare lasciando la forma fisica (come
fanno i medium), perché si può essere non in grado di comprendere che tipo di essere stanno
canalizzando. Questi esseri discordanti possono recare grande danno. Vi siete mai chiesti perché
grandi medium spesso muoiono precocemente o hanno gravi malattie? E' semplicemente il risultato
di canalizzazioni che non sono risonanti con la loro forma fisica. Dalla prospettiva dell'Ordine di
Rize, le viibrazioni elettriche sono dannose. E' per questa ragione che conseguire lo stato di
Bodhisattva richiede l'abbandono di tutta la corrente elettrica nel proprio campo aurico, e
l'abbandono di ogni gruppo di anima di natura elettrica, o ancorata nella forma in maniera elettrica.
Questo è necessario, per quelli che stanno andando oltre lo stato di Bodhisattva, verso lo stato di
Mahavishnu, e più sù, verso una completa ascensione, e che stanno incorporando un'anima
solamente di risonanza magnetica, se non si vuole bruciare spontaneamente, invece di ascendere.
C'è un'altra forma di ascensione incompleta di cui vogliamo parlare, che non produce una
combustione spontanea. Questo avviene quando non si è integrata pienamente tutta la propria "parte
oscura". Si produce una spaccatura dell'aspetto inconscio della propria realtà e si lascia indietro,
mentre la porzione cosciente ascende nella successiva dimensione. La porzione inconscia lasciata
alle spalle, continuerà a perpetrare danni, di cui l'anima sarà responsabile, anche se l'anima si sta
manifestando nella dimensione superiore. Questa ascensione incompleta non consente una piena
integrazione del proprio "lato oscuro", e ne risulta una inadeguata ascensione. Nell'esaminare
l'ascensione di Rama, circa 30.000 anni fa e quella di Budda, circa 8.000 anni fa, si è riscontrato che
tutte e due le ascensioni sono risultate incomplete. Sia Budda che Rama si lasciarono dietro, la loro
"parte oscura" che non è mai stato integrata. Crediamo che non ci siata sufficiente energia per
lanciare la loro completa ascensione, e come risultato, sia Budda che Rama devono far ritorno sulla
Terra e ascendere in un altro corpo, per liberarsi di tutto il karma che il loro "lato oscuro" ha
accumulato.
Ci sono stati problemi aggiuntivi collegati alle ascensioni di Rama e Budda, che l'Ordine di Rize ha
esaminato in grande dettaglio, e che vogliamo portare alla vostra conoscenza, per potersi liberare
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del karma. Questi problemi sono sopravvenuti a causa di griglie mancanti e carenze di informazioni.
Sembra, rivedendo il karma riguardante queste ascensioni, che più di 150 discepoli, sia di Budda
che di Rama, morirono a seguito delle loro ascensioni. Queste morti furono provocate della cessione
delle griglie e delle informazioni che i discepoli diedero, sia a Rama che a Budda, per poter
ascendere. Questo ha avuto anche l'effetto di uccidere le loro forme, a pochi anni dall'ascensione di
Rama e Budda. Desideriamo puntualizzare che ora non è più necessario cedere le proprie
informazioni ad altri per ascendere. Questo è stato ottenuto dell'intervento dell'Ordine di Rize e
Tutto Ciò Che E'. Tutte le informazioni richieste per ascendere sono fornite, quando un iniziato
passa un livello di iniziazione, insieme con l'energia, per rendere sicura la piena integrazione delle
parti oscure di ogni iniziato/a. La mappa per l'ascensione è stata radicalmente cambiata dai tempi di
Rama e Budda. Parte di questo cambiamento è dovuta alla struttura molecolare triplo/cerchio, il
sistema dei charka e il Corpo di Luce, di cui abbiamo parlato estensivamente in un precedente
articolo ("Conseguire una consapevolezza di 25.ma dimensione"). Il modello triplo/cerchio, che è di
natura magnetica, genera molta più energia rispetto alla vecchia struttura molecolare. Questa
energia sarà utilizzata per una completa ascensione e la piena integrazione del proprio "lato ombra".
In più, siccome la Terra e tutti i suoi regni, stanno ascendendo insieme, sarà disponibile l'energia
necessaria, appena la Terra si spingerà nelle sue iniziazioni globali. Per quelli che vogliono
ascendere nella prossima dimensione prima che l'ascensione globale della Terra sia completata,
l'energia sarà fornita attraverso l'intervento della Stella Altieryn. (vedere "Introducendo la Stella
Altieryn"). Nei prossimi anni e decadi, sarà possibile una completa ascensione fisica, con
l'integrazione della parte oscura, perché ci sono le energie sufficienti per farlo, sia per gli umani che
per i Cetacei e gli altri regni.
L'ultimo soggetto che vogliamo toccare su questo articolo riguarda il regno animale della Terra.
Durante l'Era Mahavishnu, tutti gli animali era "pienamente consapevoli" sebbene non con la
parola, ma telepaticamente. Ogni incorporazione nel regno animale conteneva una "intera anima",
proprio come le comunità di balene e i delfini di oggi. Tutte le specie erano coscienti. Ogni specie
aveva le vibrazioni necessarie a sostenere le vibrazioni della Terra, come guardiani coscienti. A
seguito delle molte cadute di vibrazioni che avvennero sulla Terra, il regno animale cessò di
mantenere vibrazioni sufficientemente elevate per occupare un "anima intera", e così, come per la
specie umana, le anime si fratturarono. Queste anime si raggrupparono insieme e divennero
un'unica Anima Gruppo, che governa ogni specie animale. Ci furono alcune specie che scelsero di
non unirsi a quest'anima e scelsero di estinguersi. L'ultima specie che conteneva un'anima intera, è
stato il bufalo, che popolava il Nord America, insieme con altre tre forme di bisonte, comuni in tutto
il mondo. Tali specie furono gli ultimi guardiani coscienti che aiutarono a mantenere le frequenze
della Terra, nella loro esistenza fisica. Le anime del bufalo ci dicono che si ritirarono dalle loro
forme fisiche, 100 anni prima che l'uomo bianco distrusse le loro mandrie. La sola eccezione di
questo fenomeno sono le comunità di delfini e balene, che non abbassarono le loro vibrazioni, a
causa dell'acqua salata in cui vivono. Anche la corrente elettrica non aveva influenza nei
delfini/balene, a causa dell'uso dei loro sonar, che emette una vibrazione che trasmuta le correnti
elettriche, non arrecando loro nessun danno, o frattura.
Ora, l'Ordine di Rize, sta esaminando tutto il karma che riguarda la fratturazione delle anime del
regno animale. Questo fenomeno di anima gruppo deve cessare nelle rispettive ascensioni di ogni
specie. Se queste specie continuano a conservare le anime gruppo, ogni specie brucerà
spontaneamente, a causa della mancanza di risonanza all'interno di tali anime con le vibrazioni
dell'ascensione. Anticipiamo che dopo l'Iniziazione 5024, tutti gli animali cominceranno ancora una
volta a tenere un'intera anima nelle loro rispettive forme. Anticipiamo che la Terra conseguirà la
5024 iniziazione tra il 2007 ed il 2012.

86

Speriamo che ognuno di voi abbia trovato utili queste informazioni per il proprio viaggio personale
di ascensione. E' il più grande desiderio dell'Ordine di Rize e Tutto Ciò Che E', che un numero
sufficiente di popolazione umana ascenda, per vedere manifestata una nuova Era di pace e di gioia
sulla Terra. Tale ascensione può avvenire solamente se gli iniziati sono molto diligenti nel loro
processo di ascensione, e stanno attenti a liberarsi di tutto il karma mantenuto nelle loro rispettive
biologie ed anime. L'Ordine di Rize ha costruito dei templi speciali, per assistere gli iniziati
attraverso tali iniziazioni, quando sono chiamati per assistenza durante il sonno. Per favore,
chiamate l'Ordine di Rize, quando è necessario, per essere aiutati nella vostra personale ascensione.
Alla prossima volta. Molte benedizioni sul vostro viaggio.
Namaste.
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PADRONEGGIARE L'INNOCUITA': Parte Sesta
Scismi e Rimodellamenti dell'Anima nell'Ascensione
29 Febbraio 2000
Vogliamo attirare la vostra attenzione su un altro fenomeno, scoperto recentemente dai nostri
canali, insieme con l'Ordine di Rize. Abbiamo etichettato questo fenomeno come "Scismi
dell'Anima". Gli scismi dell'anima avvengono quando una porzione della propria anima viene
lasciato indietro, in un particolare segmento di iniziazione del processo di ascensione. Parti
fratturate di anima sono spesso lasciate indietro, se il trauma registrato nell'anima è troppo grande, o
il karma non è stato elaborato nelle iniziazioni, oppure quando non c'è sufficiente energia per
lanciare una completa ascensione.
Desideriamo condividere con voi la storia degli scismi avvenuti nella vostra creazione, insieme con
l'esperienza di TuttoCiòCheE'. In un senso profondo, un'ascensione incompleta è il risultato di
scismi di molte anime lasciate indietro nell'atto biologico di ascensione (vedere "Padroneggiare
l'Innocuità: parte quinta").
In questo caso, l'intera anima dovrà tornare, ad un certo punto del futuro, per rimettere insieme
quello che è stato lasciato alle spalle. Quindi, un'ascensione incompleta è inutile all'evoluzione di
qualunque creazione, perché richiede di ricominciare il processo di ascensione. Recentemente,
(basandosi sulle rivisitazioni delle registrazioni karmiche, rientrate in possesso dai nostri canali e da
altri che stanno ascendendo) si è determinato che, fin dall'inizio della forma umana sulla Terra,
(dopo l'Era Mahavishnu) tutte le ascensioni sono risultate incomplete. Come risultato, l'Ordine di
Rize sta richiamando tutte le anime ascese dalla Terra, fin da quel tempo, per reincarnarsi e rifare il
processo di ascensione "completa".
I pezzi fratturati di anime lasciate indietro nelle ascensioni incomplete, sono diventate "le Forze del
Buio", così prevalenti sulla Terra e nella vostra Creazione. Ogni aspetto di anima fratturata, non ha
più la comprensione del suo vero stato, e in un senso profondo, si muove nel buio della "non
conoscenza". Il buio non significa male, o sbagliato, ma semplicemente una forma di dimenticanza,
dove si compiono azioni dannose solo per paura, o ignoranza delle proprie origini. Questa anime
fratturate sono conosciute sul vostro piano di realtà come "forze del male".
Con l'ascensione, la propria forma pensiero assume una natura globale, ed è registrata
olograficamente su tutta la specie umana che risiede sulla Terra. La prima ascensione incompleta ha
determinato la formazione di una forma pensiero globale nella specie umana, che si trasferì ad ogni
altra specie vivente sulla Terra e nella vostra Creazione. Nel tempo, come risultato, tutte le
ascensioni divennero incomplete, lasciando indietro sempre più pezzi fratturati di anime,
amplificando le forze del buio, che appena sono diventate sufficientemente potenti hanno provocato
la separazione con Dio/Dea/TuttoCiòCheE'. Sono diventate come una nebbia, o un velo, che
circonda il pianeta, distorcendo sempre più la ricezione dei pensieri di Dio/Dea/TuttoCiòCheE', fino
a non permetterne più l'ingresso. Questo è il motivo per cui nel vostro attuale paradigma esiste
questa forma pensiero tridimensionale.
La nebbia che circonda la Terra proviene da molte anime fratturate. Alcune provengono dalla
distruzione del pianeta Maldek, quando la Terra accolse una parte delle anime distrutte in
quell'esperienza (vedere "Padroneggiare l'Innocuità: Parte Prima"). Altre sono il risultato dalla
distruzione prodotta dall'alterazione dell'orbita della Terra intorno al Sole, a seguito dell'esplosione
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di Maldek (La Cintura degli Asteroidi attuale). Queste anime furono i deva, le fate e gli esseri
angelici, che mantenevano le forme di vita della Terra e di Maldek. Bisogna comprendere che la
forma fisica non può essere fratturata senza che si fratturi anche l'anima. La più recente
frammentazione di anime sulla Terra, avvenne durante l'era glaciale, a seguito dell'estinzione dei
Dinosauri. Un grande asteroide colpì la Terra, circa dodici milioni di anni fa, producendo nubi di
polvere tali da impedire di ricevere il calore del sole. Ne seguì un'era glaciale, che uccise tutti i
dinosauri che, prima, vivevano in un ambiente tropicale. Tutti i deva, le fate e gli angeli che
mantenevano quelle forme, si fratturarono e alla loro morte continuarono ad esistere, fino ai giorni
nostri, nella nebbia che circonda la Terra.
Ora la Terra sta ascendendo, i regni della natura stanno sanando il loro karma, provocato dalle
molte cadute di vibrazioni, avvenute nel tempo della storia della Terra. Questi regni rientrano in
possesso delle parti di anima fratturate nel corso della loro storia evolutiva. Tutte le specie, le anime
fratturate saranno rese di nuovo integre, al giusto tempo divino. Questa riunione è il regalo
dell'ascensione.
Ci si può domandare quale è stata la causa della prima ascensione incompleta della forma umana.
Bene, l'Ordine di Rize ha esaminato questa causa, potendo accedere alle registrazioni recentemente
liberate. La prima ascensione incompleta è stato il risultato di un anima Anti-Cristo che si incarnò
in una forma Mahavishnu. Quest'anima ebbe poche informazioni sull'ascensione completa, e lasciò
gran parte di sé stessa sulla Terra. Questo individuo fu il primo di 300 umani che ascesero dopo la
semina del genere umano, da parte della razza Siriana, circa 50 mila anni fa.
Negli scritti precedenti, Lady Rize esplorò le origini dell'Anti-Cristo nella storia di TuttoCiòCheE',
scoprendo che l'anticristo stesso lasciò parti di se stesso in precedenti esperimenti. Quando
TuttoCiòCheE' scelse di separarsi in due (una controparte maschile e una femminile) per
l'esperimento di polarità, parti di TuttoCiòCheE' furono lasciate indietro. TuttoCiòCheE' non è di
natura fisica, nel senso umano del termine, ma è un mare di energia. Quando quest'energia si separò
in due, alcune parti di TuttoCiòCheE', non si adattarono alle due separazioni maschile o femminile e
divennero pezzi fratturati di anime, che furono lasciate da parte in questo esperimento, proprio
come le porzioni di anime lasciate in un'ascensione incompleta. In un certo senso, l'anti-cristo non è
nient'altro che uno scisma di anima di TuttoCiòCheE'.
Questi pezzi fratturati di anima persero il ricordo della loro interezza e delle parti maschile e
femminile di TuttoCiòCheE', e quindi, non ebbero il ricordo di tornare alla sorgente quando questo
esperimento di separazione si concluse. Come risultato, non si ritessero mai nel tessuto di
TuttoCiòCheE' e continuarono ad esistere come entità separate.
Queste anime anticristo, o scismi, nel loro vagare, hanno viaggiato spesso giù nelle dimensioni,
cercando una casa. La vostra creazione, è uno dei posti da cui sono state spesso attratte queste
anime. Questo è il risultato della scelta del vostro creatore di separare tutto il male da una parte e il
bene dall'altra. La dimenticanza attrae la dimenticanza, e così gravitarono tutte in una risonanza
simile alla loro propria esperienza di buio.
Le anime sono olografiche. Se un pezzo fratturato di anima di TuttoCiòCheE', che ha conosciuto
separazione e distruzione, si incarna in una forma umana, questa porterà le proprie informazioni e i
ricordi dalle precedenti esperienze. Questo scisma ha nella memoria solamente l'esperienza di
frantumazione, e cercando di ascendere dalla forma umana, ripeterà i propri ricordi di separazione e
lascerà parte di se stessa indietro, producendo un'ascensione incompleta.
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Con l'ascensione incompleta di un'anima anti-cristo, quest'impronta venne trasferita
olograficamente alle specie umane sulla Terra, che attrassero sempre più anime anti-cristo. In
aggiunta, con l'aumento di queste anime, le registrazioni per l'ascensione e la genetica umana
(insieme con le vibrazioni della creazione) cominciarono a diminuire e divennero distorte. Non c'era
più il ricordo dell'amore. Per un anticristo comprendere l'amore, o ciò che riguarda questa materia,
comporta l'avere" registrazioni di questo amore da un altro, perché non le hanno nella loro
esperienza di separazione. In questa situazione le registrazioni e il materiale genetico divenne nel
tempo così incompleto da produrre combustioni spontanee, invece che ascensioni. Poi, con la
scomparsa delle informazioni, registrazioni e materiale genetico, le ascensioni cessarono, e ne
risultò discordia.
Dietro la cattura delle informazioni dei mediatori ci sono le anime anticristo. Tutte le rimozioni di
registrazioni ed il loro trasferimento, è prodotto dall'impronta olografica del primo vero atto di
ascensione di anima anticristo. Quando l'anima anticristo prese le informazioni per ascendere,
questa forma pensiero fu trasferita olograficamente e come risultato, divenne parte
dell'informazione genetica della forma umana sulla Terra.
Vogliamo puntualizzare che l'anticristo di per se, non rappresenta il male, ma è semplicemente
un'anima che ha dimenticato le sue origini, e dovunque vada, diffonde la sua dimenticanza. E,
aumentando sempre più di numero, l'umanità è entrata sempre più in uno stato di oblio. Per far
risorgere le specie umane e riportarle nell'interezza, tutto il karma che è stato creato da queste
esperienze, deve essere esaminato e rilasciato un pezzo alla volta.
Molti si sono chiesti perché i nostri canali sono dovuti entrare in questo karma. Alcuni hanno
criticato la forma con cui si è giudicato il karma come giusto o sbagliato. I nostri canali non
giudicano, ma mostrano le loro esperienze di ascensione, affinché altri possano seguirle. Ogni
registrazione karmica deve essere rivelata, rivista, si devono riottenere tutte le registrazioni di
queste esperienze, quindi, si devono rilasciare. Se un segmento di karma non viene rilasciato, ne
risulterà un'ascensione incompleta.
Come ha potuto creare un'ascensione incompleta la prima anima anticristo? Quale karma non venne
rilasciato? Bene, secondo l'Ordine di Rize, il karma non venne liberato per molte ragioni. La prima
riguarda la frammentazione della Terra nella prima fase della sua evoluzione. Il karma venne
trasferito a tutti gli esseri che cominciarono a vivere sulla Terra, a causa della natura olografica del
karma. Queste registrazioni furono cancellate dalle librerie della Terra, e così gli umani che
ascesero non ebbero conoscenza dell'esistenza di questo karma. Parte dei ruoli di una specie
cosciente (come le specie umane) è di assistere la Terra nella comprensione della sua propria
esperienza, che è sempre indirizzata verso un processo di ascensione, durante il quale, si rientra in
possesso delle registrazioni karmiche, che vengono riviste, comprese e rilasciate. Così la specie
umana si incarnò sulla Terra per aiutarla nell'ascensione ma, a causa del karma globale, finì invece
per bloccarsi qui.
Chi ha cancellato le registrazioni karmiche globali? Risulta che l'impronta energetica Pleidiana sia
alla base della cancellazione delle registrazioni, che avvennero a seguito di un attacco a questo
sistema solare da parte loro, dopo il declino dell'Era Maldek (vedere "Padroneggiare l'Innocuità:
Parte Prima"). Ci si domanderà: ma oggi ci sono anche le informazioni dei Pleiadiani, che sono
ottime e amichevoli! Come possono aver fatto tali cose mentre sembrano così propensi ad aiutarci?
Proprio come le razze umane sulla Terra, ci sono quelli che hanno un'etica e quelli che non ce
l'hanno. Questo vale anche per i Pleiadiani. Ciò vuol dire che i pleiadiani sono cattivi? Certamente
no. Comunque, il karma tra i Pleiadiani e la Terra dovrà essere liberato in pieno, per l'ascensione
dell'umanità e della Terra.
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Quando si vede la mancanza di etica in un altro essere, se ne vedrà riflessa la propria nel codice
genetico. Usando lo strumento del Perdono e perdonando gli altri si perdona anche se stessi. E così
l'ascensione porta alla liberazione karmica di tutte le esperienze, raccolte attraverso l'accesso e la
comprensione di tutte le registrazioni karmiche avvenute nel tempo. E' per questa ragione che i
nostri canali passano tanto tempo a rivedere il karma, in quelle parti che possono essere di aiuto, per
quelli che stanno ascendendo, a richiamare e ad accedere alle proprie informazioni per superarle.
Così, l'umano che creò la prima ascensione incompleta fu l'Anti-Cristo, che lasciò una grande parte
della sua anima sulla Terra, creando il primo grande scisma. In aggiunta, le altre 299 ascensioni non
furono completamente compiute, perché c'era una registrazione non rilasciata, risultata mancante
dalla Biblioteca della Terra e quindi sconosciuta. Ognuna di queste 299 ascensioni lasciarono
piccole parti della loro anima. Nel tempo e dopo molte ascensioni anti-cristo (insieme con tutti gli
altri), ci furono sempre più fratture, portando sempre più discordie e cadute del genere umano.
L'ascensione incompleta è stata la sola forma umana di ascensione conosciuta sulla Terra. Risulta
naturale addirittura nell'attuale ascensione, cominciare a creare un'incompleta ascensione nel
processo di iniziazione.
I nostri canali, molti anni fa, scoprirono centinaia e centinaia di segmenti della loro anima, scissi e
sparsi nella galassia, e appena fu rivelata l'esistenza dell'ascensione incompleta, scelsero
coscientemente di recuperare tutti i loro segmenti di anima, per poter continuare l'ascensione
biologica.
Questo riassestamento ha portato la rivelazione di molte cause che provocarono questi scismi.
Vogliamo condividere queste informazioni con voi. Uno scisma provoca una falla nel campo
aurico, che può essere vista come una corda attaccata al corpo eterico e al segmento di anima.
Questo provoca una perdita di energia vitale, e la possibilità di essere attaccati dai predatori di
energia, oppure di prendere energia da altri, quindi fare o subire danni. E' nel segmento di anima,
che si trova la registrazione dell'evento traumatico di scissione. Quindi la sua guarigione rende
meno permeabile il campo aurico.
I nostri canali hanno catalogato gli scismi. Se si salta un segmento particolare di un'iniziazione, ogni
volta che torna nel campo aurico, produrrà di nuovo lo scisma, lasciando indietro un'altra porzione
di anima. Viene anche saltata una parte biologica, lasciando una sacca di struttura cellulare che non
diventa cristallina, o non è rigenerata dallo stato di decadimento.
Spesso, questi scismi sono collegati direttamente a particolari modelli che un iniziato non desidera
fronteggiare. Facciamo un esempio. Giovanni e Susi sono sposati. Susi teme di far fallire il suo
matrimonio e sa che, se si libera da tutto il karma con Giovanni, il matrimonio sarà completamente
finito. Questa fine è giustificata dal fatto che Giovanni non sta ascendendo, e quindi, quando il
karma sarà completato, le loro strade dovranno separarsi. Invece di completare il karma con
Giovanni, Susi, nella sua paura di lasciare il marito, frattura ogni segmento di iniziazione che
potrebbe aiutarla in questa liberazione. Susi non potrà ascendere, aldilà di un certo punto, fino a che
non lo avrà lasciato. Ma siccome non ha rilasciato il karma non può lasciare il marito, e quindi si
trova una brutta situazione.
Un altro esempio del problema può essere tra un individuo ed un datore di lavoro. Diciamo che una
compagnia chimica ha assunto Paolo per quarant'anni. Paolo ha paura di non trovare una forma
alternativa di reddito sufficiente a sostenersi. Come risultato, Paolo si frattura su ogni porzione di
ascensione che gli consentirebbe di completare il karma col suo datore di lavoro. Quindi si trova ad
essere incapace di ascendere ulteriormente senza lasciare il lavoro, ma non si è liberato di tutto il
karma in pieno e quindi non può lasciarlo. In tutti i casi, se un individuo scopre che si è bloccato
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in alcuni segmenti della sua ascensione, tutto quello che si richiede è l'intento cosciente di
recuperare le sue parti mancanti di anima, e intendere di liberarsi di tutti i modelli, bloccati e
non liberati, nel proprio campo aurico. Ogni scisma è direttamente collegato a una porzione
biologica saltata nel processo di ascensione e quindi non è diventata cristallina, o non è stata
ristrutturata dallo stato di decadimento. Appena lo scisma è il relativo modello saranno sanati,
entrerà in funzione la nuova griglia mancante, che consentirà in poco tempo la conversione
cristallina cellulare. Tutto quello che è richiesto è di usare l'intento cosciente.
Così facendo, i necessari cambiamenti di vita verranno in modo naturale e saranno adeguati al
proprio scopo di ascensione. Abbiamo visto molti iniziati abbandonare tutto, dopo venti anni di
matrimonio o di carriera, appena finito il loro karma. Questa fine porta a nuovi inizi, che sono molto
gioiosi e portano un senso di libertà, che spesso si manifesta con l'andare in un posto dove si è
sempre desiderato andare o entrare in una comunità, con esseri che sono in un sentiero parallelo di
ascensione.
Un'altra causa di scisma è di prendersi il karma di altri. Il trasferimento di karma da un essere
all'altro è una forma di cattura di informazioni da parte di mediatori (vedere: "Padroneggiare
l'Innocuità: Parte Terza"). Questo avviene spesso a causa di accordi familiari fatti in altri tempi, in
vite passate o in questa. Spesso, ogni famiglia ha un particolare "bruciatore di karma" che si è preso
tutto il karma genetico dell'intera famiglia. Quando si trascendono questi accordi, il karma che non
appartiene, può essere rimandato all'origine.
Quando si prende il karma altrui, si può essere, o meno, in grado di trattarlo nella propria
ascensione. Se il karma è troppo grande, si fratturerà il segmento di anima dove è stato registrato.
Se si scoprono molti scismi per questa ragione, tutto quello che si richiede è l'intenzione
cosciente di liberarsi degli accordi che riguardano questo karma, farlo tornare alla sorgente
di origine, e quindi intendere di integrare lo scisma nel proprio campo aurico.
Il primo atto di trasferimento di karma avvenne nelle prime ascensioni sulla Terra. Ma come è stato
possibile? Queste anime persero il ricordo delle informazioni per processare e liberare il karma. Se
non si possono trasmutare le informazioni e gli accordi, il solo modo per ascendere è quello di
trasferirle ad un altro e fargli fare il lavoro. Nel tempo, la Terra divenne così sovraccarica di karma
che le anime non poterono più ascendere. Il trasferimento di karma è un'altra causa che ha prodotto
la combustione spontanea e l'ascensione incompleta. Quando si trasferisce karma ad un'altra anima,
questa si frammenta ad un tale livello che avviene un'ascensione incompleta. Con l'aumento dei
trasferimenti karmici, la relativa forma pensiero è stata olograficamente accettata da tutti. Come
risultato, il trasferimento di karma divenne una parte genetica della specie umana.
I nostri canali hanno sperimentato casi estremi di tale karma. In un caso, questi accordi karmici
hanno causato la liberazione di un karma biologico appartenente ad un altro iniziato. Questo ha
provocato uno scombussolamento nel gruppo e all'intera Scuola Spirituale di Ascensione. Appena è
stato individuato e rettificato, il particolare iniziato ha dovuto ricominciare da capo il processo di
iniziazione, perché nessuna delle lezioni era stata appresa e nessun karma era stato liberato. Questo
iniziato era sul sentiero di un'ascensione incompleta, ed aveva più scismi di ogni altro, che i nostri
canali abbiano mai visto.
Il karma e le lezioni spirituali sono la stessa cosa. Quando un'anima si incarna nella forma, lo fa per
sperimentare le cose che quella particolare incarnazione ha da offrire. Alla fine di un'incarnazione,
ogni anima si "rimodella" alla sorgente, e, a sua volta, prende tutte le registrazioni e le
informazioni raccolte, e quindi impara dalle esperienze di quella particolare incarnazione. Dopo,
progetta quello che dovrà realizzare la vita successiva. E' attraverso questo processo di
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rimodellamento che evolvono tutte le anime. Se un'anima perde i collegamenti con la sorgente
(come un'anima anti-cristo), non ci troverà nulla da rimodellare, e non ci sarà un rimodellamento tra
le incarnazioni.
Le anime anti-cristo possono ascendere solo dando il proprio karma ad altri. Inoltre, a causa delle
fratture di anime incarnate sulla Terra, è cessato il rimodellamento tra le incarnazioni. Secondo le
registrazioni genetiche, i rimodellamenti sono cessati circa 30 mila anni fa, sia nell'iniziazione del
processo di ascensione sia tra le incarnazioni. In un senso profondo, l'umanità ha girato su se stessa
a vuoto, come una ruota di mulino, con modelli ripetitivi senza evoluzione, senza poter valutare,
senza crescere e senza assistenza.
Con l'introduzione dell'iniziazione del processo di ascensione, può ricominciare l'evoluzione per
tutte le anime sulla Terra. Nell'ascensione, ogni anima è continuamente rimodellata in ciascuna
iniziazione, per comprendere tutte le registrazioni e liberarsi dal karma collegato a quella particolare
sequenza. L'ascensione riguarda un'anima che sceglie di completare la sua incarnazione in una
particolare dimensione. Per compiere questo, si deve liberare di tutto il karma accumulato in quella
particolare dimensione, e quello avuto "in eredità" dal corpo incarnato. Questa chiarificazione di
karma avviene attraverso periodici rimodellamenti, nei quali l'anima è richiamata alla sorgente e
dove vengono riviste tutte le registrazioni, comprese, integrate e quindi cancellate dal corpo. E'
attraverso il rimodellamento, che il karma di polarità viene completamente cancellato, insieme con
le lezioni apprese da tutte le esperienze.
La cancellazione di karma può avvenire così: l'anima e la forma fisica riportano le registrazioni da
una serie di incarnazioni. In una vita, si può essere particolarmente dannosi provocando, ad
esempio, di sperimentare cancro al proprio sposo. In un'altra incarnazione, la stessa anima, in un
corpo diverso, riceve lo stesso tipo di danno, che è collegato all'esperienza precedente di cancro. Le
due vite di polarità si cancellano a vicenda, e l'anima guadagna la comprensione da ambedue i lati
dello stesso modello e lezione, e quindi si può liberare di questo modello, che non tornerà più.
Ogni segmento di iniziazione stimola un differente rimodellamento, che porta a trascendere, un
poco alla volta, la polarità. Quando si è trascesa a sufficienza, l'iniziato comincia a incorporare
l'unità di coscienza, o in altri termini, il Linguaggio di Luce, che è una forma pensiero basata
sull'unità, che gli iniziati cominciano ad incorporare tra le iniziazioni 1024 e 15.024 (vedere "I
Simboli Linguaggio di Luce").
L'Ordine di Rize è intervenuto nell'attuale processo di ascensione della Terra, dell'umanità e di tutte
le altre specie. Il rimodellamento è diventata una parte obbligatoria delle iniziazioni nell'ascensione,
sia esso di natura globale, che personale. Madre Terra ha attraversato il suo primo rimodellamento
dopo 250 milioni di anni, conseguendo, nei mesi scorsi, il completamento dell'iniziazione 250. Lady
Gaia sta cominciando il processo di ascensione e a rilasciare il suo karma, accumulato da tantissimo
tempo della sua storia globale.
Per l'esperienza umana, il primo rimodellamento comincia all'iniziazione 1024. Le iniziazioni 11024 sono utilizzate per mettere insieme i pezzi di un'intera presenza "IO SONO", o anima. L'IO
SONO non può tornare alla sua sorgente, o SuperIO, fino a che non è intera e completa. Le
Iniziazioni Spirituali 1-1024 forniscono il programma ed il sentiero per rimettere insieme i pezzi
fratturati di anima. E, una volta che l'anima sarà ridiventata integra e avrà un completo IO SONO,
potrà rimodellarsi, per la prima volta, dopo 30.000 anni di incarnazioni.
Dall'iniziazione 1024 fino alla 5024, il rimodellamento avviene periodicamente, da una volta alla
settimana ad una volta al mese, andando verso lo stato di Bodhisattva. Può accadere che la propria
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guida tenti di interferire, o ostacolare il processo di rimodellamento. In particolarmente se certe
guide sanno che saranno rimosse quando il rimodellamento sarà completato. Questo può accadere
per legami karmici tra l'iniziato e la guida. Non è insolito, per le guide, rimanere attaccati agli
umani che stanno guidando. A volte, è come se ci fosse un attaccamento fisico. Nell'ascensione,
ogni segmento di iniziazioni ha bisogno di nuove guide. Quindi le guide cambiano continuamente
in ogni segmento di ascensione.
Dopo l'iniziazione 1024, un segno sicuro che un iniziato ha bisogno di rimodellarsi è l'arrivo di
qualche malattia o di squilibrio. Questo può significare una grande perdita di registrazioni, che, una
volta recuperate, si dovranno rimodellare, per poter cancellare e rilasciare tutto il karma prodotto
per la perdita delle registrazioni.
Noi guidiamo gli iniziati che vogliono essere rimodellati, particolarmente prima di andare a
dormire. La maggior parte degli iniziati sono molto più equilibrati, energizzati, e "si sentono bene",
dopo una notte di riequilibrio. Se non c'è rimodellamento, c'è squilibrio, e il karma non visualizzato
continua ad agire nella propria vita.
Quello che ci porta al nostro ultimo punto, è che tutte le anime anti-cristo della vostra creazione,
devono essere raccolte e fatte tornare alla sorgente per essere rimodellate. Queste saranno infuse
con l'Amore ed il ricordo della loro vera natura. Questo è forse il più grande regalo. Questo può
accadere perché, quando si ascende, si diventa un faro luminoso, attraverso il quale, le anime anticristo e le forze del buio, possono essere raccolte dall'Ordine di Rize e fatte tornare alla loro
sorgente di origine.
Lady Gaia è in procinto di rimuovere tutte le forze del buio a livello globale, in preparazione per il
completamento dell'iniziazione 1024, che avverrà nel settembre del 2000. Le forze del buio che
interferiscono con il genere umano, dovranno essere radunate e dovranno tornare all'Ordine di Rize,
attraverso gli umani che stanno ascendendo. Con l'ascensione dell'umanità, le vibrazioni sostenute,
permetteranno a sempre più forze del buio, di essere raccolte dalle regioni densamente popolate. E'
per questa ragione che questa chiarificazione non avverrà in una notte, e richiederà la scelta
consapevole di ascendere a molti umani, per fornire l'aiuto necessario.
La forma pensiero è come una calamita che attrae entità di vibrazioni simili. Se si è sintonizzati in
una forma pensiero basata sulla paura, separazione, solitudine, terrore e panico, si attraggono entità
di vibrazioni simili. Quando si comincia a incorporate l'unità di coscienza, si attrarranno solamente
entità con vibrazioni di unità, unione divina e amore incondizionato. Quando si alterano le forme
pensiero di paura e si portano un po' alla volta verso l'unità di coscienza, si entra in un nuovo modo
di essere, che trascende un poco alla volta il vecchio paradigma di separazione.
Si deve avere la volontà di impegnarsi in questo viaggio, con tutte le sue ramificazioni e
cambiamenti, per far nascere l'Era Oro per il genere umano. Nessuno potrà far ascendere l'umanità
in se stessa. Questa deve scegliere di ascendere di sua libera volontà. Nessuno può chiarire le forze
del buio che circondano l'umanità. Ma l'umanità deve scegliere di ascendere, e di conseguenza, le
forze del buio potranno essere rimodellate e guarite. Il più grande regalo che un essere umano può
offrire, è quello di dare all'umanità, alla Terra e alle anime dimenticate, la sua scelta cosciente di
ascendere.
Speriamo che abbiate trovato utili queste informazioni per il vostro viaggio di ascensione. State
collegati.
Benedizioni sul vostro viaggio. Namaste
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LE SETTE TRAPPOLE SUL SENTIERO SPIRITUALE
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Tom Weber, Rama
22 Novembre 1999
L'Ordine di Rize, si è impegnato a costruire le mappe dell'ascensione biologica di tutte le specie
della Terra. Abbiamo osservato migliaia di iniziati sul sentiero spirituale. Moltissimi hanno fallito i
loro test spirituali, e ci riproveranno più tardi, con vibrazioni e livelli biologici più elevati.
Vogliamo fornire una visione psicologica delle sette trappole che gli iniziati potranno trovare, e che,
conoscendole, potranno impedire di caderci. Molti esseri cominciano ad auto-analizzarsi, e questo è
un requisito necessario per chiunque sia intenzionato a fare l'ascensione. Solo così si potrà
cominciare ad evidenziare e comprendere i modelli di cui bisogna liberarsi, e progredire verso
l'Amore indondizionato e l'unità di coscienza. Tutte le manifestazioni esteriori, sono solo riflessi
della disarmonia che c'è al proprio interno. Con la loro comprensione, si crea la pace interiore ed
esteriore.
La natura umana è di incolpare le circostanze esterne, per giustificare le cose che non funzionano.
La vita è di natura olografica. Ogni creazione esterna è un riflesso di modelli personali interiori.
Con la liberazione del modello, se ne cambia la relativa esperienza. Non si possono cambiare
circostanze negative cambiando le cose all'esterno, perché questo assicura solamente la ripetizione
futura della stessa esperienza. Per esempio: una donna vive una relazione violenta che vuole
interrompere. Se non comprende e modifica i modelli che l'hanno creata, ne creeranno altri con le
stesse caratteristiche. L'abuso che sperimenta è un riflesso della propria dannosità inconscia, spesso
di natura energetica. Abbiamo scritto tre articoli che definiscono gli abusi "Padroneggiare
l'Innocuità: parti Prima, Seconda e Terza".
Le esperienze di vita sono uno "specchio", che ci proietta quello che si è creato per poterlo superare.
Sentimenti di vergogna, colpa, anche verso altri, sono un riflesso del proprio stato inconscio. Con
l'assunzione delle proprie responsabiltà per le proprie creazioni, e con la trascendenza dei modelli
riflessi, si ottiene la comprensione di queste azioni, ottenendone il controllo. Questo porta ad uno
stato interiore di potere, che non potrà mai realizzarsi se, invece, si tenta di cambiare solo
circostanze esterne. Abbiamo visto cadere continuamente molti iniziati, in queste sette trappole, che
abbiamo definito "Arroganze". L'arroganza significa credere di sapere, di conoscere lo spirito, o le
anime manifestate nella propria esperienza di vita. L'ascensione chiede di arrendersi alla guida della
propria anima, con la comprensione che la sua guida ci porterà a traguardi inimmaginabili. Tutte le
trappole sono collegate al credere che le proprie percezioni fisiche siano superiori allo spirito, non
permettendogli così di prendere la guida della nostra vita.
1. L'ARROGANZA DELL'AMBIZIONE
Quelli che ne soffrono si buttano a capofitto verso uno scopo, senza guardare a niente, tanto da non
curarsi dei dettagli, e quindi fallire, provocandosi problemi futuri, mettendosi spesso fuori
allineamento con il "Tempo Divino" ed il piano divino.
C'è una danza della vita che è collegata con il Piano Divino di Dio/Dea/Tutto Ciò Che E'. Tale
Piano Divino è creato attraverso l'afflusso e l'efflusso energetico, che si muove all'interno e
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all'esterno della vostra creazione, come le maree degli Oceani sulla Terra. Non si può sconvolgere
questo tempo. Lo spirito danza nel tempo del Piano divino e aspetterà il momento giusto per
manifestare i suoi intendimenti. Quando una forma umana mette in azione un evento particolare,
che è fuori da questa sequenza, si muove contro le onde di energia di quella manifestazione, e
quindi, si fa lo sgambetto da solo, creando il proprio fallimento. Imparare ad ascoltare le
comunicazioni dello spirito è una cosa importante. Qualche volta, questi messaggi sono difficili da
sentire. Comunque, essendo il cervello una rice/trasmittente, tutti i pensieri che arrivano alla mente,
sono canalizzati da qualcuno. Si deve fare una selezione, e scegliere di ascoltare solo le
comunicazioni dello spirito, aldilà delle altre entità che utilizzano la forma della personalità fisica.
(Vedere: Padroneggiare l'Innocuità: Parte Prima)
Il cervello è una stazione radio. I pensieri nella propria testa sono messaggi telepatici. Ci si deve
sintonizzare alle vibrazioni della stazione dello spirito, per sentirne le comunicazioni. A causa dei
disturbi causati dalla densità del piano terreno, questo è spesso difficile da fare. I disturbi, o il
"ronzio", sono semplicemente il rumore prodotto dalla rotazione molecolare della propria forma
fisica. Concentrandosi sullo spirito, si eleveranno le vibrazioni, fino a percepire l’anima, al di sopra,
ed al di là, del chiacchiericcio della testa, che è frutto della propria personalità. Quando si percepirà
chiaramente l'anima, si potrà quindi apprendere a seguirne la guida, nel flusso del tempo divino di
Tutto Ciò Che E', e del piano divino, Questo garantisce il successo.
E' la Paura che perpetua l'arroganza e l'ambizione (per più informazioni, vedere gli articoli
"Conseguire lo Stato di Bodhisattva", e "Le Sette Legi dell'Innocuità". La paura controlla il primo
chakra e crea le esperienze d’insicurezza, o di noncuranza. L'insicurezza spinge verso una
manifestazione prima del suo giusto tempo, e anche ad una corsa verso il conseguimento delle
iniziazioni, facendone saltare potenzialmente delle fasi e non permettendone l'apprendimento. Ciò
comporterà la manifestazione futura di lezioni più difficili da apprendere e superare, rispetto a
quelle che non si sono apprese la prima volta. E' molto meglio impegnarsi ad assimilare interamente
le lezioni della vita, piuttosto che doverle poi riavere in tempi futuri. Questa paura, prodotta dalla
voglia di correre avanti, può produrre un forte desiderio di lasciare la Terra il più rapidamente
possibile, o alla competizione nel processo d’ascensione. L'ascensione non è una corsa, ed ogni
essere ha il proprio ritmo evolutivo, basato sulla propria genetica, età e livello di decadimento
fisico.E' la vibrazione dell'Unione divina che libera la Paura, e produce un collegamento energetico
tra la forma fisica e l'anima, e si entra in armonia con l'afflusso e l'efflusso delle energie spirituali.
Ogni iniziato sviluppa la consapevolezza che, tutte le esperienze manifestate, servono per la
continua evoluzione ed ascensione, e sono esattamente quelle di cui si hanno bisogno in quel
momento. Si acquista il dono di avere grandi capacità di riuscita. L'ascensione della Terra richiede
un intento consapevole, un atto di volontà, nel quale, la forma fisica e dell'anima si uniscono in
modo tale da rendere chiara la volontà di ascendere.
2. L'ARROGANZA DELL'INFLESSIBILITA'
Gli inflessibili tendono a resistere alla crescita o al cambiamento. L'ascensione porta continui
cambiamenti. Cambiamento ed ascensione sono sinonimi, l'ascensione è evoluzione, ed evoluzione
è cambiamento. L'ascensione richiede di uscire dal paradigma tridimensionale ed andare verso uno
di quinta dimensione. Questo avviene gradualmente nel tempo, e richiede anche che ci si arrenda a
tutte quelle "verità" che sono state credute sacrosante. C'è bisogno di un nuovo modo di essere e
vedere sé stessi. Questa è la differenza tra i paradigmi dimensionali di terza e di quinta dimensione.
Le forme pensiero della quinta dimensione sono profondamente diverse da quelle di terza. Per
questo il cambiamento, anche se graduale, è così estremo. Si devono assimilare tutti i segmenti di
un livello, prima di andare nel successivo. La gente della Terra vuole sentirsi agiata, ma benessere
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ed ascensione sono strade diametralmente opposte. Spesso i cambiamenti portano disagi. Il processo
d’ascensione porta lo sconvolgimento della vita, su basi totamente diverse da quelle tridimensionali.
Qualche volta, certi segmenti di iniziazioni, porteranno sentimenti di "vuoto" interiore, nei quali si
perderà la propria identità. Arrendersi a questo "vuoto" permetterà di gettare le nuove fondazioni
per il futuro.
L'inflessibilità è legata al Kumara della Concupiscienza. Questa vibrazione porta a credere che non
si può esistere senza qualche altro Essere vicino. Qualche volta, l'ascensione potrà richiedere di
lasciare delle persone che non sono sul proprio sentiero parallelo di ascensione. Le vibrazioni del
desiderio alimentano le dipendenze, siano esse droghe, persone o forme pensiero di paura. Se
l'inflessibilità è predominante, si tenderà a conservare modelli superati che sarebbe meglio lasciare.
Un buon esempio è chi ha un’inclinazione violenta nelle relazioni, che vede i rapporti con gli altri
solo in relazione alla propria soddisfazione, sia sessuale, che di potere. Il continuo coinvolgimento
in queste relazioni, crea circostanze nelle quali si è bloccati e incapaci di elevarsi, mandando in
frantumi il proprio campo aurico e quindi non poter evolvere o ascendere. Le vibrazioni di Onore
trasmutano il kumara del desiderio. Si deve imparare ad onorare tutte le forme di vita, inclusa la
propria, perché onorando sé stessi, si sceglieranno solo le esperienze utili per evolvere o ascendere.
Se una relazione, una dipendenza da una droga, o un sistema di credenza, non permette evoluzione,
questo disonora anche sé stessi. Quindi, imparando ad onorare sé stessi e tutti gli altri esseri, si
trascende l'arroganza di inflessibilità. Con questa liberazione arriva il dono della la forza e della
solidità del propro campo di energia e della propria consapevolezza, che permetterà alla Luce e
all'Amore di splendere in sé stessi..
3. L'ARROGANZA DEL POTERE VIOLENTO
Quelli che ne soffrono tendono ad avere modelli dispotici ed autoritari. Sono quegli individui di
personalità dominante, che abusano energicamente degli altri, sia volontariamente che
inconsciamente, raggiungendone il dominio emozionale. Queste personalità gonfiano l'ego
dell'individuo, e lo fanno sentire "più grande", a dispetto di quelli che ne sono bersaglio. Ci sono
anche modelli che non sono così evidenti, perché sono inconsci, e che riguardano l'abuso
energetico. Questi esseri sembrano non volere il potere, ma lo prendono "dietro le quinte". Possono
essere molto quieti e piacevoli da incontrare, ma inconsciamente, controllano tutto e tutti.
L'arroganza del potere abusivo sono collegati alla Paura. Infatti, mandano paura nel campo aurico
altrui, sia inconsciamente sia con attacchi verbali, soggiogandoli, manipolandoli o controllandoli.
Con la liberazione della Paura, si trascendono l'arroganza ed il potere abusivo e si trasforma in Pace
ed Armonia. Ci potrà essere danno, solo in presenza di vibrazioni dissonanti con le proprie.
Domanda: come può uno stato di pace interiore produrre danni ad altri? La forma pensiero di un
maestro che ascende, ha più potere delle altre. La sua energia è molto più grande, e non tiene conto
delle forme pensiero altrui. Mila e Rama hanno imparato ad imporre "pace ed armonia", a tutti
quelli che stanno nelle loro vicinanze, ovunque loro vadano. Tale imposizione isola la propria forma
pensiero da quelle vicine, in pubblico, a passeggio, al mercato, sull'aereo o al ristorante. Questo
porta a pacifiche interazioni con tutti, e a vivere in pace e Innocuità. Tutti gli umani sono Dio/Dea.
E' il pensiero che comanda le proprie creazioni. Quando ogni essere umano impararà a generare
solo pensieri d'amore, pace ed unità, sarà raggiunto lo stato di Innocuità. Il dono che consegue il
rilascio dell'arroganza e del potere abusivo, è il potere basato sull'Amore, che proviene dall'anima e
dal SuperIo.
4. L'ARROGANZA DELL'AMORE DIPENDENTE
97

La natura di quelli che soffrono dell'amore dipendente, è di mettere le relazioni amorose aldisopra
dell'evoluzione spirituale. Nel sentiero di ascensione, bisogna essere in sintonia con le persone
vicine, siano essi partner, amici o altre persone importanti. Se ci sono armonie dissonanti, c'è il
rischio di compromettere in qualche modo, la propria ascensione. Spesse volte la disarmonia è così
grande da far cessare la propria evoluzione o ascensione. Con la crescita in vibrazione, si impara a
mantenere il proprio spazio e conservare l'energia necessaria a sostenere la nuova vibrazione
biologica. Non è raro per un maestro sperimentare diminuzioni di energia quando interagisce con
gli altri. Tali cali di energia sono il risultano della cattura di energia, registrazioni o griglie (vedere:
Padroneggiare l'Innocuità: Parte Terza" per più informazioni) da parte di altri, che possono
"bloccare" la sua ascensione. Qualche volta, questi cali energetici sono estremamente forti e ne
risulta influenza o raffreddore. Parlando in generale, più grasso corporeo ha un iniziato e più facile
sarà mantenere alte le vibrazioni. Questo non significa che si deve essere grassi per ascendere, ma
che le persone grasse hanno un'ascensione più facile, e possono incontrare meno malattie durante il
processo.
Nel sentiero di ascensione, si deve imparare a stare collegati a terra e stabilire i propri confini
energetici, che non permettano interazioni dannose con gli altri. Imparare ad essere collegati al
suolo è difficile, perché l'attuale genetica costringe l'anima a risiedere al di fuori, o sopra, la forma
fisica. Si deve quindi rieducare sé stessi a rimanere collegati a terra. Questo è facile con gli estranei,
ma è difficile farlo con gli amici o l'amata. Ma se quelli che conosciamo e amiano non stanno
ascendendo, questi semplicemente cattureranno la propria energia, ad un livello tale da danneggiare
la propria ascensione o, se sufficientemente grande, al punto da impedirla. Questo scarico di energia
è avvenuto continuamente tra Mila e suo figlio, che ha scelto di non ascendere. La sua anima
desidera continuare le esperienze in terza dimensione, prima di ascendere in un tempo futuro, da
qualche altra parte. Al di là di una certa tolleranza di vibrazione, il continuo impegno con il figlio,
le impediva di progredire. Lei ha imparato ad accettare la scelta del figlio, di non partecipare in
questa vita alla propria ascensione. Questo è un esempio che illustra le difficoltà di ascendere, in
una civiltà che non ha aderito globalmente all'ascensione fisica.
L'Arroganza dell'Amore Dipendente è correlato al Giudizio. Nel giudizio degli altri, se ne determina
l'inferiorità o la superiorità. Se l'altro si percepisce superiore, lo si guarda in modo da desiderare, per
il suo bene, di includerlo nelle proprie esperienze di vita. In questo modo si diventa dipendenti.
Nell'esempio riportato, se Mila avesse considerato i sentimenti d'amore per suo figlio, più
importanti e soddisfacenti per la propria evoluzione spirituale, avrebbe scelto di continuare a stare
con lui, e la sua evoluzione spirituale, o ascensione, sarebbe cessata. Se si considera qualcuno
inferiore e lo si guarda con superiorità, si può pensare di aiutarlo, o assisterlo in qualche modo nella
sua crescita, si può tentare di portarlo con sé nella propria ascensione. In questo esempio, se Mila
avesse tentato di portare suo figlio nel suo sentiero di ascensione (contrariamente al suo desiderio
dell'anima), sarebbe stata incapace di ascendere essa stessa. Diventerà quindi necessario liberarsi di
tali relazioni. Tali difficoltà non sono solo di natura fisica, ma possono estendersi alla propria guida
non fisica. La propria guida spirituale cambierà in ogni segmento di iniziazione. Per i
chiaroveggenti e i telepatici, è cosa comune essere affezionati alle proprie guide. Tali attaccamenti
non permettono l'inserimento di una nuova guida, per il successivo segmento. Questo attaccamento
può rendere difficile o perfino impossibile portare avanti l'ascensione.
Trascendendo i propri accordi con il Kumara del Giudizio, ci si libererà simultaneamente di ogni
attaccamento, legami e dipendenze di qualunque natura sia fisiche che non fisiche. Questa
liberazione porta al Perdono.Le dipendenze sono basate su debiti karmici: "Io ti ho fatto del male, in
altri tempi, ed ora sono debitore". Sentirsi "debitore" provoca il mantenimento delle relazioni più a
lungo di quanto serve, in quanto hanno cessato di essere utili per l'evoluzione. Quando si incorpora
il perdono, si perdona sé stessi per aver "fatto del male" agli altri, in altri tempi, o di essere stati
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vittime del male altrui. Nel fare questo, ci si libera dalla necessità di prendersi cura degli altri e
liberarsi delle relazioni che non servono più. Il dono che rimane dal rilascio dell'arroganza e
dall'amore dipendente, è l'Amore Incondizionato. Questo tipo di amore fluisce attraverso il charka
del Cuore, e inonda tutto con la sua presenza, con l'Amore di Dio/Dea Tutto Ciò Che E'. Tale
Amore non giudica mai, in nessun modo, nessuno, e abbraccia chiunque.
5. L'ARROGANZA DELL'ACCAPARRAMENTO
Quelli che soffrono dell'accaparramento, credono di meritare di "più" di altri, perché valgono di più.
Dall'altra parte di questo modello, ci sono quelli che credono che debbano "avere meno", per
compiere la loro missione, in quanto credono che la povertà sia cosa essenziale per l'evoluzione
spirituale. Il meccanismo della creazione inizia con la visione della manifestazione dei propri
desideri. Tale visione richiede energia per poterla manifestare nella fisicità. Quando si manifestano
fisicamente cose di cui si è prodotta la visione, in tempi passati nella propria vita, l'energia che ha
creato la manifestazione produce una forma di attaccamento. Più grande è il numero delle
manifestazioni e maggiore sarà l'attaccamento. Gli attaccamenti possono essere visti come corde,
che si estendono dal corpo eterico, verso ogni oggetto che si possiede. Quando si ascende, ad un
certo punto, tali attaccamenti devono essere liberati, oppure si produrrà una perdita di energia, che
non sarà più sufficiente per spingervi a vibrazioni più elevate. La soluzione è di rinunciare
all'oggetto e quindi liberarsi dall'attaccamento.
Ci sono stati degli iniziati che hanno creduto di poter modificare il loro flusso di energia, senza
liberarsi di alcun oggetto. Comunque, nell'esperienza dei nostri canali (insieme con tutti gli affiliati
della loro organizzazione, che hanno raggiunto lo stato di Bodhisattva), questo è stato molto
difficile da ottenersi. La maggior parte di quelli che hanno conseguito Bodhisattva, nei passati
dodici mesi, hanno anche scoperto, ad un certo punto, di doversi liberare degli oggetti del piano
fisico, ai quali erano attaccati, per procedere ulteriormente. Per molti, tale rilascio è avvenuto di pari
passo con un cambiamento di vita, o con nuove relazioni, oppure spostarsi a vivere in altre regioni
del mondo, che meglio supportano la loro evoluzione. L'attaccamento può riguardare il posto in cui
si vive. A causa della densità di certe regioni altamente popolate della Terra, si può arrivare ad un
punto in cui si deve andare in una regione meno densa. Tale movimento porterà naturalmente a
perdere i possedimenti accumulati. Dopo tale rilascio, seguirà un gran senso di liberazione. In
alcuni casi, si è visto che alcuni hanno sentito le loro proprietà come un peso energetico troppo
grande da poterlo sopportare, producendo stanchezza e un desiderio di liberarsene. Il nuovo senso di
liberazione che ne consegue, è più importante delle proprietà perdute.
E' l'arroganza dell'accaparramento che impedisce di liberarsi dai legami che non servono più l'anima
o il processo di ascensione. La co/creazione è un atto nel quale le anime proiettano la visione di
quello che desiderano, come manifestazione necessaria all'esperienza di vita. Le difficoltà stanno
nel determinare quali visioni vengono dall'anima e quali vengono dalle molte altre entità che
possono co/dirigente la personalità, l'ego e l'ego negativo. I canali telepatici, agiscono proprio come
una radio o la televisione. Le visioni arrivano attraverso molti canali. Si deve imparare a centrare
quei canali dove comunica l'anima, escludento tutti gli altri. L'anima comunica alle vibrazioni più
alte possibili. Quando si impara a raggiungere le visioni più elevate, si impara a distinguere tra
quelle basate sull'ego e quelle autentiche dello spirito.
L'Arroganza dell'Accaparramento è in relazione al Kumara dell'avidità, che porta spesso visioni di
fama, ricchezza o amore dipendente, o che farà scegliere attività come il gioco d'azzardo, o
investimenti ad alto rischio. Quando si fanno dei patti con il Kumara dell'avidità per la ricchezza,
fama e fortuna o amore, si creano contratti di natura karmica che richiederanno una futura vita
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tridimensionale per sanarsi. Se si sta ascendendo, si deve rilasciare tutto il karma tridimensionale, e
tali accordi preverranno l'ascensione.
Un altro esempio dell'arroganza può essere visto in quelli che credono di meritare di avere meno di
quello che necessitano. Tale forma pensiero richiede la povertà per conseguire mete spirituali, che
non richiede né povertà né ricchezza, ma un assoluto bilanciamento tra dare e ricevere. Se ci si
priva del nutrimento necessario, allora il processo di ascensione può essere limitato o fermato.
Appena si trascende la privazione, si imparerà a dare a sé stessi tutto quello di cui si ha bisogno e
che determina la sua anima, come requisito necessario per il suo sentiero di ascensione, e che porta
ad uno stato di appagamento.
Un'altra forma di privazione sono le "diete", dove gli iniziati si privano del cibo che vorrebbero
consumare. Nell'ascensione, si può ingrassare per sostenere il balzo in avanti delle vibrazioni. Tale
aumento di peso è correlato direttamente all'HGH (Ormone Umano della Crescita) che
nell'ascensione è attivo, e che produce la "fame", che porta un aumento di peso corporeo. La
preoccupazione di rimanere snelli può essere un ostacolo. Se un iniziato desidera rimanere magro e
morire di fame attraverso le diete, non assorbirà le calorie necessarie per sostenere l'ascensione. Per
quelli che mangiano troppo e sono obesi, il processo di ascensione porterà un senso interiore di
riempimento, che non richiederà più a lungo di sostenersi più del necessario, quindi ridurranno da
soli l'eccesso di peso.
L'impronta originale umana è di taglia media, che è più grande di quello che oggi si crede sia
"normale". Bisogna imparare ad accettarsi incondizionatamente. Quando si rilasciano
completamente i contratti con il Kumara dell'ingordigia, si trascenderà l'arroganza del possesso e si
trasformerà nell'Abbondanza, che è uno stato di essere nel quale dare e ricevere si equilibrano.
Questo bilanciamento si rifletterà in tutti i settori della propria vita, anche in quello di mangiare solo
il necessario. Il dono che arriva da questo conseguimento è la Magia. La magia è la "manifestazione
istantanea" dei propri desideri. Dare e ricevere è come il flusso delle onde. Si deve imparare che,
quando si riceve qualcosa (come vestiti, minerali, oppure oggetti), bisogna dare qualcosa in cambio.

6. L'ARROGANZA DI CREDERE SOLO IN QUELLO CHE SI VEDE
Questo fa credere che non ci sia niente aldilà di quello che si vede, e la consapevolezza di sapere
tutto. Con questo credo, non c'è posto per una visione migliore di sé stessi o di chiunque altro, e non
c'è modo di correggerla con una visione più ampia di sé stessi. Vedere non deve essere confuso con
la chiaroveggenza. La chiaveroveggenza è la capacità di tradurre le immagini dell'anima, in una
lingua comprensibile per la mente. La chiaroveggenza è fatta di immagini impregnate con
emozioni.
La visione è unita alla percezione della propria verità. Molte verità fisiche sono velate da
forme/pensiero tridimensionali, che rappresentano la realtà comune percepita. La realtà comune è
definita dalla creazione/percezione da parte di tutti gli occupanti, delle forme pensiero globali, che
queste definiscono la realtà. Tale realtà di consenso è quella che fa credere che l'oceano è blu scuro,
e il cielo è azzurro e così via. Altri esempi di realtà di consenso, sono di creazione e distruzione,
pace e guerra, amore e odio, e così via. Quando si avanza con l'ascensione e si abbandonano queste
credenze, cominciano ad entrare concetti di amore incondizionato e unità di coscienza, come nuove
forme/pensiero. Le percezioni comuni di realtà di consenso, sono diventate genetiche. Ecco perché
c'è bisogno di alterare la genetica: per costruire nuove forme pensiero basate sull'unità di coscienza.
La visione permette di vedere al di là della realtà di consenso del paradigma umano, al di là della
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forma pensiero di polarità. La visione ha anche a che fare col riconoscere i modelli distruttivi
interiori. Quando si crede di "vedere tutto", cessa l'evoluzione. La "visione interiore" è un requisito
necessario per tutti quelli che vogliono ascendere. Si deve anche comprendere che tutti i modelli
dannosi relativi, fanno parte del proprio codice genetico, e non ci sono modelli ai quali si è
particolarmente immuni. E' soltanto attraverso la volontà di guardare onestamente a tutti i modelli
interiori, che si potrà integrare pienamente il proprio lato oscuro inconscio. La vibrazione
dell'Armonia trasmuta questo Kumana. L'Armonia interiore è uno stato di essere che installa uno
stato di "accettazione" incondizionata, incluso il proprio lato ombra. Si ottiene l'umiltà, che fa
riconoscere che ci sono molte cose che non si comprendono, e che ogni parte di sé stessi, vede una
parte della verità. L'IO SONO vede una verità più grande del Sè, ed il SuperIo vede più dei molti IO
SONO che lo comprendono. Dio/Dea/Tutto Ciò Che E', vede la visione globale.

7. L'ARROGANZA DI SAPERE TUTTO
Quelli che soffrono di questa arroganza la esprimono in una delle due polarità: una è di credere che
già si conosce tutto, e quindi non c'è spazio per crescere ulteriormente. L'altra è credere che altri
conoscono di più di sé stessi, e ci si subordina ad un'altra verità. Bisogna vivere la propria verità, a
dispetto delle verità altrui, siano esse di amici, membri familiari o altri. Nel paradigma umano, la
verità è stata mischiata nella genetica tra membri familiari. Si può scoprire di voler diventare
"dottore", solamente perché questa era la volontà di un genitore, e si è ereditata solo la
predisposizione genetica, non la propria volontà, per soddisfare verità altrui.
Le comunicazioni tra l'anima e il corpo avvengono solo attraverso la Gioia. L'anima sceglierà
sempre una forma che è sintonizzata con gli sforzi che desidera manifestare. Questo è
semplicemente perchè, se il corpo non è in uno stato di gioia, l'anima non può accedere nel corpo.
Così, nel precedente caso del dottore, se guarire gli altri porta gioia, un'anima che desidera dare
guarigione sceglierà il corpo del dottore. Se, invece, il dottore odia la professione, il processo di
ascensione permetterà al dottore di liberarsi dei suoi accordi per quella occupazione, trasmessa
geneticamente, e svolgerà altre occupazioni che gli daranno gioia. Se si è gioiosi, l'anima potrà
manifesterà la volontà di Dio sulla Terra. Vivere la propria verità, nel processo di ascensione,
significa riconoscere tutte le false verità altrui. Qualche volta, si potrà scoprire, dopo 20 anni di
matrimonio, di non amare la propria sposa e la si lascerà, o si scoprirà, dopo tanti anni, che il lavoro
non soddisfa, e si abbandonerà. E così tutte le altre cose che non soddisfano più interiormente la
propria vita. Abbiamo visto molti iniziati conseguire lo stato di Bodhisattva e lasciare tutto
improvvisamente e andare a vivere nelle isole tropicali. Questo è avvenuto perché non sentivano più
la gioia. L'Ascensione significa liberarsi di tutti i modelli che ci fanno soffrire e andare verso stati di
gioia e di abbondanza. Questa è la verità dell'anima. Lo è sempre stata.
E' la paura della morte che stimola la ricerca della conoscenza, per trascenderla, per evolvere, o
ascendere, o cercare un guru. Affidarsi ad un guru presuppone che il guru abbia una conoscenza
superiore. Il guru può cadere nella trappola di pensare di essere superiore e cessare di evolvere.
Mentre, invece, i discepoli, si subordinano alle verità del Guru, cessando così, anch'essi, di
evolvere. Questo modello porta alla morte, sia del guru che dei discepoli. La verità viene
dall'interno di ogni essere, ed è unica. Solamente all'interno di sé stessi si può determinare una
verità. L'ascensione porta questa comprensione. Si deve imparare a vivere la propria vita secondo la
propria consapevolezza, senza interferenze esterne, secondo i desideri della propria anima, insieme
a quelli di Dio/Dea Tutto Ciò Che E. Quindi, non si cercheranno più insegnanti, ma si diventerà
maestri di sé stessi.
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La Compassione dissolve il Kumara della Morte e si trascende l'arroganza del Sapere. Nella
compassione, si cessa di credere alle cose esteriori, ma si crede soltanto in sé stessi. Con la
compassione si accoglie tutta la creazione, su tutti i piani di realtà. Tale stato verrà conseguito con
la comprensione che è l'anima che crea la vita nella forma fisica, e si deve accettare la sua guida
spirituale e le sue conoscenze. Il dono che si ottiene è l'illimitata conoscenza e sovranità. Non ci
sarà più bisogno di cercare queste informazioni all'esterno, ma troveranno risposta dalla propria
presenza IO SONO e SuperIO. Questi provvederanno, con i loro archivi di informazioni, a dare le
informazioni.
SOMMARIO
In un modo o nell'altro, si sperimentano tutti gli stati di arroganza, anche se, generalmente, quelli
dominanti saranno solo uno o due. Sono questi gli ostacoli nel processo di ascensione. Desideriamo
portare queste difficoltà all'attenzione consapevole per quelli che stanno ascendendo, e nel fare
questo, con grande probabilità, gli iniziati potranno trascendere tali difficoltà. Solo quando un
modello particolare rimane nell’inconscio, può continuare ad ostacolare la propria evoluzione. Tutto
quello che si richiede è di affermare la propria intenzione cosciente di ascendere. Speriamo che
abbiate trovato utili queste informazioni per il vostro personale sentiero di ascensione. Molte
benedizioni sul vostro viaggio. Alla prossima volta.
Namaste
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I SETTE SENTIERI DEL COMANDO DEL MAHAVISHNU
Lord/Lady Rize tramite Karen Danrich, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
7 Dicembre 1999
Vogliamo portare alla consapevolezza i sette Sentieri di Comando prevalenti sulla Terra durante
l'era Mahavishnu, circa 40.000-50.000 anni fa. Gli iniziati, che stanno ascendendo verso le
vibrazioni Bodhisattva, o quelli che si inoltrano nel successivo segmento di ascensione, scopriranno
di avere profonde risonanze con uno dei seguenti sentieri. Ogni sentiero può essere visto come una
sequenza di vibrazioni, all'interno delle quali, si scopriranno le Dieci Ottave dell'Amore, che
rappresentano rispettivamente Perdono, Verità, Potere, Compassione, Respiro Cosciente, Amore
Incondizionato, Libertà, Unione Divina, Unità di Coscienza, e Governo Incondizionato (vedere Le
Dieci Ottave dell'Amore). Ogni sentiero ha un rilievo diverso e si riferisce al tipo di governo che
l'élite spirituale della Terra sovrintendeva in quel tempo.
Con l'evoluzione della forma umana verso lo stato Mahavishnu, emergerà sulla Terra una nuova
forma di governo. Ci vorranno molte decadi e molti cambiamenti prima che potrà prendere forza su
tutta la Terra. Comunque, tali informazioni sono utili per quelli che sono determinati ad "ascendere
adesso". E' per questa ragione che vi forniamo queste informazioni.
Ogni iniziato che si muove verso lo stato di Bodhisattva scoprirà anche di avere una radice di paura
o arroganza dominante nella sua particolare genetica (vedere "Le Sette Trappole del Sentiero
Spirituale"). Dobbiamo puntualizzare che l'arroganza potrebbe essere direttamente correlata al
sentiero, o vibrazione, della propria potenziale direzione verso lo stato di Bodhisattva o
Mahavishnu. Per ogni tipo di arroganza trasmutata, rimane un dono, che si esprime in ogni iniziato
e che lo conduce ad un diverso potenziale di espressione sul piano fisico.
I Mahavishnu governarono gli umani in gruppi collegati ad una particolare regione del piano fisico.
Ci furono molti tipi di templi a cui questi capi erano collegati, associati ad ogni Ottava dell'Amore,
e quei Mahavishnu furono responsabili di mantenere fisicamente il Perdono, la Verità, il Potere, la
Compassione, Il Respiro Cosciente, l'Amore Incondizionato, la Libertà, l'Unione Divina e l'Unità di
Coscienza. Ogni tempio manteneva la vibrazio particolare che governava, e forniva una forma di
governo basata sui principi dell'Amore Incondizionato e le Dieci Ottave dell'Amore.
Molti esseri che sono attualmente nel sentiero dell'ascensione possono, con questo materiale,
richiamare nella loro struttura genetica le loro associazioni con questi templi.
IL TEMPIO DEL PERDONO (Rosa Pallido Rosa-Argento Bianco)
Il Tempio del Perdono sosteneva debiti karmici equilibrati tra le incarnazioni delle anime sulla
Terra. Questo assicurava che nessuna anima rimanesse intrappolata per il karma accumulato.
Assicurava anche che le anime sperimentassero tutti i risvolti di ogni lezione progettata nella vita.
Ogni vita vissuta permetteva di apprendere le lezioni proposte, e consentiva all'anima di continuare
l'evoluzione nell'incarnazione successiva.
IL TEMPIO DELLA VERITA' (Violetto a Argento-Violetto)
E' il Tempio della Verità sulla Terra. La verità può essere paragonata ad una vibrazione. Si possono
distorcere le vibrazioni tra due o più verità e utilizzare alte vibrazioni per eliminare le distorsioni.
Questo Tempio ha anche assistito tutte le anime incarnate sulla Terra a rimanere pure nelle
vibrazioni della loro verità unica, attraverso il processo di "rimodellamento", che avveniva dopo
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ogni incarnazione, o per quelli che ascendevano, a certi segmenti di iniziazione. Il rimodellamento è
un processo nel quale un'anima ritorna alla sua vibrazione essenziale e si purifica da ogni
distorsione prodotta in una particolare incarnazione.
IL TEMPIO DEL POTERE (Pesca - Pesca Pallido Dorato)
Sosteneva il potere basato sull'Amore Incondizionato. Sorvegliava tutti quelli che avevano posizioni
di potere e di autorità sulla Terra, oppure nel governo non-fisico di Shamballa. Assicurava che ogni
umano al potere avesse raggiunto l'appropriato livello di evoluzione, e aver guadagnato il livello di
autorità concesso. L'evoluzione era il prerequisito base per il potere. Questo assicurava che tutte le
posizioni di comando si basassero sui principi dell'Amore Incondizionato, Unità di Coscienza e
Abbondanza per tutti.

IL TEMPIO DELLA COMPASSIONE (Turchese Pallido- Argento Bianco Turchese)
Sosteneva la Compassione, che è una forma di riconoscimento che permetteva ad ogni anima
incarnata di sperimentare senza interferenze la sua creazione e manifestazione. La vibrazione della
Compassione crea un terreno fertile attraverso cui può essere sostenuta l'evoluzione. La
compassione consente una grande comprensione delle difficoltà, dei trionfi e delle tribolazioni, che
caratterizzano l'evoluzione. Quando tutte le manifestazioni sono consentite, sperimentate ed
apprese, l'evoluzione può avvenire senza sforzi.
IL TEMPIO DEL RESPIRO COSCIENTE (Giallo Dorato Bianco - Giallo Pallido Dorato
Bianco)
Questo tempio sosteneva il Tempo, che è collegato al respiro ritmico di DioDeaTuttoCiòCheE'.
Durante il periodo di inspirazione c'è carenza di energia, ed è tempo di rifugiarsi e meditare sulle
proprie esperienze di vita . E' in questa fase che si arriva alla comprensione delle proprie esperienze
del piano terreno.
Nell'altra fase, l'espirazione, l'energia è disponibile in grande quantità, e può essere utilizzata per le
auto espressioni creative di ogni genere. E' qui che le manifestazioni fisiche avvengono con facilità
e con i più grandi risultati potenziali, proprio per la grande energia disponibile.
Il Tempio del Respiro Cosciente assiste l'umanità nel creare programmi che tracciano i modelli di
inspirazione-espirazione, in periodi determinato (settimana, mese, anno o decade), affinché gli
iniziati possano pianificare le loro vite in armonia con la disponibilità dell'energia che proviene da
DioDeaTuttoCiòCheE'.
IL TEMPIO DELL'AMORE INCONDIZIONATO (Argento - Argento Pallido Bianco)
Sosteneva le vibrazioni d'amore nelle regioni dove si viveva, o nell'intero pianeta, se era un tempio
globale. Questa vibrazione energetica sostiene l'Unità di Coscienza, onore e pace, e trasforma, in
vibrazioni accessibili, ed in giuste proporzioni, l'amore di DioDeaTuttoCiòCheE', che possono
essere utilizzate dagli umani, piante, animali e forme minerali per sostenere la vita, senza la
necessità di consumare cibo per sostenersi.
Nell'era Mahavishnu, il cibo non era una necessità per sostenersi. Tutti i regni animali esistevano in
pace l'un con l'altro e l'umanità. Il cibo era considerato un piacere ed era utilizzato per intensificare
la propria esperienza nella forma. Inoltre, l'umanità non mangiava altre forme pienamente coscienti,
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e tutte le specie animali sulla Terra lo erano. L'umanità ha comunque beneficiato del consumo di
vegetali facendone degli elisir.
IL TEMPIO DELLA LIBERTA' (ORO - PALLIDO ORO BIANCO)
Sosteneva l'autoespressione delle arti. Questa spesso si esprime in una forma di creazione di
qualche natura, come musica, arte, danza, poesia o scrittura. Il Tempio della Libertà era anche
interessato nell'educazione delle masse, alla libertà di creare su basi collettive e individuali.
Sosteneva lo stato di Onore tra l'umanità e gli altri regni. In questo stato, una specie non distrugge
un'altra, o la mangia, invece, vive insieme in modo armonioso.
IL TEMPIO DELL'UNIONE DIVINA (Violetto - Bianco - Argento Violetto - Bianco)
Governava le relazioni tra il maschile ed il femminile, e le relazioni umane di tutti i generi, ne
sosteneva l'armonia, anche fra quelli che sceglievano il matrimonio e la famiglia come esperienze di
vita, così come tra tutte le molte forme di governo e la popolazione e tra il corpo e l'anima. Per lo
spirito il corpo è un veicolo che si sceglie basandosi sui principi della risonanza. Il Tempio
dell'Unione Divina assicurava la non/interferenza e il sostentamento tra la danza e le comunicazioni
tra l'anima, la forma fisica e il SuperIO .
IL TEMPIO DELL'UNITA' DI COSCIENZA (Argento Rosa - Argento Rosa Bianco)
Sosteneva l'unità tra tutte le specie della Terra, inclusa la civiltà umana. Tale unità di coscienza era
sostenuta attraverso l'applicazione di certi toni della creazione in tutte le regioni della Terra,
conosciuti come Linguaggio di Luce. C'erano 144 simboli in questo linguaggio. Ogni simbolo ha
una frequenza collegata a una serie di toni e combinazioni di colori. I nostri canali hanno riprodotto
i simboli del Linguaggio della Luce e sono disponibili sul sito. Il Tempio dell'Unità di Coscienza
forniva i toni della creazione ad ogni regione della Terra. Se una regione andava fuori equilibrio o
armonia, come antidoto veniva applicato il tono appropriato, e questo la riportava in equilibrio.
Appena le vibrazioni che circondano la Terra saranno in armonia, si sosterrà l'unità di coscienza in
tutte le specie incarnate, in tutte le regioni. Sosteneva la salute ed il benessere di tutte le specie. La
malattia è una forma di dissonanza interna. Attraverso le applicazioni del tono, la forma può tornare
in armonia e quindi guarire da ogni disagio. Così, si potrebbe dire che il Tempio dell'Unità di
Coscienza era governato da "dottori" e "guaritori" della civiltà umana.
IL TEMPIO DELL'EVOLUZIONE (contiene Tutte le Ottave dell'Amore)
In aggiunta ai templi del Perdono, Verità, Potere, Compassione, Respiro Cosciente, Amore
Incondizionato, Libertà, Unione Divina, ed Unità di Coscienza, c'era anche il Tempio
dell'Evoluzione. E' qui che avveniva l'ascensione una volta l'anno di tutte le specie coscienti,
assicurandosi che la Terra continuasse ad evolvere ed aumentare le vibrazioni. Tali ascensioni erano
amministrate nella forma di "iniziazioni di gruppo". (vedere "Iniziazioni di Gruppo
nell'Ascensione").
VEDUTA GENERALE DEI SETTE SENTIERI DEL GOVERNO INCONDIZIONATO
I sentieri del Governo Incondizionato riguardano tutte le zone dell'interazione umana, comando e
governo del piano Terreno. Erano divisi in sette maggiori categorie o sentieri. Ogni sentiero è anche
collegato ad uno o più templi che sorvegliavano il piano terreno, nell'era Mahavishnu.
Quando un iniziato legge questo materiale, si può cominciare a percepire dove sono situati i loro
doni e talenti, e come sono direttamente correlati all'arroganza e alle trappole del sentiero spirituale.
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Con la trasmutazione di queste arroganze nella propria genetica, i doni e talenti possono emergere
in una forma di comando, basata sul servizio mondiale, i principi dell'amore incondizionato e l'unità
di coscienza.
IL PRIMO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Catalizzare l'Evoluzione
Il primo sentiero di comando riguardava il Tempio dell'Evoluzione. Il primo sentiero del
Mahavishnu è collegato alla nascita, la morte, la rinascita, il cambiamento, il perdono e
l'ascensione. Tale comando è direttamente collegato con la danza del karma e le lezioni spirituali di
tutti gli individui sottoposti a questo comando.
Lavora strettamente con i bordi karmici, per assicurare che tutto il karma sia equilibrato, per
mantenere l'evoluzione di una civiltà, un gruppo o un individuo. Ogni gruppo e ogni individuo
hanno specifiche lezioni che devono essere comprese, per aumentare le vibrazioni ed ascendere. In
un senso profondo, il primo sentiero individuale catalizza le lezioni necessarie al gruppo che
governa, affinché possa esserci evoluzione come insieme.
Ci sono sempre lezioni da apprendere in un gruppo, come insieme, che permettono ulteriore
armonia per andare alla successiva vibrazione. Il primo sentiero di leader richiede una forma che
possiede il dono per mantenere molte sequenze di vibrazioni, attraverso l'utilizzazione della
kundalini e dell'energia sessuale. E' attraverso l'energia sessuale che sono amministrate le
vibrazioni, che catalizzano l'evoluzione e armonizzano il gruppo per la successiva vibrazione.
Nell'Era Mahavishnu, è stato il primo sentiero di comando, che valutava l'evoluzione di gruppi
specifici, ed anche gli individui che lavoravano sulla loro ascensione, insieme con l'evoluzione
dell'intera civiltà. Assicuravano che ci fosse un sentiero evolutivo di ascensione per tutte le specie.
Creava un sentiero per i Bodhisattva verso il raggiungimento della vibrazione del Mahavishnu, e
quindi verso una piena ascensione fisica. In futuro, saranno dotati delle mappe dell'ascensione
individuale e di gruppo. Il nostro canale, Mila, è un esempio del primo sentiero di comando al
servizio del mondo, in relazione ai suoi doni e talenti.
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IL SECONDO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Sostenere la Struttura e
la Disciplina
Il secondo sentiero riguardava i Templi della Compassione, Respiro Cosciente, Amore
Incondizionato, e Libertà, insieme a tutti gli altri aspetti della civiltà umana. Questi templi erano
associati per sostenere la struttura della civiltà umana, e tra l'umanità e altre specie coscienti del
piano terreno. La Struttura è paragonata all'ordinamento della civiltà stessa, insieme con
l'ordinamento del governo che sovrintende la civiltà. Il secondo sentiero sostiene l'ordine e la
struttura attraverso i loro campi di forza e le loro interazioni con il piano fisico.
La struttura in un gruppo può essere paragonata a un gruppo di onde di energia. Le guide del
secondo sentiero sono dotate di onde di gruppo, o onde di energia tra i membri di un gruppo. Le
onde di gruppo sono correlate alle onde di sogno o magia. Questo sentiero è coinvolto nella
ristrutturazione della civiltà sulla Terra nella Nuova Era.
Durante l'era Mahavishnu, il secondo sentiero era responsabile della pace, l'armonia, l'unità,
l'amore e la collaborazione in tutti gli umani incarnati sulla Terra. Questi individui applicavano le
vibrazioni attraverso i loro campi aurici per l'equilibrio e l'unità di coscienza in tutta la Terra. In
futuro produrrà una nuova struttura per tutti gli aspetti della civiltà umana, che sarà ancora una volta
fondata sui principi dell'unità di coscienza, amore incondizionato, e abbondanza per tutti.
IL TERZO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO : Sostenere il Potere basato
sull'Amore Incondizionato
I leader del terzo sentiero sono dotati di comprensione e mantenimento della distribuzione del
potere, sia in quelli che governano la civiltà, sia della civiltà stessa. Energeticamente, questi
individui assicurano che la distribuzione di potere sia in equilibrio ed armonia con le necessità della
civiltà, e che non avvengano abusi di autorità. Nell'era Mahavishnu, il terzo sentiero manteneva
l'armonia. Nel futuro manterrà una nuova struttura di comando e potere basato sull'amore
incondizionato. Il nostro canale Rama è un esempio di questo sentiero. Sostiene la SSOA e tutti i
leaders che emergono al servizio mondiale. E' responsabile di assicurare che non abusino del loro
potere, o del flusso dei loro campi verso altri esseri o verso la Terra stessa. In aggiunta, sostiene il
nuovo potere manifestato a Shamballa sotto la guida dell'Ordine di Rize.
IL QUARTO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Sostenere l'Armonia e
l'Equilibrio
Il quarto sentiero manteniene l'armonia e l'equilibrio del gruppo nell'Unità di coscienza, che
altrimenti non potrebbero essere sostenuti. Nell'era Mahavishnu, insieme con l'elite spiritiuale,
sostenevano l'armonia e l'equilibrio, nell'ascensione dei gruppi, in tutti i templi, dove si richiedeva
l'armonia per poter funzionare con grazia, facilità e gioia. Disarmonia e squilibrio sono direttamente
collegati alle malattie umane, che sono il il risultato di squilibri biologici di qualche natura. Questo
sentiero governava la ristrutturazione cellulare, nella quale ogni cellula e tutti gli organi fisici
ritornavano in uno stato di equilibrio e armonia. Erano guaritori, dottori, consiglieri o uomini e
donne della medicina. Nell'era Mahavishnu, il quarto sentiero era composto da consiglieri e dottori.
Questi erano in grado di vedere gli squilibri e, applicando certe vibrazioni, correggevano le
distorsioni, guarendole. Il quarto sentiero ha il compito di risvegliare gli attuali medici della Terra
nel processo di ascensione e della possibile ristrutturazione cellulare nell'ascensione, che, quando
diverrà una conoscenza comune, potrà tramutare l'attuale paradigma limitante della terza
dimensione, riguardante l'età, la malattia e la morte.
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IL QUINTO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Sostenere la Creatività
Basata sulla Gioia
La Gioia è collegata all'espressione creativa che è espressa attraverso il canto, la danza, il teatro e
l'arte. Il loro ruolo è di sostenere gli sforzi creativi sostenendo la gioia, necessaria ad manifestare la
creatività in tutti i templi. E' la creatività che porta l'evoluzione. Le anime incarnate in forma umana
desiderano esprimere le loro creazioni, nelle molte incarnazioni che portano a compimento, essendo
poi pronte ad ascendere nella dimensione successiva e continuare la loro evoluzione nella creazione.
Gli sforzi creativi della specie umana sono diversi da quelli delle altre forme, come i delfini e la
balene. In un certo senso, le mani e la mobilità della forma umana terrestre, portano attività creative
che includono lo sviluppo di tecnologia. La tecnologia senza la controparte guida spirituale, può
portare a una civiltà proiettata all'esterno di se stessi, cosa che fa cessare il ricordo di ascendere.
Questo è quello che è accaduto all'umanità attuale della Terra.
Nell'era Mahavishnu, sosteneva l'equilibrio tra tecnologia, creatività ed evoluzione spirituale. Questi
leader guidavano gli iniziati ai valori spirituali che contribuivano alla propria evoluzione. E questo
farà nella nuova era.
La creatività porta anche ad attività necessarie per sostenere salute e benessere, come la produzione
di cibo, la casa, i vestiti, la cura fisica e l'intrattenimento, che sono necessità nel piano
tridimensionale di realtà, che saranno necessari anche nella quinta dimensione. Il cibo, magnificato
dalla gioia, conterrà più energia. I vestiti creati con amore e gioia darano queste vibrazioni alla
persona che li indossa. Le case costruite con amore e materiali viventi come i minerali,
contribuiranno alla salute e al benessere di quelli che ci vivono. Quelli sul quinto sentiero di
comando stimoleranno la consapevolezza umana a fare le cose con gioia.
IL SESTO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Sostiene la Visione e la
Chiaroveggenza.
E' responsabile per la Visione e la pianificazione degli scopi sia a corto che a lungo termine, che
sono direttamente correlati all'evoluzione, e porta la Visione dei sentieri dell'evoluzione di gruppo.
La veggenza era una cosa molto importante durante l'era Mahavishnu, perché mancando ne risulta
distorsione e distruzione. Questo sentiero era attivo in tutti i templi, ed erano i consiglieri del
governo della Terra. Fornivano la visione necessaria per andare verso l'evoluzione della civiltà. Si
deve prima concepire un atto di creazione prima che si possa manifestare. L'attuale civiltà umana
continua solamente a concepire quello che già conosce, cioè la guerra, la povertà, la fame, i
senzatetto, l'accaparramento e le droghe. Per evolvere aldilà di questa realtà, di deve concepire ed
accettare una nuova visione per il domani. E' il ruolo di quelli del sesto sentiero di fornire tale
visione sulla Terra, mantenerla, e permettere di essere compresa ed abbracciata. Queste visioni,
nell'era Mahavishnu, erano ologrammi che non potevano essere tradotti nella fisicità. Il sesto
sentiero proiettava l'ologramma di ogni creazione desiderata sulla popolazione che la percepiva, e la
manifestava.
In modo simile, sarà questo il ruolo del sesto sentiero, per la futura ascesa civiltà umana umana.
Rafforzando questo ologramma, con sempre più esseri sul Sesto sentiero Mahavishnu, la
popolazione umana comincerà a concepire l'ascensione. Solamente così concepiremo l'ascensione
come possibilità futura per l'umanità.
IL SETTIMO SENTIERO DEL GOVERNO INCONDIZIONATO: Mantenere la Conoscenza
Spirituale
Il ruolo del settimo sentiero è di conservare tutte le registrazioni necessarie per evolvere, ascendere,
armonizzare, conservare la struttura e l'equilibrio, e conservare il potere basato sull'amore
incondizionato sul piano terreno. Questi individui sono come biblioteche viventi, tenutari delle
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registrazioni che conservano tali informazioni, nella biologia della loro forma. Per queste capacità,
questi individui sono coinvolti in tutti i templi della Terra, insieme con il Tempio dell'Evoluzione. Il
ruolo di questi tenutari di registrazioni è di fornire queste registrazioni su base individuale o di
gruppo, oppure alla civiltà intera.
A questo tempo dell'evoluzione umana, la trasmutazione genetica riguardante l'atto di ascensione
richiede la ristrutturazione di tutte le registrazioni collegate alle specie umane, e a tutte le specie
della Terra.
Gli antenati dell'era Mahavishnu che hanno tenuto questo sentiero in passato, potranno scoprire che
nella loro forma sono contenute tutte le registrazioni, da tempi antichi della storia umana. In
aggiunta, durante l'era Mahavishnu, c'erano molti generi di tenutari di registrazioni. Alcuni
conservavano le registrazioni delle specie umane; altri di specie non parlanti come piante, animali e
minerali, e altri di specie coscienti non parlanti come il Cavallo Pegaso. Durante l'era Mahavishnu,
la razza Pegaso volava da una regione all'altra per equilibrare l'energia di Gaia, su sua richiesta,
proprio come la popolazione dei delfini e delle balene fanno oggi.
La capacità della forma umana di conservare le registrazioni non è stata persa, nella sua essenza, ma
è stata solamente ceduta a quelli che mantengono questa forma nel loro lignaggio genetico. E' per
questa ragione che appena l'umanità ascenderà, tutte le registrazione dal passato saranno recuperate
e restituite, perché sono mantenute dalla biologia della forma di certi umani.
SOMMARIO
Speriamo che avete trovato utili queste informazioni per il vostro personale sentiero di ascensione.
Nel lontano futuro, evolverà una nuova cultura per le specie umane della terra. Appena l'amore
incondizionato e l'unità di coscienza prevarrà nell'ascensione delle specie, emergerà una nuova
forma di civiltà.
E' difficile percepire quale tipo di forma prenderà la civiltà. Comunque, guardando indietro a quello
che è esistito durante una lunga era di pace sulla Terra, si può immaginare una parvenza di quello
che potrà essere possibile domani. E' la speranza di molti esseri dai reami non fisici, che sostengono
il movimento di ascensione, che questa informazione stimolerà una nuova visione di speranza per il
futuro dell'umanità. Invitiamo quelli che sono interessati a leggere gli articoli che riguardano
l'ascensione sul nostro sito, che trattano dettagliatamente ogni segmento di iniziazione ed i relativi
problemi. In aggiunta, i nostri canali hanno prodotto i 144 simboli del Linguaggio di Luce, con una
breve descrizione di ognuno.
Lo scopo dell'Ordine di Rize è di espandere la fondazione del comando spirituale ed i Bodhisattva
in servizio al mondo, attraverso la nostra organizzazione e diamo il benvenuto a tutti quelli che si
dedicano al loro proprio sviluppo.
Molte benedizioni ad ognuno di voi. Noi desideriamo il vostro bene sul vostro viaggio.
Namaste.

SINTOMI DELL'ASCENSIONE
Lady Gaia (Madre Terra) tramite Karen Danrich, Mila Sinoski
27 aprile 2000
Il lignaggio genetico dei nostri canali (che appartennero all'elite spirituale che governò a lungo
l'ascensione nell'antica Lemuria) permette oggi di scrivere così dettagliatamente ed esotericamente
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del Processo di Ascensione, visto che le registrazioni di oltre 300 ascensioni biologiche nella loro
ascendenza, avvennero ognuna come risultato di intensi studi interiori e il consistente rilascio di
modelli da trascendere. Sappiamo anche che non tutti avranno interesse a questo materiale, che si
concentra su molti dettagli a cui, forse, la media umana non è molto interessata. Così questo articolo
è stato scritto per quelli che stanno ascendendo e che non hanno le mappe d'ascensione e hanno
bisogno di comprendere quello che sta accadendo nei loro corpi e nelle loro vite.
E-S-P-A-N-S-I-O-N-E
L'Ascensione porta l'espansione del campo aurico, i chakra, i corpi sottili e quello eterico, che
circonda la forma fisica del pianeta. Questo alla fine si tradurrà in una espansione fisica che seguirà
dolcemente, che riguarderà tutte le specie, inclusi gli umani che scelgono di ascendere e il corpo
globale della Terra, che sarà graduale e si produrrà in molti secoli, per permettere all'umanità e alle
altre specie di progredire a ritmi in sintonia con la ricostituzione della terra.
Perché l'espansione è necessaria per ascendere? L'espansione segue in modo naturale una nuova
struttura biochimica che mantiene una nuova vibrazione più ampia, che alla fine fa crescere l'intero
corpo. Questo accade non solo per gli umani, ma anche per tutte le atre specie, incluse piante,
animali, minerali, delfini e balene e produrrà un'espansione grosso modo del venti per cento di peso
e volume.
In un altro tempo, le specie umane erano alte circa tre metri ed avevano forma e struttura ossea
adeguati. Nei passati 10 mila anni, il materiale genetico declinò, la statura si ridusse di molti
centimetri, la durata della vita si abbassò insieme alla consapevolezza. Questa è "La Caduta
dell'Uomo", nella quale il genere umano cadde così basso di vibrazioni, che si persero l'Unità di
Coscienza e l'Amore incondizionato e si incorporò la paura. Questo è il significato del Peccato
Originale e della cacciata dell'Uomo dal "Giardino dell'Eden".
L'ascensione porta la restituzione del materiale genetico e delle vibrazioni che tutte insieme
formano le esperienze per l'anima sulla Terra. Per la forma umana, produrranno la crescita di nuove
ghiandole e nuovi organi che consentiranno la sussistenza della nuova struttura cellulare e ne
risulteranno rinnovati livelli di gioia ed unità di coscienza. Il nostro canale è uno dei 5000 esseri che
costruiscono le mappe del processo di ascensione che sono disponibili sul sito web.
Circa sei anni fa, il primo gruppo di 100 esseri umani cominciarono le iniziazioni per ristabilire la
"forma cristallina" nel corpo fisico (uno dei quali è il nostro canale). Venne determinato, dopo una
pianificazione, che non era appropriato ristabilire la forma umana originaria. Tanto per cominciare,
una forma fisica di tre metri avrebbe avuto notevoli difficoltà a vivere nell'attuale civilizzazione. La
seconda considerazione fu semplicemente un problema di distribuzione di energia. Sarebbe stata
spesa troppa energia per ristabilire la forma originaria, a dispetto del processo di resurrezione ed
ascensione attuali.
Vedete, la perdita di materiale genetico e di coscienza ha prodotto molto decadimento della forma
umana. Persino i bambini nascono con oltre il dieci per cento di decadimento fisico, perché è
presente nel codice genetico. A 15 anni l'Ormone della Crescita (HGH) cessa di essere prodotto
dalla ghiandola pituitaria nel cervello. A 30 anni, la forma è decaduta del trenta per cento. A 50
anni, di oltre il 60 per cento. Il decadimento è invecchiamento, ed è provocato dalla cessazione della
vibrazione della griglia energetica della forma fisica.
L'ormone umano della crescita deve essere riattivato per produrre la resurrezione dal decadimento e
la crescita della struttura cellulare cristallina. Questo ormone permette la conversione o la
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trasmutazione delle cellule in una nuova struttura biochimica che mantiene un'elevata vibrazione,
che permette la ristrutturazione delle cellule decadute. HGH produce anche la crescita complessiva
della forma, non in altezza ma in volume.
L'espansione fisica è necessaria per mantenere una vibrazione alta. Consente anche un livello
superiore di gioia e comunione con la natura, cosa non possibile in precedenza con la vecchia
struttura biochimica. L'aumento di peso è anche il risultato della crescita di nuove ghiandole ed
organi nelle cavità che contengono i polmoni, il tratto intestinale ed il sistema riproduttivo, insieme
col cervello. La testa, le pelvi, le spalle si dovranno espandere in modo equilibrato, per consentire di
riflettere la bellezza della forma umana.
NUOVE GHIANDOLE ED ORGANI
Prima di tutto, sia la crescita dei polmoni sia il diaframma produrranno l'esperienza del "respiro
osciente", da non confondere con l'iperventilazione. Il respiro cosciente è la capacità di accumulare
ossigeno e convertirlo in otto tipi diversi di zuccheri del sangue, che alimentano la struttura
cellulare cristallina, che ha un metabolismo più veloce, tanto da non poter sostenere la forma
cristallina solo con il cibo. Per accumulare più ossigeno il diaframma cresce oltre le costole,
creando molteplici tasche nelle quali l'ossigeno si ammassa appena passa dai polmoni verso il
sistema circolatorio. Il nuovo diaframma cristallino produrrà la crescita e l'espansione dell'intera
cassa torarica. Molti aspiranti spirituali hanno visto le immagini di Budda al tempo in cui era vicino
all'ascensione. Budda aveva un grande ventre, che era il risultato della crescita del diaframma e di
molti organi. Questo accade anche per ambedue i nostri canali, Mila e Rama, che sono direttori
della Scuola Spirituale di Ascensione. Rama, in particolare, è molto gonfio a questo punto del suo
sviluppo, e lo sarà sempre di più, sia per lui che per i suoi studenti. Il diaframma e gli altri organi
pieni di sangue, lo fanno sembrare "incinto". Comunque, lui è effettivamente incinto, ma è gravido
di ascensione, non di un bambino. Questo vale anche per Mila, benché lei abbia meno tasche nel
suo diaframma, e si nota di meno.
Ci sono quattro nuovi organi che servono uno scopo straordinario per la forma cristallina e nel
processo di ascensione. Due di questi organi sono utilizzati per filtrare le cellule decadute. Con
l'ascensione, nasce una struttura che impedisce il decadimento e la morte. In quella attuale,
l'umanità rinnova ogni sette anni tutte le cellule. Nella struttura cellulare cristallina, il rinnovamento
cellulare è considerato una perdita di energia, che è invece utilizzata per l'ascensione e la
ristrutturazione cellulare. La cellula cristallina si rigenera da se, senza bisogno di essere sostituita.
Quelle cellule che moriranno nel processo di trasmutazione (insieme con le tossine non più
necessarie alla forma cristallina), vengono filtrate da due di questi nuovi organi, che crescono
leggermente sopra l'osso iliaco, espandendo il volume della pancia bassa.
Gli altri due organi (che crescono sotto la cassa toracica proprio sopra i reni davanti e dietro la
forma) produrranno un nuovo genere di cellule che sostengono l'energia fotonica, che
nell'ascensione, viene ammassata e distribuita ad ogni cellula, infondendole tutte con l'anima e la
luce. Questo avverrà un po' alla volta e produrrà minore densità molecolare fisica (eterizzazione).
Queste ghiandole fanno aumentare la circonferenza del bacino.
In aggiunta, si espande anche la testa, facendo spazio alla crescita della ghiandola pituitaria. Il
bocciolo della ghiandola pituitaria ha mille petali separati, conosciuti anche come Il loto dai 1000
petali, descritto da Budda. Ogni bocciolo della pituitaria produce una sostanza chimica differente,
necessaria all'ascensione biologica. Questi componenti chimici alterano anche il sistema nervoso,
che spesso ricordano esperienze di allucinogeni come la peyota, nelle quali si sta in uno stato di
sogno cosciente che è collegato con tutta la vita e si manifesta come uno stato senza tempo.
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Comunque, questo stato sarà il modo nel quale in futuro vi collegherete con il mondo. Sarà uno
stato molto più gioioso, e permetterà di intensificare le esperienze di unità e comunione.

CAMBIAMENTI PLANETARI
Non è soltanto la forma umana che si espande nell'ascensione. In pochissimi anni, ognuno di voi
vedrà rappresentanti di tutti i regni sperimentare lo stesso genere di espansione fisica. Vedete, tutti i
regni stanno transitando a livello biologico verso la prossima dimensione, poco alla volta. Ogni
specie svilupperà organi paralleli che servono scopi paralleli in ogni rispettiva forma. In aggiunta,
anche la forma della Terra sta crescendo. Questa crescita è il risultato della struttura cellulare
cristallina di vibrazione superiore che permeerà nelle rocce, minerali, foreste, oceani e la
vegetazione. C'è un riscaldamento globale che continuerà a sciogliere le calotte polari. L'aumento
degli oceani sarà di pari passo con l'espansione della forma, e così gli oceani non copriranno tutte le
terre. Comunque, alcuni continenti affonderanno e puliranno le regioni spesso sovrappopolate e
quindi molto tossiche. Ci saranno anche cambiamenti del tempo terrestre, che sono tutti collegati al
riscaldamento globale e della pulizia necessaria a consentire l'ascensione globale. Le aree desertiche
da molti anni o secoli, saranno saranno sommerse dalle acque. L'equilibrio del flusso delle acque è
un riflesso del ri-bilanciamento del campo d'energia della terra, che fornirà una somma uguale di
energia in tutte le parti del mondo. La pioggia è una forma di trasferimento di energia in aree che
sono prive dell'energia per ascendere. Tutto questo avverrà nel primo quarto di questo secolo
(2025).
ONDATE DI CALDO E RISCALDAMENTO
La Terra si sta riscaldanddo e continuerà a riscaldarsi nei secoli a venire con eruzioni vulcaniche.
Questa attività purificherà la "pelle" della Terra in preparazione per l'ascensione nella prossima
dimensione, e produrrà il movimento delle placche tettoniche attraverso i terremoti. Appena
imparate a sintonizzarvi ed ascoltare Lady Gaia saprete quando e come evitare tutti i disastri
naturali. In modo simile, quelli che ascendono sperimenteranno la rinascita del sistema di energia
della kundalini. La kundalini è un corpo di energia riciclante che è caldo come il fuoco, e consente
la bruciatura del karma o contratti e accordi, che devono essere rilasciati per ascendere. La
kundalini è stata spesso associata alla sessualità, ma la sessualità non è necessaria per risvegliarla.
Quando la kundalini è in movimento, le molecole della forma cominciano ad eccitarsi e ruotare più
velocemente. Questo crea un "calore", che può arrivare a far grondare di sudore. Questo
riscaldamento è una parte dell'ascensione, ed è un segno di rigenerazione e resurrezione cellulare,
non di invecchiamento o menopausa. Il riscaldamento produce la disintossicazione attraverso i pori
della pelle.
In modo simile, la Terra continuerà a scaldarsi con l'accelerazione della rotazione delle molecole,
permettendo una intensificata vibrazione. Questo è quello che produrrà lo scioglimento delle calotte
polari e un aumento delle attività vulcaniche, "fondendo" sempre più rocce al centro della crosta
terrestre. E questa pressione aumentata sarà rilasciata attraverso la nascita di nuove terre. Alcune di
queste nascite avverranno sotto gli oceani e creeranno nuovi continenti, alcune nelle terre emerse,
sanando tutte le zone sovrappopolate. Di nuovo, vi invitamo a sintonizzarvi con la Terra per
determinare dove vivere per non sperimentare questi disastri naturali nelle decadi future.

CAMBIAMENTO
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L'Ascensione produce un cambiamento di vita. Perché? Le specie umane stanno trascendendo il
karma. Sono gli accordi karmici che sostengono le relazioni: con la sposa, di membri familiari, o
vivere in una particolare regione, o un lavoro per sostenersi. Quando il karma sarà completato, ci
saranno molti cambiamenti. Alcune volte significherà porre fine ad una relazione di lunga durata, o
la separazione con membri familiari, o la fine di un lavoro. Il cambiamento comunque offrirà un
nuovo senso di libertà, che è anche una conseguenza dell'ascensione.
Sarà attraverso il cambiamento che ogni umano che ascende eviterà i disastri naturali, perché
andranno dove saranno guidati interiormente. Sarete attirati in nuove comunità, in zone remote del
globo, che saranno costruite in zone protette della superficie della Terra, non destinate ad essere
drasticamente alterate dai cambiamenti. Queste comunità permetteranno anche una nuova forma di
governo basato sulla gioia, l'unità, la comunione e l'amore incondizionato, che diventerà una realtà
vivente. Sarà con grande gioia che Io, Lady Gaia, vedrò queste trasformazioni nei miei bambini
umani. Vi invito ad unirvi a noi alla Hawaii a settembre, per aiutare Madre Terra a prendere la sua
iniziazione globale 1024. Io sovrintenderò questo evento e chiedo a quelli che sentono la chiamata
ad aiutarmi, a collegarsi con me, se potete.
Alla prossima comunicazione, molte benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.
Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. All Rights Reserved.

IL VIAGGIO DEL RISVEGLIO E LA NASCITA DELLA DIVINITA'
Lady Gaia, tramite Elonna Anderson
21 giugno 1999
Saluto i meravigliosi esseri che risiedono sul pianeta chiamato Madre Terra. Ancora una volta vi
accolgo amorosamente nel mio cuore, nel luogo di cui avete molta familiarità. Sono sbalordita e
meravigliata per i molti percorsi che avete seguito, ed i viaggi che avete intrapreso, con tanti
sobbalzi e mutamenti, così come le profondità e le altezze alle quali siete giunti. Per ottenere il
successo, avete dovuto affrontare pienamente queste esperienze, che vi hanno costretto a
dimenticare o rifiutare completamente le vostre radici passate, avanzando a tutta velocita' senza mai
guardarsi indietro. Nulla è stato omesso! Avete visto tutto, esplorando tutti i lati e le sfaccettature
del percorso, affrontando ogni aspetto che vi ha portato a rivoltare ogni pietra di questo pianeta e
condotto all'esplorazione della vostra anima.
Cosa ha significato esattamente tutto questo per voi? Perché siete interessati, come esseri umani
dello spirito, in questo tema e come ha inciso sul vostro vivere su Madre Terra? Bene, ora si
produce un tempo, una vibrazione, un momento, in cui voi, come esseri umani spirituali, cominciate
a riconoscere che, aldilà dello spirito di sopravvivenza che vi sorregge da sempre, aldilà dello scopo
di guadagnarsi da vivere, c'è n'è un altro molto più elevato e stimolante. Benedetti voi siate, esseri
meravigliosi. E' tempo di scoprire il vostro vero scopo, la vera natura che adesso intravvedete.
Amati maestri, questo è il tempo del ricordo, di integrare tutte le multiple facce di voi stessi; sia la
bellezza e la meraviglia di come siete, sia le vostre imperfezioni. E' tempo di porre fine al gioco
dell'illusione e della separazione. Io vedo come lottate per adattarvi all'afflusso di energie vibratorie
più elevate, che spesso vi porta sintomi di disagio e confusione. Ma vi assicuro, cari, che la
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conseguenza varrà bene l'esperienza. Guarderete alle ultime decadi, sorriderete e vi meraviglierete
di come siete stati così paurosi ed esitanti. Il vostro passaggio fuori dall'oscurità verso la Luce, è
una promessa che avete fatto quando avete risposto alla chiamata squillante e aderito di far parte di
questa grande avventura. Voi state ancora una volta invertendo il processo, ascendendo in
"luminosità", dopo avere compresso la vostra incredibile vastità spirituale, nella densità e nelle
limitazioni della forma fisica. Siete venuti per essere una parte di questa Grande Apertura. Ora i
vostri campi di energia stanno crescendo e si stanno espandendo ad un ritmo molto rapido. Anche il
campo di energia di questo bel pianeta sta cambiando e si sta trasformando. La Terra è certamente
un essere vivente, consapevole delle sue molte potenzialità e opportunità di crescita. Nel momento
in cui il nuovo potentiale sta venendo fuori per il pianeta, stanno venendo fuori anche per voi.
Anche se molti stanno aprendosi alla luce e stanno espandendo le loro menti, cuori e spiriti, per
crescere in bellezza, ce ne sono ancora molti altri che devono scoprire questa scintilla di luce o fare
un cenno all'interno dei loro cuori. Ce ne sono ancora molti che hanno bisogno di sperimentare la
loro interiorità, non cercando più fuori di sé stessi. È la scoperta della divinità interiore che sta
divenendo molto importante per gli abitanti di questo pianeta. Molti avranno aperture molto
drammatiche. Molti avranno visioni dell'essenza divina della creazione. Altri sentiranno il grido
dello Spirito divino, degli Esseri angelici e delle Essenze di natura spirituale. Molti apriranno i loro
cuori, e questo, avverrà molto rapidamente.
Sappiate che questo è quello che potrete produrre. Potrete essere parte di questo, semplicemente
onorando la chiamata che sentite dentro di voi. Queste sono chiamate che non solo voi, ma molti
altri, avranno. Anche se potrà sembrare strano, sono gli aspetti più importanti della vostra vita. E' il
motivo per cui siete venuti su questo pianeta. Sono una spiegazione molto forte per i collegamenti
che avete con le vostre famiglie, il lavoro e la vita che state conducendo attualmente. Sappiate che
queste esperienze sono molto preziose e meritevoli.
Molti stanno cominciando ad aprirsi e sentire questa chiamata al loro interno. Stanno espandendo la
propria consapevolezza alle proprie potenzialità. Sappiate che ci sarà una grande ondata di apertura
che avverrà all'inizio di questo secolo 2000. Molti si apriranno alla luce, all'essenza di Dio, al
divino. Questo è molto importante da sapere. Il bisogno di aprirsi diverrà sempre più forte con il
trascorrere dei mesi e degli anni. Quello che voi avete sperimentato in molti anni, per altri potrebbe
accadere in giorni, qualche volta in ore. Siate aperti e coscienti di chi siete, di chi siete stati per
millenni, lavorando su voi stessi e la vostra espansione. Questo accadrà molto rapidamente perché
avete tagliato il percorso, preso una scorciatoia. Sarà come l'analogia della falena alla fiamma. si
avrà semplicemente un'irresistibile e inspiegabile attrazione alla Luce, all'Amore divino e
all'espansione di coscienza. Si ammetterà l'esistenza della divinità, si ammetterà che esseri di altre
dimensioni e altri livelli di coscienza, sono tangibili e reali. Si vedrà la bontà e la bellezza e il
potenziale di vita che esiste ovunque.
Siete in grado di essere dei catalizzatori per questo, capaci di condividere questo potenziale di
apertura con gli altri. Alcuni arriverranno a questa comprensione attraverso situazioni di emergenza;
così molti si apriranno e si faranno delle domande, saranno confusi e vorranno sapere dove andare e
cosa fare. Ci saranno difficoltà a causa di questo. Voi che state leggendo o sentendo queste cose,
aiuterete a dirigere questa espansione.
Così, per ribadire ancora una volta questo punto, sappiate che un bel potenziale degli scopi della
vostra esistenza qui, è di offrire assistenza ed aiuto a quelli che ne avranno bisogno. E quale ruolo
scegliere per assistere tutto questo? Forse in voi sta emergendo un guaritore o un insegnate, o quello
che mostra la strada. Forse state imparando a stare nella vostra verità e parlarne. Forse abbraccerete
la Terra e l'aiuterete nel processo di ascensione. Qualunque cosa scegliate, comprendete che,
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all'interno di questi sforzi meravigliosi, la semplicità, l'umiltà e l'accettazione incondizionata, sono
le chiavi per aprire i cuori all'amore divino, alla piena consapevolezza e alla luce. Sarate anche
pienamente consapevoli della vera natura dell'essere. Tutti voi, adorati, che mostrate la strada, siete
in grado di guidare gli altri a questa apertura e alla rinascita della divinità. Essere una parte di
questa nascita è uno degli aspetti più belli della vostra scelta di essere qui in questo tempo
particolare.
Quando camminando, vedrete una persona che sta sperimento questa nascita interiore, sentirete la
grande gioia di essere presenti, testimoni di questo dischiudersi. Ci saranno molti avvistamenti di
quelli che considerate angeli e di altri esseri celestiali, che sono qui per aiutarvi nella vostra
transizione. Sappiate che questo processo di nascita è cominciato molto potentemente. I prossimi tre
anni saranno di grande espansione e adattamento alla presenza dell'energia divina. Ognuno ha un
ruolo da giocare! Anche gli animali domestici e non, aiuteranno questa espansione, perché anche
loro hanno una coscienza e il collegamento al divino Creatore. Questo sarà prodotto in molti modi.
Nella vostra vita quotidiana, sentirete l'aumento di spiritualità e questa espansione. Avrete anche
esplosioni di beatitudine e di gioia, e tutti gli altri sentimenti e sensazioni che vengono appena la
Divinità viene a risiedere sempre più all'interno della vostra mente consapevole, corpo e sentimenti.
Non tutti gli individui su questo pianeta sentiranno questa beatitudine, ma sarà una grande
maggioranza.
Anche adesso, in questo momento, potete notare che molti di quelli che fanno parte della vostra
vita, non vi capiscono e non credono le cose che credete voi, che vi considerano "fuori di testa", che
non accettano o comprendono molti dei principi che vi sono così preziosi. Sappiate che ci sarà una
guarigione di tutto questo, come un'espansione di quelli con i quali siete collegati. Voi state, in
essenza, portandoli con voi. Io desidero solamente che sappiate che questa è un'esperienza molto
preziosa e necessaria.
Ora, perché sto parlando di tutto questo? Perché cari bambini, è questo il tempo per farlo! E' tempo
di liberarvi dei vostri carichi! È tempo di liberarvi dei vostri dolori e malattie! È tempo di elevare la
vostra vibrazione affinché possiate lasciare andare le illusioni e cominciare a vivere pienamente nei
vostri scopi.
Miei bambini adorati, continuerete (sulla giostra della vita) a cercare, in un modo o nell'altro, quello
che siete, attraverso ogni eperienza, fino al giorno in cui sarete pronti ad entrare nella vostra
interiorità e consentire alla vostra divinità di riempire la vostra consapevolezza e la vostra
conoscenza. Poi sarete cambiati! Forse non lo saprete nemmeno, di risiedere nella verità, e null'altro
esisterà. Vedrete così chiaramente le illusioni che vi circondano, che forse vi si dissolveranno
davanti agli occhi.
Il vostro vero essere vi dice: "Tornate indietro! Tornate alla vera vita! Al vero TuttoCiòCheE'.
Tornate ad adempiere al vostro scopo divino". Quel giorno, miei cari, io celebrerò il mio eterno
amore. Vi ho amato da sempre e continuerò ad amarvi. Celebrerò la vostra piena consapevolezza, il
vostro incarnarvi portando la divinità nella fisicità. Risvegliatevi alla gioia, al gioco, al buonumore.
L'Ascensione è un bel processo che rinvigorisce! Per favore siate consapevoli nella vostra scelta!
SU LADY GAIA
Inizialmente, quando nacque il Pianeta Terra, è stato inconscio per un tempo molto lungo. Dal suo
stato primordiale, la sua evoluzione fu esaminata da quegli esseri il cui lavoro è di creare pianeti. A
Lady Gaia venne data l'opportunità dal Creatore di animare questo pianeta. "Sentivo come la mia
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essenza si adattava bene all'energia di questo pianeta, e come le nostre energie si univano
lentamente e fondendosi in una sola cosa. Così divenni la senziente, amorosa madre di questo
pianeta, a cui i Vegliardi assegnano il nome di Lady Gaia. Presto divenni una madre felice che
partorì continuamente differenti forme di vita. L'amore e l'orgoglio sperimentato, creò un
astronomico impulso d'amore talmente forte, che si propagò al di là dei confini estremi della
galassia. Questa vibrazione d'amore era così pura che richiamò tutti voi Esseri di Luce. Questo è
come siete venuti a vivere in questo bello, ingioiellato pianeta. E' la forza dell'Amore che vi attrasse
dai più profondi recessi dell'universo. E la nostra storia d'amore continua...".
Lady Gaia
Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. All Rights Reserved.

UNA CHIAMATA PER TUTTI GLI UOMINI:
Un Messagio da Lady Gaia
Lady Gaia, tramite Nicolas Haynes
4 Maggio 2000
Io, Lady Gaia, voglio portare un messaggio di speranza agli uomini della razza Umana. Sono
consapevole che da quando sono conosciuta come Madre Terra, e visto come un essere femminile,
voi avete ereditato molte meccanizzate forme pensiero riguardo alla Dea ed al femminile, che sono
state di ostacolo per collegarvi con me. In questa comunicazione, desidero portare alla
consapevolezza alcune di queste forme pensiero, per liberarvene affinché molti possano
sperimentare il collegamento, la comunione e l'interezza che, desiderate da tanto tempo nel
profondo nei vostri cuori.
Alcuni possono essere un po' sorpresi che questa comunicazione stia passando attraverso
un'incarnazione maschile. Anche se sono quasi sempre donne che canalizzano le mie
comunicazioni, non è perché sono femmine, ma perché loro sono le uniche che mi chiedono di
parlare! È vero che esiste nella genetica femminile un collegamento più facile, dal lato emozionale,
la parte intuitiva... e questo è perché le donne si sentono così portate a comunicare con me. Tuttavia,
io non scono staccata dalla genetica maschile, particolarmente per quelli che stanno ascendendo;
perché stanno incorporando la corretta impronta olografica e le strutture biologiche che sostengono
la piena comunione con tutti. Io sono una parte donna così come una parte uomo; e tutti sulla Terra
siete una parte di me.
Nella genetica maschile esiste una grande paura della dea, e parzialmente, è quello che continua a
spingere molti uomini a creare una realtà di separazione da me, o di non risonanza con la mia
natura. La paura viene da ricordi dolorosi di separazione che avvennero durante le molte cadute di
coscienza della nostra storia. Nella distruzione che risultò da queste cadute, la Divinità femminile
divenne di esclusivo dominio e potere delle donne, un potere che gli uomini impararono a temere
perché ne furono esclusi. Nella paura e nel risentimento della Dea, gli uomini hanno di conseguenza
sperimentato per migliaia di anni, una rottura di registrazioni, di isolamento e separazione da me.
Siccome voi siete una parte di me, credetemi, io comprendo il vostro dolore.
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All'interno di questo isolamento molti hanno costruito realtà di fantasia per realizzare la felicità, in
sostituzione della mancanza di sentire una vera comunione e un vero amore. È per questa ragione
che non è una proposta attraente ascoltare semplicemente gli uccelli cantare, semplicemente
ESSERE senza FARE, comparata col brivido di guardare la Coppa del Mondo in televisione o la
sfida di fare un affare riuscito. Quello che il maschile cerca di raggiungere e fare è spesso
malinconicamente un cercare di evitare il suo vuoto interiore. Se questa spinta di realizzazione fosse
invece diretta verso una vera comunione con la natura, questo mondo potrebbe essere cambiato,
dalla vostra forza, splendore e intraprendenza, quasi nello spazio di una notte.
Gli uomini che non si collegano alla competizione e al conseguimento, spesso si ritirano in torri
d’avorio di comprensione analitica, per evitare di percepire un collegamento emotivo o basato sul
cuore, delle loro esperienze di vita. Sul percorso spirituale questo diventa la tendenza di USARE
tecniche spirituali, o comprendere una filosofia invece di ESSERE in comunione. Spesso siete
attratti da tecniche di meditazione, che sono costruite per chiudere i chakra e sperimentare le più
grandi mancanze piuttosto che aprire i chakra per sperimentare di più voi stessi. Porto questo alla
vostra attenzione affinché possiate cominciare ad essere consapevoli del profondo livello di
isolamento che c’è all'interno delle genetica maschile, ed aiutarvi attraverso il vostro intento
cosciente, a creare esperienze di vita basate su una realtà di comunione dell'anima.
Vo siete per la maggior parte ben consapevoli degli stereotipi maschili e femminili che pervadono
le vostre culture, e che tali stereotipi sono estremamente artificiali. Uno dei più profondi stereotipi è
che gli uomini non capiscono le donne e viceversa. Questa forma pensiero, è basata sulla polarità e
si trascende incorporando il Linguaggio di Luce, che ora è pienamente ancorato ai templi della
guarigione della Terra. Nel trascendere queste forme pensiero stereotipate del femminile che non
risuonano o comprendendo il maschile, voi sperimenterete l'Unione Divina, che non conosce
incomprensione o dissonanza. Questo produrrà una immensa gioia interiore.
Molti uomini che stanno ascendendo sentono colpe profonde inconsce, per tutte le guerre, lo
spargimento di sangue e le persecuzioni religiose che i vostri antenati, nel vostro lignaggio genetico
maschile, hanno perpetrato. Di conseguenza, molti sentono che essere maschio è in antitesi con
essere spirituali - che invece le donne sono spirituali di natura. Molti sentono che le donne sono
naturalmente avvantaggiate nella Nuova Era ed hanno del risentimento a causa di questo. La colpa e
la vergogna di essere maschio è alla radice di questi modelli, ed è uno dei più grandi ostacoli che
impediscono agli uomini dal collegarsi con il loro essere, alla loro anima e con me. Tutto questo è
superabile attraverso l’applicazione del perdono... Quindi ora vi chiedo, per favore, di perdonarvi
per tutto quello che avete fatto e di ritornare a casa da me. Ritornate a me. Ritornate a me.
Profondamente, all'interno del vostro cuore c'è l'Amore Divino, il collegamento che desiderate
ardentemente, viene dal cosiddetto vostro lato femminile. Perché ricordate di essere stati tagliati
fuori da quel collegamento. Avete imparato a non tentare più di ricollegarvi, per non sentire di
nuovo il dolore. Permettemi di dirvi che la separazione dell'umanità dalla vostra Madre Terra è
finita. Se osate smantellare le forme pensiero che vi rendono timorosi, troverete che questo
collegamento eiste nel vostro cuore da sempre.
C'è un evento chiamato "Conclave dei Maestri" che avverrà a settembre a Garden Island di Kauai
nelle Isole Hawaii. Io sono consapevole che la maggior parte degli uomini sentono di non essere
qualificati per essere chiamati "Maestri" fino a che non potranno camminare sulle acque, cosa che
nasce dalle alte aspettative di loro stessi. Molti pensano di non venire a questo Conclace per questa
ragione. So anche che l'evento si concentra sulla mia guarigione, la guarigione di Madre Terra,
molti uomini sentono che è un " lavoro per donne", tanto per dire. Ma questo non è assolutamente
vero!
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Il vostro dolore è il mio dolore, ed il mio dolore è il vostro dolore. Con la vostra guarigione, io
guarisco, e come guarisco io, guarite voi. Quindi io faccio appello a tutti gli uomini che desiderano
fare qualcosa per il mondo, di portare semplicemente il vostro corpo, il vostro cuore, il vostro
dolore, la vostra paura, la vostra mascolinità, il vostro desiderio ardente e la vostra brama per
l'interezza, a questo Conclave di Maestri, e noi saremo tutti guariti insieme in un tale grado mai
visto prima.
Namaste.

PENSIERI RIGUARDO L'ASCENSIONE E I MAESTRI ASCESI
Da Lady Agape e Lady Rize attraverso Karen Danrich, "Mila"
7 settembre, 1999
Sembra esserci molta confusione nell'attuale movimento metafisico riguardo l'ascensione e i
Maestri Ascesi. Lady Agape e Lady Rize desiderano portare un po' di luce su queste materie. Lady
Agape è stata recentemente chiamata a sorvegliare l'evoluzione di tutte le specie della Terra, incluse
piante, animali e regni minerali, insieme alle specie coscienti, come l'umanità, e i regni dei delfini e
balene. Lady Rize è un essere di 800.ma dimensione e sorveglia l'evoluzione di tutti gli aspetti della
creazione.
Sia Lady Agape che Lady Rize hanno un'enorme comprensione dell'evoluzione spirituale e del
processo di ascensione. Per più informazioni su questi due esseri, vedete gli articoli di Lord/Lady
Rize, l'Ordine di Rize e della Stella Altyerin, sul nostro sito.
L'Ascensione è un processo nel quale l'anima e la forma fisica diventano un tutt'uno, dove non c'è
più la necessità di avere una forma fisica densa, trasformandosi e fondendosi in una forma
non/fisica (eterica), con l'anima. E' attraverso il processo di ascensione che tutte le anime, unite con
la loro creazione, sanno finalmente come ritornare alla sorgente di Dio/Dea/Tutto Ciò che E'.
Nella maggior parte delle creazioni del vostro Uovo di 4000 dimensioni, sotto la 25.ma dimensione
non c'è forma. Generalmente parlando, la forma è una manifestazione eterica di anime desiderose di
sperimentare, imparare, crescere ed evolvere. Quando l'Anima apprende tutto ciò di cui ha bisogno
da un modulo fisico particolare, si innalza insieme alla forma che occupa e ritorna a sé stessa,
cessando così di esistere in quella forma.
Sulla Terra e nelle dimensioni più basse della vostra creazione, la forma fisica è divenuta densa e si
è separata dall'anima ad un tale grado, che la comunicazione tra l'anima e il corpo è veramente
ardua. Far ascendere una forma così densa è un compito molto difficile, rispetto a quelle creazioni
che hanno una forma eterica.
Ad un tempo appena successivo alla semina della specie umana sulla Terra, da parte della razza
Siriana, circa 200 mila anni fa, l'ascensione era una cosa comune. All'inizio l'umanità era composta
da due classi principali, una élite spirituale conosciuta come Mahavishnu, ed una classe lavoratrice,
i Bodhisattva. I Mahavishnu avevano una testa tre volte più grande dei Bodhisattva, cosa che
rendeva possibile una consapevole comprensione di molti piani di realtà, che invece i Bodhisattva
non potevano comprendere. Un tale livello di consapevolezza venne utilizzato per conservare la
pace sulla Terra e mantenere l'armonia nella civiltà umana.
118

Il termine "Mahavishnu" è correlato con il piano di Vishnu, che è un piano eterico che circonda
Madre Terra. E' su questo piano che il Dio/Dea/Tutto Quello E', della vostra creazione, proietta la
sua volontà sulla Terra, o in altri termini, proietta la sua visione per l'umanità. Il ruolo dei
Mahavishnu è stato di accordare questa visione al piano di Vishnu e governare la civiltà umana in
concordanza con il Piano divino e la Divina Volontà di Dio/Dea/Tutto Quello E'.
I Mahavishnu ebbero il privilegio di ascendere fisicamente, invece di passare attraverso il processo
di morte fisica. Spesso la sovranità di un tale essere durava molte centinaia di anni, e una volta
svolto il suo compito, il Mahavishnu completava la sua ascensione in poche decadi.
I Mahavishnu avevano un corpo fisico con 15.000 strati di DNA. Questo DNA comprendeva una
struttura speciale, con un sistema nervoso e una cavità del cervello tre volte più grande del vostro
modulo umano corrente, che si perse lungo il corso della storia umana. Il processo di ascensione del
Mahavishnu, cominciava con 15.000 strati di DNA, per finire con 25 mila strati addizionali, che
completavano la sua ascensione. In un'ascensione biologica completa, la forma del Mahavishnu
finiva per essere semi-trasparente (forma semi-eterica), e l'anima e il corpo diventavano "uno",
permettendo alla forma di muoversi nei reami eterici insieme con l'anima.
Nel regno iniziale dei Mahavishnu, non c'era nessun sentiero genetico per portare i Bodhisattva (che
avevano solo 5.000 strati di DNA) in una ascensione completa. Il ruolo del Mahavishnu era di
assistere gli altri umani con meno materiale genetico nell'ascensione a garantire l'evoluzione
dell'umanità. Le grandi piramidi furono costruite per assistere quelli con meno materiale genetico,
per portarli da 5.000 a 15.000 strati e successivamente a 40.000 strati di DNA ed un'ascensione
completa. Questa forma di ascensione ebbe bisogno di molte centinaia di anni per completarsi.
Questa forma di ascensione è esistita sulla Terra per circa 50 mila anni.
Circa 150.000 anni fa, il regno del Mahavishnu finì. Tutti i Mahavishnu morirono in un periodo di
15.000 anni, la cause di questa moria saranno scritte in dettaglio dal nostro canale, in successivi
articoli nell'inverno di quest'anno. Come conseguenza, si perse il comando spirituale e di governo
della Terra, e l'umanità peggiorò, cominciando il barbarismo, le guerre, i ladrocini, e gli stupri
reciproci. Col passare del tempo, si persero tutti gli archivi genetici che riguardavano l'esperienza
della fisicità ed il processo di ascensione fisica.
Circa 30.000 anni fa, un essere noto come Rama si incarnò sulla Terra con lo scopo dell'anima di
ripristinare l'ascensione. Rama completò un'ascensione biologica, ma nessuno dei suoi discepoli lo
seguì. Circa 8.500 anni fa, di nuovo, un altro essere noto come Buddha venne con la stessa meta
dell'anima. Anche Buddha completò un'ascensione biologica, e ancora una volta, nessuno dei suoi
discepoli riuscì a seguirlo. L'ascensione di Buddha è stata l'ultima ascensione biologica registrata
dagli archivi genetici della specie umana sulla Terra.
Nei trascorsi 8.500 anni di storia umana, alcuni esseri svilupparono un modulo di ascensione che gli
avrebbe permesso di completare certe iniziazioni spirituali, senza ascendere biologicamente con la
forma, ma lasciando morire il corpo fisico. L'Ordine di Rize vede questo come una grande
distorsione nel processo di ascensione. Ascensione significa corpo fisico e anima che diventano
Uno, non l'anima separata dalla forma che completa il viaggio spirituale.
Quando le informazioni genetiche vennero riesaminate, si scoprì che certi "Maestri", che furono
venerati sulla Terra, non hanno mai completato un'ascensione biologica nella loro vita sulla Terra.
Tali esseri includono Djwal Kuhl, il Maestro Hilarion, Serapis Bey, Sant Germain, Paolo il
Veneziano, Sanat Kumara, e molti altri che si sono definiti "Maestri Ascesi". Ci sono anche molte
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recenti incarnazioni di vari Maestri dell'Est, che sono ascesi in questo modo, ma non hanno
compiuto una completa ascensione biologica, Yogananda e Babaji sono due esempi.
Per mezzo degli archivi genetici rivisti dall'Ordine di Rize, non è avvenuta nessuna ascensione sulla
Terra fin da Buddha circa 8.500 anni fa. Per quanto concerne l'Ordine di Rize, lasciar morire il
corpo fisico è una forma di "Ascensione incompleta" e quindi non è una forma valida.
L'accettazione di un'ascensione incompleta al posto di una vera ascensione biologica, come forma
di padronanza spirituale, è un riflesso del livello di distorsione in cui vivono la specie umana
insieme con la Terra.
In un'ascensione incompleta non può essere trasmutato tutto il karma. Perchè questo? Il karma è
biologico ed è contenuto nel tessuto genetico della forma fisica. Se la forma non ascende, il karma
biologico non è liberato. Se il karma non è liberato, l'anima può saltare la comprensione di certe
lezioni necessarie per evolversi o comprendere l'amore. Se le lezioni non vengono apprese e i passi
sono saltati, si producono livelli sempre più grandi di distorsione nell'evoluzione attraverso il
tempo.
Ci sono stati molti tentativi da Buddha per ripristinare l'ascensione sulla Terra. Un altro tentativo è
stato fatto nella incarnazione di Lao Tzu. Quando l'Ordine di Rize consultò gli archivi genetici della
vita di Lao Tzu, si scoprì che ascese nella forma fisica fino a 15 mila strati di DNA.
Sfortunatamente non potè incorporare gli altri 25.000 strati necessari ad andare oltre, perché non
esistevano più queste informazioni negli archivi della Terra, impedendo quindi di completare
l'ascensione.
Quan Yin e Confucio ascesero nelle rispettive forme, da due a 5.000 strati di DNA e conseguirono
lo stato di Bodhisattva, di nuovo, furono incapaci di proseguire ulteriormente. In realtà, ci sono stati
innumerevoli individui (la maggior parte sconosciuti) che hanno raggiunto lo stato di Bodhisattva
negli ultimi 5.000 anni di storia umana, ma che si sono fermati non potendo andare avanti. Madre
Maria Teresa è l'ultimo individuo che ha cambiato la sua forma in questa maniera.
Anche Gesù venne per conseguire un'ascensione biologica completa. Gesù nacque con 12 strati di
DNA, e, l’Ordine di Rize, basandosi sulla visualizzazione genetica della sua vita, ha visto che egli
incarnò solamente altri 12 strati (completando la sua 24.ma iniziazione) al momento della sua
crocifissione. Il programma originale della vita di Gesù lo vede in Egitto, dove incontrò undici altri
esseri di diversa provenienza, che si accordarono per ascendere insieme. Se fosse riuscito a
realizzare questo progetto, il karma per la specie umana sarebbe stato sanato, ed i passati 2000 anni
di storia umana sarebbero stati completamente diversi. Il processo di ascensione sarebbe stato
ripristinato anche nella memoria umana genetica. Ciascuno di questi esseri venne sulla Terra per
riparare il processo di ascensione, in preparazione per l'ascensione globale della Terra. Fallirono
tutti!
Perchè ascensione è così difficile sulla Terra?
Bene, ci sono molte ragioni per questo. I nostri canali, Mila e Rama, hanno passato la decade
scorsa, modificando le loro forme e incorporando 15.000 strati di Dna. In aggiunta, molti sono
venuti a studiare con loro nella decade passata, cambiando i loro moduli, ed ora incarnano
anch’essi 15.000 strati di DNA. Grazie alle loro esperienze, ora si possono vedere piu' chiaramente
molte difficoltà per il processo di ascensione.
Nella correte struttura genetica di soli due strati di DNA, la maggior parte della forma è decaduta. Il
decadimento è il risultato della mancanza di vibrazioni delle molecole. Se un numero adeguato di
molecole cessano di vibrare in una certa parte della forma fisica, le cellulee muoiono. E questo
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porta a malattie, invecchiamento, morte e rincarnazione. L'Umanità vive in un mondo basato su
questo decadimento.
Tutti i bambini nascono con il 10/15 per cento della loro struttura molecolare già decaduta. Questa è
una caratteristica genetica alla nascita. L'adulto medio di trenta anni è al 40/55 per cento di
decadenza. Quando supera i cinquanta, il decadimento eccede il numero di celle sane (60-80 per
cento). Ci sono molte ragioni karmiche ed emotive per le esperienze di decadimento nella attuale
forma umana. (Vedere: Conseguire una Consapevolezza di 25.ma dimensione). Questo
decadimento porta a una forma nella quale le strutture molecolari vibrano solo parzialmente, e
questa è la ragione della "densità" della terza dimensione. Le molecole che non vibrano a
sufficienza nella forma fisica portano ad una più grande densità.
Nell'ascensione biologica ogni molecola deve vibrare. Appena la vibrazione molecolare aumenta a
seguito dell'accensione dell'energia della Kundalini, la forma si può muovere dalla terza, alla quarta,
e successivamente alla quinta dimensione. Quindi, se le molecole sono di vibrazione bassa, la forma
può ritornare dalla quinta alla terza dimensione. Si richiede perciò che tutte le molecole vibrino,
quindi si deve invertire il processo di decadimento, e tutte le molecole che hanno cessato di vibrare
vengano riattivate. Il grande problema umano per l'ascensione, è che una grande porzione della
struttura molecolare ha cessato di vibrare. Per riattivare le cellule si è dovuto costruire un sentiero.
E' stato il ruolo di Mila e Rama (i nostri canali) insieme con con molti altri, a scolpirlo affinché altri
li possano seguire.
Si debbono incarnare un minimo di 15.000 strati di DNA per invertire tutto il decadimento in un
modulo umano. Allora potrà cominciare l'ascensione verso un'altra dimensione. E' come se il
modulo umano cominciasse l'ascensione al contrario, e prima di poter pensare di muoversi nel
primo passo, il modulo fisico deve essere rivitalizzato. La rivitalizzazione avviene un poco alla
volta. I nostri canali hanno documentato questo processo basandosi sulla loro propria esperienza nei
molti articoli scritti e pubblicati su loro sito web.
A quei "Maestri Ascesi" che non hanno completato l'ascensione biologica nella durata delle loro
rispettive vite, Lord/Lady Agape stanno chiedendo di reincarnarsi e fare l'ascensione nella forma
fisica. In tale maniera questi esseri potranno divenire veri "Maestri Ascesi" e potranno rilasciare
tutto il karma della loro rispettiva iniziazione spirituale. Per quanto riguarda il completamento di
una vera ascensione fisica, si anticipa che ci saranno ulteriori quattro anni di lavoro e altri 25000
strati di DNA, con tutto il karma relativo, da integrare per i nostri canali, e questo compito che ne
giustifica la loro esistenza terrena.
Molti esseri si stanno imbarcando nel viaggio per l'ascensione. Circa il 30 per cento della
popolazione mondiale sta cominciando ad incorporare da 12 a 1.024 strati di DNA, che è la prima
fase della restaurazione per l'ascensione. Lady Agape e Lady Rize stimano che ce ne sono altri
5.000 che stanno conseguendo lo stato di Bodhisattva o stanno incarnando 5.000 strati di DNA, che
è la seconda fase della ristrutturazione. In aggiunta, solo una manciata di umani, che ha già
raggiunto lo stato di Bodhisattva, stanno andando verso lo stato del Mahavishnu. Questi saranno i
pionieri che tracceranno il percorso per l'ascensione e permetteranno alle moltitudini di seguirli.
La maggior parte di questi individui sono sconosciuti e vivono apparentemente una vita
insignificante. La ragione di questo è che l'ascensione spirituale richiede l'abbandono dei desideri
dell'Ego stesso. Un tale atto di valore è difficile da compiere se si raggiunge la ricchezza, la fama o
la fortuna sul piano fisico. Per questa ragione la maggior parte dei componenti del nuovo governo
spirituale proverranno da esseri sconosciuti dell'esperienza umana, e si muoveranno solo dopo aver
conseguito le proprie iniziazioni dell'ascensione fisica.
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Speriamo che abbiate trovato utili queste informazioni per il vostro percorso personale. Noi
ringraziamo quelli che si stanno sottoponendo a questo processo, per la diligenza che mostrate nel
vostro cammino. Vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via. Namaste.
Copyright (c) 1998-99 Karen Danrich. Tutti i Diritti Riservati
http://www.calltoascend.org/
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COSCIENZA COSMICA:
ALLINEAMENTO PIANETARIO DEL 4 MAGGIO 2000

18 Aprile 2000
Il Logos che conosce il suo manifestato è apportatore di Luce dell'Essere. Quando la Vita crea una
forma di accesso alla volontà di una creazione quell'Essere ne diventa la Causa. Probabilmente è
tempo che, Chi lavora con la Volontà dello Spirito, attraversi una esperienza nella quale tutto ciò
che viene compreso è Divina Conoscenza, in quanto la Volontà deve manifestare tutto ciò che
esprime il Software dell'anima.
Ricercate e troverete e sappiate che la vostra coscienza è anima per il Vuoto della vostra
individualità risolta.
Ogni pensiero vola e manifesta la trialità della sua coscienza.
Il Cristo non appare insieme ad un'esperienza mentale ma si identifica con la creazione stessa
quando quest'ultima è la Causa della Manifestazione che ha prodotto, nell'errata costituzione indotta
una Volontà che esprime l'aspetto della materia della forma e dell'autocoscienza
***
Il 4 Maggio 2000, ci sarà l'allineamento dei Pianeti di questo Sistema Solare con l'energia di una
forza contraria che ne attrae il Centro di gravità permanente. Questo per così dire "risucchiamento"
di energia è ciò che è risolto e che farà parte di una condizione diciamo "diversa", in quanto le
vibrazioni risolte entreranno a far parte di un nuovo ciclo di manifestazione legato a nuove
conoscenze e realtà di "studio cosmico".
Sappiate che se accadrà il peggio è sempre il meglio, ma voi non dovete soddisfare la vostra
curiosità, ma dovete conoscere come operano le Leggi spirituali e per arrivare a questo dovete
ricercare dentro di voi la forza che vi farà dono della coscienza risolta in virtù delle vostre
incarnazioni passate e future che stanno operando contemporaneamente alla vostra Realtà fisica.
L'Italia è sotto il segno del Leone e quindi è un tipo di energia creativa che emana una qualità di
esperienza karmica, in quanto è sotto la Croce Fissa e quindi sarà in una fase di cambiamento. Non
può essere divulgato ciò che non può essere compreso. Ogni Essere dovrà essere centrato dentro di
sé perché attraverso l'intuizione chi avrà lavorato raccoglierà tale frutto per metterlo poi a
disposizione di quei terreni che dovranno essere seminati non appena le creature diverranno più
consapevoli dei loro limiti.
Dalla predetta data cambieranno le ere, le coscienze e le condizioni che hanno portato questa
umanità al punto in cui si trova. Solo chi agisce in nome e per conto dell'Amore è nel giusto, tutto il
resto è irrealtà percepita dalla mente.
Quindi il nuovo porterà a riconoscere l'energia duale e sarà la forza che entrerà in contatto con tutto
ciò che deve essere riconosciuto attraverso il tempo e lo spazio, condizione di esperienza necessaria
a riconoscere il sentire dell'Essere mentale. L'Essere intuitivo invece è la Vita del Principio che
anima la mente. Se voi vi sintonizzate su questa frequenza non pensando ma isolando la mente
dentro di voi potrete arrivare all'intuizione che interiormente è la Causa della vostra esistenza.
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Aggiornamento da Sheldan Nidle per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica
1 Luglio 2000 (11 Lamat, 1 Kumku, 8 Manik)
Saluti! Torniamo, cari, con molte cose da dire. Attualmente, Madre Terra sta indossando il suo
nuovo mantello. Si è raggiunto il punto dove diventa importante unirvi insieme ed abbracciare la
sua nuova energia. Da essa, riceverete le forze per co-creare sovranità individuale e collettiva.
Questo vi porterà anche molte meravigliose opportunità che permetteranno di proclamare la vostra
libertà. Usate questo sacro tempo per unirvi insieme collettivamente ed aiutarci a completare gli
ultimi passi del vostro glorioso processo di integrazione. Noi in Cielo siamo pienamente
consapevoli di quello che avete fatto negli anni passati. Ora, è arrivato il momento di usare le vostre
energie per forzare gli eventi, necessari a porre termine velocemente ai molti compiti sacri. Nel fare
questo, state portando la vostra missione al suo livello successivo. Potrete cominciare a costruire le
grandi strutture necessarie per manifestare la vostra nuova realtà. Qui, sappiate che state solamente
manifestando le vostre volontà in questa realtà cangiante.
Incarnandovi, avete firmato questi contratti di vita comprendendo molte cose. Una miriade di
elementi che avete voluto sperimentare collettivamente, e che l'amnesia di questa vita vi ha nascosto
i vostri veri scopi. Comunque, il vostro sentiero vi ha portato a vivere eventi chiave che vi sono
serviti per aprire parzialmente le porte dei vostri tesori interiori. Queste esperienze permetteranno di
sperimentare gradualmente il vostro vero essere e i motivi per cui siete venuti su questa Terra.
Avete appreso alcune importanti verità riguardo questa realtà. State scoprendo la sua vera natura
illusoria e come si può trasformare. Deve arrivare la consapevolezza del potere che possiedono le
vostre azioni collettive. E' proprio questo aspetto che, quelli che attualmente danno ombra alle
vostre percezioni, temono maggiormente. In effetti, Cari, da azioni individuali prodotte da piccoli
gruppi, andate verso azioni collettive ben allacciate tra loro.
Si sta manifestando il ponte che permetterà alla vostra società di modificare le sue numerose
percezioni. Quindi, vi state riscoprendo grandi Esseri di Luce che siete veramente. State andando
verso quei collegamenti che ora potete percepite solo vagamente. Il nostro aiuto è quello di fornirvi
i modi positivi per modificarvi, sia fisicamente sia spiritualmente. Questi metodi vi hanno
permesso, in un modo meraviglioso, di avanzare sempre di più. Vi state collegando insieme a molti
livelli e state apprendendo rapidamente come agire localmente e globalmente. Ora questo processo
è accelerato. Continuate semplicemente a crescere. Costruite velocemente le alleanze necessarie per
eseguire i decreti che lo Spirito ha formalmente emanato attraverso il piano divino.
Anche se i decreti del piano divino potranno sembrare illogici ai vostri corpi fisici e mentali,
prendetene i vantaggi da quello che potranno portarvi, perché il piano divino ha creato una perfetta
strategia che assicura il vostro successo. Questa sacra impronta vi ha anche fornito l'esatto
significato attraverso il quale sarete aiutati a co-creare una realtà meravigliosa. Insieme, dobbiamo
completare questa missione. Cari, si sta avvicinando un momento divino, quando percepirete
chiaramente questa nuova realtà. Fino ad allora, sappiate che siete sottoposti ad un grande processo
di cambiamento, e il programma è di riportarvi alla piena consapevolezza, al più presto possibile.
Per questo abbiamo cominciato, tempo fa, a modificare il vostro RNA/DNA ed i principali centri
energetici dei vostri corpi, che vi ricollegheranno al vostro vero essere. Abbiamo portato le grandi
meraviglie di A-E-O-N e le flotte della Federazione Galattica di Luce.
Ora, sopra di voi, stanno avvenendo grandi cose. Al momento appropriato, le grandi flotte, da
tempo posizionate sopra di voi, cominceranno a rivelarsi. Attualmente, stanno avvenendo lunghe
serie di negoziazioni con i vostri governanti segreti, che hanno lo scopo di fornirvi delle risorse,
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aumentare le libertà e permettervi di collegarvi più facilmente con le vostre famiglie spaziali.
Tenete sempre in mente che siete, davvero, Esseri provenienti da zone differenti della Creazione
fisica: da questa galassia, da altre e da altre dimensioni. In aggiunta, fate parte di un gruppo
immenso di anime che adesso si dovranno pienamente integrare. E questa integrazione esprimerà gli
aspetti più importanti della vostra missione divina: agire come gli Esseri scelti per manifestare gli
ultimi aspetti di questa Sesta Creazione.
Il vostro destino è la riunione con il vostro ceppo galattico e l'imminente primo contatto con la
Federazione Galattica di Luce ed i suoi numerosi alleati intergalattici e interdimensionalii. Tutte
queste forze vedono questo processo come un ritorno a casa per tutta l'umanità. La fine della lunga
permanenza in una terra dove avete trascorso un lunghissimo tempo di esperienze e di amnesia. I
vostri Fratelli hanno a lungo guardato il vostro sviluppo e sono rimasti focalizzati all’arrivo di
questo momento magico, e ora potranno direttamente assistervi per farvi ridiventare cittadini
pienamente consapevoli della Creazione fisica. Come Angeli fisici, potrete finalmente comprendere
le vostre grandi responsabilità ed aiutare a cementare una pace galattica permanente, ed anche
aiutare la vostra preziosa Madre terra a tornare nelle condizioni originarie di bellezza.
Il punto nel quale vi trovate ora è marcato da un cambiamento che vedrà sorgere molte reti locali e
globali. Qui, Cari, chiediamo di sviluppare discenimento interiore e logica del Cuore. Vi guideremo
principalmente ad ottenere le libertà di cui avete bisogno per completare la vostra missione. Noi
siamo completamente dedicati a realizzare il ravvedimento, attualmente recalcitrante, presente in
molti elementi dei vostri governanti segreti. Alcuni di loro cominciano a comprendere che le loro
numerose azioni sono destinate al fallimento. Tenete in mente che voi avete le energie del Cielo.
Andate avanti con fiducia e fate i vostri grandi lavori!
Come abbiamo detto ripetutamente in questo messaggio, vi trovate nel momento più importante
della vostra storia. Usate questo tempo per unirvi e creare quello che fa cantare il cuore. Scoprite
quanto sia facile collegarvi con i vostri simili. Usate queste energie per produrre la realtà che avete
a lungo sognato. Sappiate che la vostra realtà è stata trasformata. Ora, state semplicemente
mettendo a punto le procedure che vi permetteranno di prendere facilmente confidenza con questi
fatti, ed accettarli come reali. Usate i rituali o le meditazioni per discernere quanto siete potenti e
permettere, insieme a noi, di rimuovere le corde finali che ancora vi legano. Ponete termine adesso
alle vostre restrizioni! Chiamateci, fateci diventare la potente forza indistruttibile che vi guida verso
il vostro destino.
Oggi, abbiamo discusso di quello che vi sta guidando in un nuovo stadio di integrazione. State
raggiungendo velocemente un punto dove le azioni collettive potranno velocizzare gli avvenimenti
futuri. Ricordate che siete veramente guerrieri spirituali. Ora, guardatevi dentro, discernendo le
prossime azioni rendendole colletive. Sappiate che il Cielo è dietro di voi. Ora vi lasciamo. Vi
benediciamo, Cari. Insieme, le vostre abilità ed il grande Approvvigionamento ed il Potere del Cielo
produrranno la vostra nuova meravigliosa realtà! Amen. Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siate
Uno! Siate Gioiosi!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI
96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 572- 4751 | E-mail: paorg@aol.com | Website address:
www.paoweb.com
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Aggiornamento da Sheldan Nidle per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica
13 giugno 2000 (6 Oc, 3 Kayab 8 Manik)
Saluti! Veniamo oggi con cose affascinanti da discutere con voi. La vostra realtà è basata su una
serie di accordi collettivi che hanno contraffatto le vostre numerose percezioni. Queste conoscenze
hanno limitato veramente il vostro potenziale, impedendovi di provvedere a voi stessi ed ai vostri
amati con la prosperità che meritate. Alcuni sono stati in grado di accumulare queste percezioni e
raccogliere successivamente le giuste ricompense. Cari Cuori, è parte della nostra missione aiutarvi
a trasformare le vostre difficoltà. Queste, possono essere trasformate in tre modi principali. Primo,
le forme pensiero che avete ereditato dai vostri antenati, la vostra famiglia ed anche i vostri amici.
che avete accolto reciprocamente. Secondo, le credenze basate sulle esperienze accumulate fin dalla
nascita. Terzo, gli elementi assorbiti quotidianamente dal campo di coscienza collettiva dove siete
continuamente immersi.
Questi tre elementi formano una immensa ostruzione che impedisce la manifestazione delle vostre
magiche abilità di manifestare i vostri bisogni. La maggior parte lotta contro questo ostacolo,
mostra l'angoscia emotiva o anche ignora di essere controllato e limitato. Nessuna di queste
strategie mai potrà riuscire. Dovete imparare prima ad Amare e poi trasformare i vostri oppressori
interiori. Dopo tutto, questi esseri sono realmente una parte notevole del vostro sé fisico, mentale ed
emotivo e si augurano sinceramente il vostro bene. Sentono che limitarvi significa amarvi. Per loro,
non siete preparati per l'abbondanza, né siete in grado di modificarvi alle manifestazioni dei vostri
veri desideri. Queste parti di voi stessi, devono essere compresi, amati, trasformati e riassorbiti nel
centro delle vostre percezioni. Questo avverrà solamente quando potrete provare a voi stessi di aver
raggiunto il punto nel quale potete trasformare le vostre credenze. Per assistervi, abbiamo intrapreso
un programma il cui scopo è chiarire i molti blocchi fisici cominciando a trasformare il vostro corpo
fisico.
Appena crescerà la vostra consapevolezza riguardo alla vera natura di questa realtà, potrete meglio
comprendere come siete stati controllati. I tre componenti che vi abbiamo descritto così
crudamente, potranno cominciare a sembrare più "reali". Potrete individuare facilmente come
funzionano e perché sono così intensi, per poterli superare. Ulteriormente, potrete comprendere le
loro necessità, per poterli trasformare in Esseri che potranno aumentare di molto le vostre abilità e
guidarvi saggiamente nel modo migliore per manifestare quello che realmente desiderate. Ogni
passo di questo processo richiede la vostra piena devozione. Amore e pazienza sono gli aspetti
critici del vostro successo. Imparate a trattare questi Esseri interiori come gli altri Esseri esterni che
comprendono la società. Ricordate che voi siete sia un collettivo che un'individualità di immenso
Lignaggio. Quindi, siete tutti collegati insieme. Il componente principale che può essere usato per
trasformare la vostra realtà è sempliemente di capire questo collegamento che è diventato
veramente complesso.
L'integrazione dei vostri corpi fisici e spirituali vi guiderà al grande dialogo che abbiamo appena
descritto, che spesso è orchestrato da una guida interiore. Questa integrazione vi farà raggiungere un
equilibrio esterno ed interiore. Questa è perché il cosiddetto "aiutati che Dio t'aiuta" è così popolare.
Ognuno di voi sta cercando, in un modo o nell'altro, risposte a tante domande. Per questo vi siete
informati con libri, programmi televisivi o anche frequentato seminari o conferenze. Siete in un
periodo di cambiamento e questa transizione ha bisogno della cooperazione più completa, anche se
ancora non sapete quello che significa veramente. Questa ricerca fa parte della procedura di
integrazione dei vostri molteplici aspetti. Vi aiuta a comprendere meglio lo scopo di questo
cambiamento. Mostra la possibilità di completare rapidamente e facilmente questa integrazione,
oppure lentamente e con un certo grado di difficoltà.
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La vostra collettività rappresenta il percorso medio. Contiene sia la pista più lenta sia quella molto
veloce. Questa combinazione ci ha permesso di lavorare più efficacemente per chiarire i vostri
blocchi fisici. Abbiamo aperto un dialogo con gli Esseri interiori ed esteriori che vi controllano
attualmente. Comprendete che che ogni aspetto di questa realtà è allacciato piuttosto fermamente al
centro delle vostre percezioni. Da ora, se un numero sufficiente di persone decidesse veramente, nei
prossimi trenta secondi, di creare una realtà nuova, questa accadrebbe istantaneamente. Siete
attaccati al concetto che la realtà è quella che si può toccare, chiudendo le porte all'invisibile.
Fermatevi! Guardate in una prospettiva nuova. Pensato a come potete incidere nella vostra vita e
nella collettività trasformando gli Esseri che controllano le vostre decisioni e credenze. Il concetto
di chi siete è inciso anche nel vostro centro di credenze.
Permetteteci di guardare a questo processo a livello individuale e societario. Di nuovo, l'insieme è
grandemente influenzato dalle parti che lo compongono: gli individui. Vedetevi sia come esseri
fisici che spirituali. Considerate la vostra società globale come un campo interconnesso di
coscienza. In questa struttura, la vostra abilità di trasformare la società è immensa. Tutto quello che
si richiede è grande livello di impegno e intenzione. Da questo profondo impegno possono venire
fuori miracoli. Aldilà della profonda necessità di cambiamento vengono i significati per trasformare
una società e voi stessi. Vi abbiamo chiesto continuamente di "pensare individualmente ed agire
collettivamente". Questa frase non è uno spot pubblicitario. Ma, è un modo per indurre il
cambiamento positivo e modificare rapidamente la vostra realtà. Servitevene per vedere quanto
siete realmente potenti.
Il processo di cambiamento al quale state attualmente lavorando è direttamente collegato allo
svolgimento della Creazione fisica. Fate parte di una grande coscienza che ha prodotto la Creazione
e quindi forgiato i significati necessari a rivelarla. La creazione è un lavoro in continuo progresso.
In essa, non c'è passato, presente o futuro, ma solamente il "momento presente". L'integrazione
fisica e spirituale vi permette di ottenere questo grado di presenza. Può permettere di trasformarvi in
Esseri il cui vero scopo è di compiere il destino per cui siete venuti su questo mondo.
Ogni giorno della vostra esistenza vi porta più vicino al vostro destino divino. Ogni atto positivo
che operate vi porta a questo grande epilogo. Pensate a quello che state facendo come alla
procedura multi-livello, che abbiamo discusso nelle ultime comunicazioni. Cari, state muovendosi
rapidamente verso la vostra destinazione finale. Questa realtà nuova non è sogno, né è inarrivabile.
È una destinazione verso la quale noi, insieme con ognuno di voi, stiamo lavorando accanitamente.
Di conseguenza, sono arrivati una miriade di Esseri di grande Luce da A-E-O-N e tutti gli aspetti
del Cielo per assistervi. In più, le grandi flotte ed il personale addestrato della Federazione Galattica
di Luce, sono venuti sulle vostre spiagge. Ricordatelo, e comprendete profondamente che non siete
soli. La sola conseguenza dei nostri sforzi reciproci è il vostro successo completo.
In questa comunicazione, abbiamo discusso di alcune delle cose che hanno veramente limitato le
vostre molte grandi abilità. Noi chiediamo di prendere queste informazioni e usarle per aiutarvi a
guardare alle molte parti che vi riguardano. Appena integrate e cambiate la loro direzione in una
luce più positiva, voi potrete intravedere la magnificenza che è in voi. Ora vi lasciamo. Vi
benediciamo, cari Cuori! Sappiate che vi sono stati dati il Potere, l'Approvvigionamento e
l'Impegno del Cielo. Usateli, insieme alle vostre grandi grandi abilità per produrre una realtà nuova
e magnifica. Amen. Selamat Ja! (Sia in Joy!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-
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Aggiornamento del Concilio 9D di Nibiru sul 5 Maggio 2000
di Devin/Jelaila
E' venuto il momento di condividere le informazioni riguardanti il prossimo allineamento planetario
del 5 maggio 2000. Ancora una volta vi sproniamo ad usare il vostro discernimento per queste
informazioni. Detto questo, procediamo.
L'imminente allineamento planetario può essere paragonato ad un supersalto dimensionale. In altre
parole, fornirà l'opportunità di elevarsi velocemente di un paio di ottave dimensionali. Ora, la Terra
esiste nelle ottave inferiori della Quarta dimensione. Questo allineamento planetario serve come
cancello, o portale, attraverso il quale, ci si può elevarsi di una ottava o più. Quelli che faranno
questo salto avranno i corpi di luce più luminosi, prodotti dall'intensa chiarificazione emozionale.
Quelli che hanno fatto questo lavoro saranno in buona compagnia quando arriveranno nella nuova
frequenza. Anche quelli che hanno fatto meno lavoro sperimenteranno un aumento di frequenza, ma
sarà meno forte e cambieranno secondo il grado che il corpo fisico potrà sostenere, senza creare
severi squilibri.
I benefici saranno un'aumentata consapevolezza di oggetti, ed esseri di quarta dimensione. Quelle
cose che vedete agli angoli degli occhi, si vedranno più frequentemente. Potrete essere in grado di
vedere la vera forma di una persona. In altre parole, potrete vedere le vere forme di chi ha questa
origine. Le vedrete solo solo per un istante, ma saranno reali. Questo accade perché, più aumentate
la vostra frequenza, meno solide saranno le forme tridimensionali, permettendo così di vedere la
vera forma di chi abita i corpi. Potreste anche vedere il vostro/a amato/a con un volto diverso, che
viene da vite passate o da vite parallele. Una volta superato lo shock questo sarà molto eccitante.
Potrete scoprire cose riguardo le altre vite che esistono in realtà parallele, o altri tempi lineari.
Altri benefici sono l'abilità di manifestare fisicamente più velocemente ed efficacemente i pensieri e
i desideri. Con l'esperienza di queste manifestazioni veloci, imparerete come affinare le vostre
intenzioni, per manifestare risultati sempre più vicini alle vostre intenzioni. Si velocizzerà anche il
ciclo causa/effetto. Potrete vedere che le vostre intenzioni si manifesteranno in forme che sono
qualche volta molto diverse dal pensiero originale. Siate coscienti che questa è una spada a doppio
taglio, perchè manifesterà i pensieri positivi, così come quelli negativi. Questa è una vera prova di
auto/responsabilità. Voi siete responsabili per tutte le realtà che create. L'altro lato della medaglia ce n'è sempre uno - è che continuerete a sperimentare fisicamente ed emozionalmente sintomi fisici
dovuti alla chiarificazione e all'allineamento con le nuove frequenze. Questo continuerà ad avvenire
per la durata dell'intero processo di ascensione. Ma andando avanti, i sintomi fisici saranno sempre
minori, perché ci saranno meno squilibri e blocchi emozionali, e alla fine spariranno del tutto. E'
come subire un'operazione al cuore, non potete alzarvi dal letto il giorno dopo e fare una maratona.
Questi sono alcuni sintomi che si potranno verificare:
- Vertigini - Questo potrà accadere appena chiarito un blocco emozionale, con il corpo che non ha
completamente integrato la nuova frequenza. Mangiare cibi solidi come carne e patate, vi aiuterà.
- Sintomi dell'influenza - Febbre spesso accompagnata da sudore, dolore alle ossa e alle giunture.
- Bolle di congestione - Piccole bolle che eruttano in ogni parte del corpo. Questo accade quando c'è
qualcosa di cui liberarsi e voi indugiate, perché non volete provocare guai o fare scenate. Le piccole
vescichette rappresentano le paure del vostro bambino interiore che si sente represso.
- Rimbombi negli orecchi - Questo può portarvi a distrarvi, ma questi suoni rivelano i cambiamenti
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delle frequenze.
- Palpitazioni di cuore - Chiarendo vecchi modelli il vostro cuore si apre. Questa apertura è
sperimentata come una corsa del cuore. Dura solo pochi secondi. No. Non state avendo un attacco
di cuore. Anche il cuore deve bilanciarsi dopo un rilascio emozionale.
- Vibrazioni nel corpo fisico - Questo è molto sconcertante, ma significa solo che il corpo si sta
adattando al nuovo DNA dopo una chiarificazione emozionale.
- Spasmi muscolari - Questi potranno essere intensi e si avvertiranno prevalentemente nella schiena.
Sono causati dallo squilibrio emozionale che avviene quando si vuole comunque essere accettati ed
amati. Diminuirà quando consentirete agli altri di sentire le loro emozioni, senza desiderare di
soccorrerli e salvarli.
- Formicolio delle braccia e dei piedi - Ulteriori cambiamenti di DNA producono chiarificazioni dei
centri di energia che si riallineano.
- Stanchezza/Necessità di dormire - Cambiamenti di DNA. Il vostro corpo ha bisogno di riposo per
integrare i cambiamenti che avvengono a livello cellulare. Vi raccomandiamo di modificare i vostri
orari per fare un pisolino pomeridiano. Rendetela una priorità. Ne trarrete giovamento.
- Crescita più veloce di capelli e unghie - Fin dall'attivazione dell'ormone della Compassione, nel
novembre 1996, nel corpo vengono usate più proteine. Le proteine sono usate dall'alto cuore, nella
trasmutazione delle emozioni e della compassione nei chakra inferiori. La compassione è
l'emozione che cambia il vostro DNA. Un sottoprodotto è la crescita maggiore di unghie e capelli.
- Aumento di peso. Questo avviene perché si integrano molte paure rimaste latenti. Il vostro
bambino interiore vuole proteggersi in un'armatura di grasso. Questa armatura sarà rimossa quando
la paura sarà integrata. Come conseguenza, si possono sperimentare fluttuazioni di peso.
- Frequenti perdite di memoria - Questo può essere veramente irritante. Bisogna comprendere che
avviene parzialmente a causa dell'oscillazione della griglia magnetica, ed anche dai cambiamenti
che avvengono nel cervello. Scrivete le cose e siate pazienti con voi stessi e con gli altri.
- Depressione - Benché non sia la sola ragione, il cambiamento di frequenza crea problemi nelle
relazioni con quelli che non sono della stessa frequenza. Quando si sente una colpa, segue la
depressione che medica questa paura.
Questi sono solo alcuni dei sintomi. Così, Non ve la prendete, dormite molto, bevete molta acqua,
fate bagni salati, fate massaggi e state calmi e collegati. Nutritevi ingerendo più proteine (il vostro
corpo ne ha bisogno per trasmutare le emozioni nell'alto chakra del cuore) e potassio (necessario per
creare nuovi sentieri neurali nel cervello).
Ognuno di voi sperimenterà diversamente il salto di frequenza. Come abbiamo detto, l'ascensione è
di natura olografica. Ciascuno di noi vive nel proprio piccolo mondo. Quello che vediamo non è
sempre quello che vedono gli altri. Così è per l'ascensione.
Per quanto riguarda i cambiamenti della Terra durante l'allineamento planetario, ancora una volta,
dipenderanno dalla coscienza di massa. Sono stati progettati molti scenari, ma nessuno di noi li
conosce veramente. Ogni scelta individuale, tra ora ed il 5 maggio, determinerà quale genere di
cataclisma avverrà, e dove e come avverranno.
A mio giudizio, la maggioranza dei terremoti saranno emozionali, non fisici. Le tempeste saranno
all'interno piuttosto che all'esterno. Nel frattempo, Il Concilio di Nibiru ed io, continueremo a
lavorare con voi per assistervi nel chiarire i vostri veicoli fisici/emotivi, affinché possiate
completare la vostra ascensione nel 2012. Noi siamo impegnati per questo scopo.
Con grande amore e apprezzamento,
Devin, Capo del Concilio di Nibiru della Federazione Galattica
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http://www.nibiruancouncil.com/
Comunicazione dalla Coscienza Cosmica, del 21 marzo per l'allineamento del 5 Maggio
2000
Sta per avvenire una grande catastrofe, ma questa avverrà solo dopo che si avranno i destini
incorporati nella fascia della visione interiore e non vicina alla verità dell'Ostia sacra. Praticamente
quanto accadrà, per evoluzione raggiunta dal Logos planetario, sarà la distruzione di una razza. E
precisamente la terza, in quanto ci sono le due ultime sottorazze che debbono terminare la vita fisica
per mancanza di evoluzione da esprimere dal loro Essere di volontà. Questa due sottorazze vivono
in due Stati del pianeta e quindi saranno quelle regioni ad essere distrutte dai movimenti tellurici. Il
pianeta e' prossimo alla distruzione totale di energie negative, che debbono essere riassorbite dalla
forza di volontà preposta alle gerarchie iniziatiche. Quindi abbiate fede nella vostra volontà che vi
guida ora e sempre nella vostra ricerca interiore. Il tempo e' prossimo ai cambiamenti. Tutto quello
che può esservi detto è che alla data del 5 Maggio 2000 la Terra tremerà e riemergerà nei continenti
portatori di sangue occulto. Ma ricordate che accade il peggio se è voluto unicamente dallo Spirito.
Ed il peggio non muore nella sua infondatezza inconsapevole ma si trasforma. Si! Ci saranno
vibrazioni terrestri superiori alla stella Sirio, ma quest'ultime coinvolgeranno solo quelle creature
che stanno lavorando sulla loro coscienza interiore. E questo cambiamento porterà al
riconoscimento della vita dell'Essere. Lavorate figli e guardatevi sempre dentro, unica realtà della
Coscienza Assoluta.

Aurora boreale - Diario dell'Ammiraglio Byrd sul viaggio nella Terra Cava
Libreria di Shanga, di Carlo Barbera
GAIA, LA TERRA VIVENTE
Gaia. La terra vive ! E' una cellula vivente dell'Organismo Macrocosmico che partecipa
all'evoluzione di ciò che viene chiamato Dio. Essa è una Madre generosa e benigna e protegge ogni
sua creatura. Sotto una crosta di circa 600 miglia al centro della quale si trova l'asse di gravità si
apre l'immensa cavità interna, illuminata da una massa di energia cinetica solare di circa 600 miglia
che emana la radiazione che diviene luce e calore e vita al contatto con l'atmosfera interna. La
cavità misura circa 5800 miglia ed è illuminata da una costante e tenue luminosità dorata, da un
clima tropicale che rende la natura rigogliosa e prolifica. I poli di Gaia si aprono in un respiro
ciclico di 24 ore ogni sei mesi. L'apertura misura circa 1400 miglia. Essi sono due dei sette Chakras
(Centri di Energia Vitale) che la Gaia possiede. Il Chakra di base è al centro del pianeta, nel nucleo
di energia solare che illumina l'interno. Gli altri quattro si trovano sull'asse equatoriale, a formare
fra loro angoli di 90°. Gaia è una creatura meravigliosa, feconda e generosa.
*********
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IL DIARIO DELL'AMMIRAGLIO RICHARD E.BYRD, PUBBLICATO DA R.GOERLER,
CAPO ARCHIVISTA DEL POLAR BYRD RESEARCH CENTER DELL'UNIVERSITÀ DI
COLUMBUS - OHIO - USA.
IL SUO VIAGGIO ATTRAVERSO L'APERTURA POLARE ANTARTICA IL 19
FEBBRAIO 1947.
"Devo scrivere questo diario di nascosto e in assoluta segretezza. Riguarda il mio volo antartico del
19 febbraio dell'anno 1947. Verrà il tempo in cui la razionalità degli uomini dovrà dissolversi nel
nulla, e si dovrà allora accettare l'ineluttabilità della Verità. Io non ho la libertà di diffondere la
documentazione che segue, forse non vedrà mai la luce, ma devo comunque fare il mio dovere e
riportarla qui con la speranza che un giorno tutti possano leggerla, in un mondo in cui l'egoismo e
l'avidità di certi uomini non potranno più sopprimere la Verità.
19 Febbraio 1947
- Tutta la preparazione per il nostro viaggio è completata, e siamo in volo con il pieno di carburante
alle ore...
- Aggiustato l'afflusso di carburante al motore destro e il Pratt Whitneys vola tranquillamente.
- Controllo della posizione con il sestante, nuovo controllo della prua con la bussola, eseguito un
lieve cambio di direzione ed eccoci sulla rotta stabilita.
- Controllo radio con il campo base, è tutto a posto e la ricezione è normale.
- Si nota una lieve perdita di olio al motore destro, tuttavia l'indicatore della pressione sembra
normale.
- Notata una leggera turbolenza da est ad una altitudine di 2321 piedi, correzione a 1700 piedi, la
turbolenza cessa ma aumenta il vesto in coda, piccolo aggiustamento della manetta, l'aereo procede
ora normalmente.
- Controllo radio con il campo base, situazione normale.
- Incontrata nuovamente una turbolenza, saliti a 2900 piedi di quota, di nuovo ottime condizioni di
volo.
- Distese di ghiaccio e neve sotto di noi, notate delle colorazioni giallognole con disegni lineari.
Alterata la crociate per un migliore esame di queste configurazioni colorate, notate anche
colorazioni violacee e rossastre. Controllata quest'area con due giri completi e ritornati sulla rotta
stabilita. Effettuato un nuovo controllo di posizione con il campo base e riportate le informazioni
circa le colorazioni nel ghiaccio e nella neve sottostanti.
- Sia la bussola magnetica che la girobussola cominciano a ruotare e ad oscillare, non ci è possibile
mantenere la nostra rotta con la strumentazione. Rileviamo la posizione con la bussola solare, tutto
sembra ancora a posto. I controlli sembrano lenti nel rispondere e nel funzionare, ma non c'è
indicazione di congelamento.
- In lontananza sembrano esserci delle montagne.
- 29 minuti di volo trascorsi dal primo avvistamento dei monti, non si tratta di un'allucinazione. E'
una piccola catena di montagne che non avevo mai visto prima.
- Cambio altitudine a 2950 piedi, incontrata di nuovo una forte turbolenza.
- Stiamo sorvolando la piccola catena di montagne e procediamo verso nord per quanto possiamo
appurare. Oltre le montagne vi è ciò che sembra essere una vallata con un piccolo fiume o ruscello
che scorre verso la parte centrale. Non dovrebbe esserci nessuna verde valle qui sotto ! C'è qualcosa
di decisamente strano e anormale qui! Dovremmo sorvolare solo ghiaccio e neve! Sulla sinistra ci
sono grandi foreste sui fianchi dei monti. I nostri strumenti di navigazione girano ancora come
impazziti, il giroscopio gira avanti e indietro.
- Altero l'altitudine a 1400 piedi ed eseguo una stretta virata completa a sinistra per esaminare
meglio la valle sottostante. E' verde con muschio ed erba molto fitta. La luce qui sembra diversa.
Non riesco più a vedere il sole. Facciamo un altro giro a sinistra e avvistiamo ciò che sembra essere
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un qualche tipo di grosso animale. Assomiglia ad un elefante! NO!!! Sembra essere un mammut! E'
incredibile! Eppure è così! Scendiamo a quota 1000 piedi ed uso un binocolo per esaminare meglio
l'animale. E' confermato, si tratta assolutamente di un animale simile al mammut. Riporto questa
notizia al campo base.
- Incontriamo altre colline verdi. L'indicatore della temperatura esterna indica 24 gradi centigradi.
Ora proseguiamo sulla nostra rotta. Gli strumenti di navigazione sembrano normali adesso. Sono
perplesso circa le loro reazioni. Tento di contattare il campo base. La radio non funziona.
- Il paesaggio sottostante è più livellato e normale (se è il caso di usare questa parola). Avanti a noi
avvistiamo ciò che sembra essere una città!!! E' impossibile! L'aereo sembra leggero e stranamente
galleggiante. I controlli si rifiutano di rispondere! Mio Dio! Alla nostra destra e alla nostra sinistra
ci sono apparecchi di uno strano tipo. Si avvicinano e qualcosa irradia da essi. Ora sono abbastanza
vicini per vedere i loro stemmi. E' uno strano simbolo. Non lo rivelerò. E' fantastico. Dove siamo!
Cosa è successo. Ancora una volta tiro decisamente i comandi. Non rispondono!!! Siamo tenuti
saldamente ad una sorta di invisibile morsa d'acciaio.
- La nostra radio gracchia e giunge una voce che parla in inglese con accento che sembra
leggermente nordico o tedesco! Il messaggio è: "Benvenuto nel nostro territorio, Ammiraglio. Vi
faremo atterrare esattamente tra sette minuti. Rilassatevi, Ammiraglio, siete in buone mani". Mi
rendo conto che i motori del nostro aereo sono spenti. L'apparecchio è sotto uno strano controllo ed
ora vira da sé. I comandi sono inutilizzabili.
- Riceviamo un altro messaggio radio. Stiamo per cominciare la procedura di atterraggio, ed in
breve l'aereo vibra leggermente cominciando a scendere come sorretto da un enorme, invisibile
ascensore.
- Sto facendo un'ultima velocissima annotazione sul diario di bordo. Alcuni uomini si stanno
avvicinando ai piedi dell'aereo. Sono alti ed hanno i capelli biondi. In lontananza c'è una grande
città scintillante, vibrante di tinte dei colori dell'arcobaleno. Non so cosa succederà ora, ma non
vedo traccia di armi su coloro che si avvicinano. Sento una voce che mi ordina, chiamandomi per
nome, di aprire il portellone. Eseguo.
FINE DEL DIARIO DI BORDO
Da questo punto in poi scrivo gli eventi che seguono richiamandoli alla memoria. Ciò rasenta
l'immaginazione e sembrerebbe una pazzia se non fosse accaduto davvero. Il tecnico ed io fummo
prelevati dall'aereo ed accolti in modo cordiale. Fummo poi imbarcati su un piccolo mezzo di
trasporto simile ad una piattaforma ma senza ruote! Ci condusse verso la città scintillante con
grande celerità. Mentre ci avvicinavamo, la città sembrava di cristallo. Giungemmo in poco tempo
ad un grande edificio, di un genere che non avevo mai visto prima. Sembrava essere uscito dai
disegni di Frank Lloyd Wright, o forse più precisamente da una scena di Buck Rogers! Ci venne
offerta un tipo di bevanda calda che sapeva di qualcosa che non avevo mai assaporato prima. Era
deliziosa. Dopo circa 10 minuti, due dei nostri mirabili ospiti vennero nel nostro alloggio
invitandomi a seguirli. Non avevo altra scelta che obbedire. Lasciai il mio tecnico radio e
camminammo per un po' fino ad entrare in ciò che sembrava essere un ascensore. Scendemmo per
alcuni istanti, l'ascensore si fermò e la porta scivolò in alto silenziosamente! Procedemmo poi per
un lungo corridoio illuminato da una luce rosa che sembrava emanare dalle pareti stesse! Uno degli
esseri fece cenno di fermarci davanti ad una grande porta. Sopra di essa c'era una scritta che non ero
in grado di leggere. La grande porta scorse senza rumore e fui invitato ad entrare. Uno degli ospiti
disse: "non abbiate paura, Ammiraglio, state per avere un colloquio con il MAESTRO..." Entrai ed i
miei occhi si adeguarono lentamente alla meravigliosa colorazione che sembrava riempire
completamente la stanza. Allora cominciai a vedere quello che mi circondava. Ciò che mostrò ai
miei occhi era la vista più stupenda di tutta la mia vita. In effetti era troppo magnifica per poter
essere descritta. Era deliziosa. Non credo che esistano termini umani in grado di descriverla in ogni
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dettaglio con giustizia. I miei pensieri furono interrotti dolcemente da una voce calda e melodiosa:
"Le do il benvenuto nel nostro territorio, Ammiraglio". Vidi un uomo dai lineamenti delicati e con i
segni dell'età sul viso. Era seduto ad un grande tavolo. Mi invitò a sedermi su una delle sedie. Dopo
che fui seduto, unì le punte delle sue dita e sorrise. Parò di nuovo dolcemente e mi disse quanto
segue: "L'abbiamo lasciata entrare qui perché lei è di nobile carattere e ben conosciuto nel Mondo
di Superficie, Ammiraglio". Mondo di Superficie, quasi rimasi senza fiato! - "Si, ribattè il Maestro
con un sorriso, lei si trova nel territorio degli ARIANNI, il Mondo Sotterraneo della Terra. Non
ritarderemo a lungo la sua missione, e sarete scortati indietro sulla superficie e un poco oltre senza
pericolo. Ma ora, Ammiraglio, le dirò il motivo della sua convocazione qui. Il nostro interessamento
cominciò esattamente subito dopo l'esplosione delle prime bombe atomiche, da parte della vostra
razza su Hiroshima e Nagasaki, in Giappone. Fu in quel momento inquietante che spedimmo sul
vostro mondo di superficie i nostri mezzi volanti, i FLUGELRADS, per investigare ciò che la
vostra razza aveva fatto. Questa è ovviamente storia passata, Ammiraglio, ma mi permetta di
proseguire. Vede, noi non abbiamo mai interferito prima d'ora nelle guerre e nella barbarie della
vostra razza, ma ora dobbiamo farlo in quanto voi avete imparato a manipolare un tipo di energia,
quella atomica, che non è affatto per l'uomo. I nostri emissari hanno già consegnato dei messaggi
alle potenze del vostro mondo, e tuttavia esse non se ne curano. Ora voi siete stato scelto per essere
testimone qui che il nostro mondo esiste. Vede, la nostra cultura e la nostra scienza sono avanti
diverse migliaia di anni rispetto alle vostre, Ammiraglio". Lo interruppi: "Ma tutto ciò che cosa ha a
che fare con me, Signore!". Gli occhi del Maestro sembrarono penetrare in modo profondo nella
mia mente e dopo avermi studiato per un po' rispose: "La vostra razza ha raggiunto il punto del nonritorno, perché ci sono tra voi alcuni che distruggerebbero l'intero mondo piuttosto che rinunciare al
potere così come lo conoscono...". Annuì e il Maestro continuò: "Dal 1945 in poi abbiamo tentato di
entrare in contatto con la vostra razza, ma i nostri sforzi sono stati accolti con ostilità: fu fatto fuoco
sui nostri flugelrads. Si, furono persino inseguiti con cattiveria e animosità dai vostri aerei da
combattimento. Così ora, figlio mio, le dico che c'è una grande tempesta all'orizzonte per il vostro
mondo, una furia nera che non si esaurirà per diversi anni. Non ci sarà difesa nelle vostre armi, non
ci sarà sicurezza nella vostra scienza. Imperverserà fino a quando ogni fiore della vostra cultura sarà
stato calpestato, e tutte le cose umane saranno state disperse nel caos. La recente guerra è stata
soltanto un preludio a quanto deve ancora avvenire alla vostra razza. Noi qui possiamo vederlo
chiaramente ad ogni ora... crede che mi sbagli?". "No, risposi, è già successo una volta in passato;
giunsero gli anni oscuri e durarono per cinquecento anni". "Si, figlio mio, replicò il Maestro, gli
anni oscuri che giungeranno ora per la vostra razza copriranno la terra come una coltre, ma credo
che qualcuno di voi sopravviverà alla tempesta, oltre questo non so! Noi vediamo in un futuro
lontano riemergere, dalle rovine della vostra razza, un mondo nuovo, in cerca dei suoi leggendari
tesori perduti, ed essi saranno qui, figlio mio, al sicuro in nostro possesso. Quando giungerà il
momento ci faremo nuovamente avanti per aiutare la vostra cultura e la vostra razza a rivivere.
Forse per allora avrete appreso la futilità della guerra e della sua lotta...e dopo quel momento, una
parte della vostra cultura e scienza vi saranno restituite così che la vostra razza possa ricominciare.
Lei, figlio mio, deve tornare nel Mondo di Superficie con questo messaggio...". Con queste parole
conclusive il nostro incontro sembrava giunto al termine. Per un attimo mi sembrò di vivere un
sogno... eppure sapevo che quella era la realtà, e per qualche strana ragione mi inchinai lievemente,
non so se per rispetto od umiltà. Improvvisamente mi resi conto che i due fantastici ospiti che mi
avevano condotto qui erano di nuovo al mio fianco. "Da questa parte, Ammiraglio", mi indicò uno
di loro. Mi girai ancora una volta prima di uscire e guardai indietro verso il Maestro. Un dolce
sorriso era impresso sul suo anziano viso delicato. "Addio, figlio mio", mi disse, e fece un gesto
soave con la sua esile mano, un gesto di pace, ed il nostro incontro ebbe definitivamente termine.
Uscimmo velocemente dalla stanza del Maestro attraverso la grande porta ed entrammo ancora una
volta nell'ascensore. La porta si abbassò silenziosamente e ci muovemmo subito verso l'alto. Uno
dei miei ospiti parlò di nuovo: "Ora dobbiamo affrettarci, Ammiraglio, in quanto il Maestro non
desidera ritardare oltre il vostro programma previsto e dovete ritornare dalla vostra razza con il suo
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messaggio". Non dissi nulla, tutto ciò era quasi inconcepibile, e una volta ancora i miei pensieri si
interruppero non appena ci fermammo. Entrai nella stanza e fui di nuovo con il mio tecnico radio.
Aveva un'espressione ansiosa sul suo volto. Avvicinandomi dissi: "E' tutto a posto Howie, è tutto a
posto". I due esseri ci fecero segno verso il mezzo in attesa, salimmo e presto giungemmo al nostro
aereo. I motori erano al minimo, e ci imbarcammo immediatamente. L'atmosfera era ora carica di
una certa aria di urgenza. Dopo che il portellone fu chiuso, l'aereo fu immediatamente trasportato in
alto da quella forza invisibile fino a quando raggiungemmo i 2700 piedi. Due dei mezzi aerei erano
ai nostri fianchi ad una certa distanza facendoci planare lungo la via del ritorno. Devo sottolineare
che l'indicatore di velocità non riportava nulla, nonostante ci stessimo muovendo molto
rapidamente.
- Ricevemmo un messaggio radio. "Ora vi lasciamo, Ammiraglio, i vostri controlli sono liberi. Auf
Wiedersehen!!!". Guardammo per un istante in flugelrads fino a quando non scomparvero nel cielo
blu pallido. L'aereo sembrò improvvisamente catturato da una corrente discensionale. Ne
riprendemmo immediatamente il controllo. Non parlammo per un po', ognuno di noi era immerso
nei propri pensieri. - Sorvoliamo nuovamente distese di ghiaccio e neve, a circa 27 minuti dal
campo base. Inviamo un messaggio radio, ci rispondono. Riportiamo condizioni normali... normali.
Dal campo base esprimono sollievo per aver nuovamente stabilito il contatto. - Atterriamo
dolcemente al campo base. Ho una missione da compiere...
FINE DELLE ANNOTAZIONI --- 11 Marzo 1947
Ho appena avuto un incontro di Stato Maggiore al Pentagono. Ho riportato interamente la mia
scoperta ed il messaggio del Maestro. E' stato tutto doverosamente registrato. Il Presidente ne è
stato messo al corrente. Vengo trattenuto per diverse ore (6 ore e 39 minuti per l'esattezza). Sono
accuratamente interrogato dal Top Security Forces e da un'équipe medica. E' UN TRAVAGLIO!!!
Vengo posto sotto stretto controllo attraverso i mezzi di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti
d'America. Mi viene ordinato di TACERE su quanto appreso, per il bene dell'umanità!!!
INCREDIBILE! Mi viene rammentato che sono un militare e che quindi devo obbedire agli
ordini.
ULTIMA ANNOTAZIONE --- 30 Dicembre 1956
Questi ultimi anni trascorsi dal 1947 ad oggi non sono stati buoni... Ecco dunque la mia ultima
annotazione di questo diario singolare. Concludendo, devo affermare che ho doverosamente
mantenuto segreto questo argomento, come ordinatomi, durante tutti questi anni. Ho fatto
questo contro ogni mio principio di integrità morale. Ora sento avvicinarsi la grande notte e
questo segreto non morirà con me, ma, come ogni verità, trionferà. QUESTA E' LA SOLA
SPERANZA PER IL GENERE UMANO. Ho visto la verità ed essa ha rinvigorito il mio
spirito donandomi la libertà! Ho fatto il mio dovere nei confronti del mostruoso complesso
industriale militare. Ora, la lunga notte comincia ad avvicinarsi, ma ci sarà un epilogo. Come
la lunga notte dell'antartico termina, così il sole brillante della verità sorgerà di nuovo, e
coloro che appartengono alle tenebre periranno alla sua luce..." Perché io ho visto "quella
Terra oltre il Polo, quel Centro del grande Ignoto".
http://utenti.tripod.it/shanga
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Di Nancy Nelson e Ariel Hobson
22 Dicembre 1999
Durante gli ultimi svariati mesi di revisione della griglia eterica e genetica della SSOA, abbiamo
scoperto diversi aspetti distorti della griglia e della genetica che si originano da varie energie del
passato. Quest'articolo è primo di una serie, che scriveremo nei prossimi mesi, su vari aspetti
genetici. Nel rivedere la griglia e la genetica, abbiamo scoperto negli strati genetici, che ci sono
canali tubi su ambedue i lati degli strati di DNA. Quesi appaiono come strati/barriere tra ogni canale
e lo strato genetico che circonda i due canali. I due canali, grandi e larghi, furono utilizzati come
canali di comunicazione tra lo Spirito, la Presenza IO SONO e la Sorgente, e si trovano dove è
situata la stringa che contiene informazioni genetiche, provenienti da frammenti di anima
I canali appaiono cosparsi di strati, che sono precedenti all'integrazione e all'assimilazione delle
stringhe genetiche di DNA. E' anche visibile il periodo in cui fu aggiunta l'energia elettrica
nell'ologramma dell'umanità, cosa che creò seri problemi agli umani ed ai collegamenti con tutte le
altre forme viventi (animali, piante e regno minerale), all'accesso di informazioni e karma collegato.
La corrente elettrica provocò il crollo di un sistema veramente complesso.
Questi due canali di comunicazion, situati su tutti e due i lati di ogni stringa di DNA, collegano il
sistema nervoso, che a sua volta si collega con tutti i corpi sottili - emozionale, mentale, creativo,
intuitivo, eterico, corpo spirituale e molti altri corpi sottili non ancora identificati -. Tutto questo si
collega al centro del Cuore e quindi allo Spirito o Presenza IO SONO, Dio/Dea/Sorgente e Tutto
Ciò Che E'.
Molte delle comunicazione, dal DNA allo Spirito, IO SONO, Dio/Dea e Tutto Ciò Che E', sono
state interrotte a causa dei pezzi/stringa di frammenti di anima, le quali avviluppano questi canali di
comunicazione. Appena un iniziato sul sentiero dell'ascensione, comincia a liberarsi del karma
collegato a questi frammenti-pezzi-stringhe, i canali si puliranno, permettendo così l'ingresso di
ulteriori comunicazioni e informazioni, per seguire il proprio percorso spirituale, IO SONO,
Dio/Dea/Tutto Ciò Che E'.
Da queste osservazioni, si può vedere come si è prodotta la distorsione, causata dalla corrente
elettrica e dal bombardamento di particelle di anti-materia, su tutti i corpi sottili e sugli strati
genetici di DNA. Sembra che questo sia stato prodotto da Esseri provenienti da sistemi, su cui la
struttura predominante è quella elettricità, rispetto alla nostra che è di natura magnetica. Qui non si
discute la bontà di Esseri come Sananda, Voltaire ed altri, ma solo della natura elettrica delle loro
origini. La corrente elettrica scorre attraverso la Corona, influendo sul cervello, quindi tutta le
registrazioni e la conoscenza. Questi canali furono creati come sistema di comunicazioni, dal DNA
al cuore e al collegamento alla Sorgente e Tutto Ciò Che E'.
Il Cuore è il centro di comunicazioni, o il Cuore della Materia, dove fanno capo tutti i sistemi
dell'intero corpo, mente e spirito. Fino a che il karma non sarà liberato, i frammenti di anime
faranno da filtro alle comunicazioni. Questi frammenti di anime, sono come stringhe o filamenti di
varie incorporazioni o forme di un anime individuali. Questo è il karma di cui ci si deve liberare per
rendere trasparenti la genetica e il DNA.
Alcuni Esseri sono qui, per ripulire il karma con l'umanità e la Terra, mentre altri aiutano gli altri
regni della natura: piante, minerali e animali. Queste informazioni provengono da forme differenti
di incorporazioni. Per esempio, una persona che non ha preso molti corpi nella forma umana, (ma
nelle forme delfino o balena) può portare esperienze karmiche che provengono da queste specie.
Alcuni karma provengono dal bombardamento dei canali di comunicazioni, che hanno prodotto
un'interruzione, o li hanno ridotti a brandelli, lasciando una non comprensione della forma umana.
Alcune volte, questa distorsione della genetica umana, ha prodotto una maggiore armonia verso gli
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animali o le piante, facendoli amare molto di più della specie umana stessa. Noi sentiamo che,
questo, qualche volta, potrebbe aver provocato grandi sofferenze per gli individui e creato molta
confusione, creando spaccature in personalità multiple, follie, demenze, e uno sparpagliamento di
entità di personalità. Questa è la ragione per cui siamo stati tagliati fuori dalle comunicazioni con
noi stessi e con le altre specie, non permettendo al Cuore, quindi, di avere voce, per esprimere
questa comunicazione con tutti i corpi sottili, lo Spirito, IO SONO, Anima, Super-Io, Sorgente e
Tutto Ciò Che E'.
Possiamo vedere quanto sia difficile questo processo di ascensione e il sentiero per comunicare, non
solo a livello spirituale, ma anche a livello fisico. Ha reso difficile all'anima di prendere possesso
fisicamente del corpo. Il Cuore venne creato per essere la sede dell'anima, permettendogli di
percepire l'intera forma.
Molte anime non sono ancorate nel corpo fisico. Queste sono alcune delle regioni che hanno
prodotto il trasporto energetico di dannosità, da qualunque parte della nostra creazione. Le
distorsioni hanno assicurato la non-comunicazione con Tutto Ciò Che E', e mantengono le anime
separate e frammentate, in una spirale discendente, non consentendo l'ascensione nel nostro Ovum.
Noi siamo stati sotto pressione per un tempo lunghissimo, rallentando sempre più di vibrazioni.
L'impronta originale per l'umanità è stata così distorta e filtrata, e questa è solo una parte di tutte le
distorsioni disegnate originalmente per ogni livello. Queste sono solo alcune codificazioni genetiche
e ricostruzioni che noi, come iniziati, siamo cercando di ricodificare e stabilire una 'cartina di guida'
per noi stessi, sia individualmente che anche come gruppo e per l'umanità in generale.
Quando si interruppero le comunicazioni dalla Terra, si produsse il ritiro dell'anima fuori dal corpo,
lasciandoci perduti e senza collegamenti con Tutto Ciò Che E' e la nostra Sorgente. Questo è
avvenuto a livelli micro e macro. Cercheremo di spiegare il processo di come furono interrotte le
linee di comunicazione.
Ora, andiamo al prossimo livello di questo processo e di come fu usato il cervello per scollegarci.
Lo spiegheremo in chiave medica. Il corpo umano è composto da dodici sistemi diversi: (1)
scheletrico; (2) muscolare; (3) circolatorio; (4) respiratorio; (5) nervoso; (6) digestivo; (7) urinario;
(8) riproduttivo; (9) endocrino; (10) linfatico; (11) la pelle; (12) eterico o impronta.
Il cervello è uno degli organi del corpo più complessi e specializzati. Daremo alcuni dettagli di
come funziona.
Il cervello è coperto di tre membrane protettive, le meningi, che si estendono verso il basso, per
contenere il midollo spinale. Questa è la zona, crediamo, che collega anche il sistema nervoso con il
midollo spinale ed anche il sistema di comunicazione nei canali di comunicazione vicini alle stringe
di DNA. Originalmente, i canali di comunicazione furono costruiti per ricevere il Linguaggio della
Luce, proveniente dall'anima, quindi giù nel corpo fisico e sui canali di comunicazione, per essere
in comunione e comunicare con la Sorgente e Tutto Ciò Che E'.
La parte principale del cervello è diviso a metà: gli emisferi destro e sinistro. Questi, nel loro stato
originale, lavoravano sinergisticamente, non concependo le cose così polarizzate. La superficie
esterna del cervello è la corteccia. La parte anteriore del cervello, è dove si trovano le funzioni più
complesse del pensiero umano e dell'azione. Queste funzioni includono la memoria, il giudizio, la
ragione, la parola e la formazione delle parole. Noi crediamo che il cervello porti grandi quantità di
informazioni ai canali di comunicazione, che sono collegati con il Linguaggio della Luce. La parte
anteriore del cervello è anche il posto delle emozioni, e quelli che conosciamo come i tratti di
personalità, che ricevono e trasmettono messaggi alle altre parti del cervello, che controllano
funzioni meno complesse. Questo è come la scienza descrive la parte anteriore del cervello, ma noi
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abbiamo scoperto che c'è intelligenza nelle emozioni. L'emozione è un grande sistema radar che ha
la capacità di sentire, comprendere la verità e la comunione. Limitare le emozioni e tutti i suoi
sensori, è stata una parte del programma di esperimenti, fatti per ridurre la consapevolezza
dell'ologramma del DNA dell'umanità. Nei canali di comunicazione e nelle cellule del corpo, sono
immagazzinate le emozioni, le paure e le memorie. La separazione dei carichi emozionali
immagazzinati nel DNA, ha prodotto all'umanità di perdere il ricordo dell'esperienze di comunione
con il Cuore, ed i collegamenti dell'anima con la presenza IO SONO, l'Anima, SuperIo, Tutto Ciò
Che E', e la nostra propria Sorgente di origine.
La parte centrale del cervello controlla la visione e l'azione riflessa degli occhi, e molte attività
muscolari o viscerali involontarie, specialmente il collegamento con il Terzo Occhio (visione
intuitiva) e la ghiandola pineale, che è stata interrotta anch'essa, non permettendo il collegamento
con la visione a lungo raggio. Cominciamo a comprendere come tutte queste regioni e queste zone
mantengano le informazioni, come si collegano al nostro DNA e alle stringe genetiche, e come si
sono tramandate per generazioni. Noi umani e molte altre specie siamo stati intrappolati nei canali
di comunicazione e non siamo stati più in grado di accedere alle informazioni registrate, o a come
sia avvenuto questo miscuglio. Mila ha discusso di queste cose in molti dei suoi articoli
("Conseguire una Consapevolezza di Quinta Dimensione", e "Il Ritorno dell'Unità Dio/Dea".
La parte centrale del cervello collega la parte frontale a quella posteriore, che è composta dal
cervelletto e il ponte, ed è situato dietro e sotto il cervello. Il cervello posteriore è responsabile
dell'attività di coordinamento muscolare ed amplifica gli stimoli del cervello verso i muscoli. Non
può iniziare una contrazione muscolare, ma può tenere i muscoli in uno stato di parziale
contrazione.
Il ponte è un sentiero tra le due metà del cervelletto e trasmette tra il cervello medio e il midollo. Il
sistema di trasmissione e il sentiero ci permette di mandare informazioni di visione nel cervello e
quindi aggiungere emozioni e memorie, giudizio, ragionamento, parole o espressioni di quello che
vediamo. Nel ponte è situato il centro pneumotoracico e respiratorio.
La medulla oblungata è un allungamento della base del cervello, che collega il midollo spinale e
controlla le attività degli organi interni, inclusi gli organi respiratori e digestivi, il cuore e le
ghiandole. Con queste informazioni, potete vedere come tutto si collega con l'intero corpo, come il
karma può essere trasferito da una vita all'altra, o nell'albero genetico.
La ghiandola pituitaria è situata alla base del cervello e secerne ormoni che influenzano altre
ghiandole. L'ormone della crescita umana (HGH) è situato internamente alla pituitaria e là dove
sono situate alcune delle informazioni per l'espansione della forma fisica per il processo di
ascensione. Questo ormone aiuta l'area polmonare, il diaframma e i nuovi organi (descritti
nell'articolo "La Forma Cristallina) per l'ascensione. La ghiandola pituitaria regola la crescita dello
scheletro, lo sviluppo degli organi riproduttivi, la secrezione dei testicoli e delle ovarie, la
stimolazione delle ghiandole mammarie per produrre latte, la pressione del sangue, le prestazioni
dei muscoli, il riassorbimento di acqua nei reni, e le funzioni della corteccia surrenale, che diventa
iperattiva nei momenti di stress. Il malfunzionamento della pituitaria può provocare gigantismo o
nanismo.
La pituitaria sembra essere in funzione anche quando si attiva l'ormone della morte, che viene
liberato e comincia a creare decadimento nell'intero sistema fisico. Avviene la stessa cosa quando
entra in azione la genetica, nell'incapacità del corpo fisico di far muovere (vibrare) le molecole in
un modo sufficentemente elevato. Questo rallenta le molecole e attiva malattie nel corpo fisico.
Questo è registrato negli strati genetici del DNA della vostra stirpe, la quale, in essenza, produce
possibilità di decadimento. Nel processo di ascensione, stiamo cercando di ottenere un alto livello di
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energia, che si muove attraverso il corpo fisico e tutti gli altri corpi sottili, per stabilire un'aumentata
quantità di flusso di energia molecolare. Questo si ottiene producendo una cessazione dell'attività
dell'ormone della morte, e la produzione dell'ormone della crescita.
La funzione della ghiandola pineale è attualmente sconosciuta, ma è metabolicamente molto attiva.
E' della grandezza di un pisello, ed è situata alla base del cervello. Noi sentiamo che
originariamente questa era la zona del cervello che trasferiva informazioni nel mentale,
intuitivo/istintivo, eterico, creativo, e quindi al cuore, dove tutte le informazioni venivano
comunicate telepaticamente. Questa è la ragione per cui noi potevamo comunicare con tutti i regni animale, vegetale e minerale - e con Tutto Ciò Che E', e dovunque nella creazione. Quando le
distorsioni ridussero la grandezza della pineale e le sue funzioni vennero perse, quelle che prima
erano abilità divennero memorie, invece di intelligenza attiva di comunicazione.
Una volta che le abilità telepatiche vennero interrotte, si crearono guasti nell'intero sistema
muscolare, circolatorio, respiratorio, nervoso, digestivo, urinario, riproduttive, endocrino e linfatico
e perdemmo l'abilità di vedere la nostra natura co-creativa con Tutto Ciò Che E', e ci sentimmo
separati e perduti. Vennero distrutte anche le capacità di comunicazione del corpo e la possibilità di
rigenerare lo scheletro, la pelle, e l'eterico. Prima di questa interruzione nel sistema, potevamo
comunicare con chiunque, vedere il lignaggio genetico e comprendere il Linguaggio della Luce.
Questa interruzione in compartimenti individuali, non ci ha più consentito il flusso delle
comunicazioni, ed il movimento di energie attraverso i nostri corpi, creando più rigidità nelle nostre
forme.
Una volta che scoprire in voi un modello, cominciate ad interrogarvi ed a comprendere come questo
abbia distorto e cambiato l'intero sistema in questa creazione. Il modello viene ripetuto a vari livelli
di evoluzione e varie zone della propria vita. Questo si è ripetuto innumerevoli volte ad ogni livello,
e sarà così fino a che sceglieremo di chiarire questi modelli ed il karma collegato. Una volta che il
karma si chiarisce intorno al modello, questo non ritornerà nelle stesse forme, ma potranno ripetersi
a liveli differenti del processo di ascensione, con karma leggermente diverso, ma una volta che il
karma sarà chiarito ad ogni livello, questo non potrà più entrare nella genetica.
Speriamo che queste informazioni vi siano utili e assistano il vostro sentiero di ascensione. Molte
benedizioni sul vostro viaggio.
Namaste.
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Che cosa è l'Ascensione
di Sandy Stevenson
5 maggio 1999
L'Ascensione è una parte normale e naturale del processo evolutivo dell'Universo. E' stato sempre
così, e continuerà probabilmente ad esserlo fino a che sarà necessario. Perciò, qualsiasi idea che ciò
possa essere qualcosa di nuovo o soprannaturale, significa che non è stato compreso questo
processo.
Guardiamo più attentamente a quello che è l'Ascensione. L'evoluzione è fondamentalmente, una
continua crescita che si ottiene attraverso la più grande saggezza spirituale, la compassione, la
tolleranza, l'integrità, la vera comprensione, e tutto quello che ci porta verso l'Amore
incondizionato. Ciascuno ha la propria vibrazione unica che lo distingue, ed è quella che
percepiamo quando qualcuno ci è istintivamente familiare, o ci sentiamo a nostro agio. Sebbene
ogni essere mantenga questa energia speciale propria, la gamma di vibrazioni degli esseri, si adatta
al livello evolutivo corrente in cui vive. La nostra banda individuale di vibrazioni, crea il mondo
come noi lo percepiamo.
Tutte le dimensioni esistono contemporaneamente, ma noi possiamo vedere solo quelle che
agiscono all'interno della banda vibrazionale di Luce con la quale siamo in relazione e a cui siamo
collegati. La Saggezza e l'Amore aumentano le vibrazioni, velocizzandole. L'Ascensione è soltanto
uno stadio, in questo processo evolutivo, dove si richiede di raggiungere un livello, dove diventano
accessibili le più alte frequenze di Luce, dalle quali diventa accessibile e visibile la quinta
dimensione. Non è qualcosa per "pochi eletti", ma è disponibile ad ogni essere dell'intero Universo.
Si ottiene individualmente, all'interno della crescita, nello spazio-tempo che l'essere sceglie di
sperimentare. Essendo uno stato stato che è inevitabilmente raggiunto da tutti ad un certo punto
dell'evoluzione, non c'è bisogno di conoscere il procedimento dell'Ascensione per farla. Questa è
una semplice definizione, per definire questo stadio particolare della crescita individuale.
Tutti gli stadi di evoluzione sono meravigliosi e contengono la loro propria speciale bellezza e
saggezza. L'Ascensione è uno stadio speciale che comprende la transizione da una realtà
tridimensionale di dualità, ad una consapevolezza di unicità, armonia ed amore. Muovendosi verso
la quinta dimensione, si passa attraverso la quarta, dove si rilasciano tutte le emozioni ed i pensieri
relativi, che sono troppo densi, per portarli al livello superiore di Luce. Nei tempi passati
l'Ascensione avveniva attraverso la morte fisica, dove i corpi sottili si elevavano nella quinta
dimensione. Ora c'è l'opportunità di cambiare questo modello universale ed ascendere con tutti i
nostri corpi più bassi, creando così un nuovo modello di Ascensione, che sarà applicato in tutto
l'Universo. Per la prima volta in questo Universo, c'è la possibilità per quelli che scelgono di
aumentare il loro tasso vibratorio della struttura molecolare del corpo fisico, di ascendere
fisicamente. Come in tutte le cose nuove presentate all'umanità, l'idea può sembrare "assurda" ed
impossibile. Ma questo accade con tutte le cose nuove. Tempo fa, l'idea che qualcuno potesse
camminare sulla Luna, a migliaia di chilometri di distanza, era considerato impossibile.
Per fare l'Ascensione, Madre Terra ha ora bisogno di elevare tutte le sue frequenze. E' in grado di
farlo, e ciò dipenderà dalla quantità di Luce che riceverà. Più sarà in grado di elevarsi, meno
saranno necessari quei cambiamenti della sua superficie pronosticati da molti. Noi possiamo
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assisterla indirizzando la nostra Luce, creando modelli positivi, che stanno guarendo il mondo.
Anche le preghiere sono una forma di collegamento con la Sorgente Divina del Tutto, e che
conosciamo come la Potenza del Creatore. Alcuni desiderano aiutare Madre Terra in un modo
pratico, con onde d'amore e meditazioni. La Terra è grata per questo. Perché se prenderà una
quantità sufficiente di Luce ed energie, non avrà bisogno di correggere gli squilibri geofisici con
terremoti ed altre cose, per la sua trasmutazione.
Per sé stessa, e per l'amore e la compassione che nutre per tutta la vita della sua superficie,
preferirebbe naturalmente essere libera da questi traumi. Come sappiamo, la maggior parte delle
madri sceglierebbe di partorire nel modo più indolore possibile. La Terra non fa eccezione, e non
trae diletto dagli sconvolgimenti, che aggiungerebbero dolori e sofferenze agli umani, suoi figli.
Ognuno sulla Terra è speciale e unico, e ciascuno ha il proprio ruolo da giocare, nello schema
complessivo delle cose. Seguendo la propria interiorità, si sente quello che è giusto fare, o dire. Se
invece si guarda all'esterno, al comportamento medio degli altri, non si comprende troppo, ci si
livella ad una mediocrità che non porta cambiamento. E' tempo di guardare al Creatore. Prendere
coscienza delle responsabilità individuali, che formano la collettività. Se sentite giusto aiutare i
delfini, salvare le foreste, far cessare gli abusi sui bambini e sugli indifesi, oppure non muoversi,
non fare nulla, è una scelta individuale. Quello che è giusto per voi, può non esserlo per altri.
Ciascuno ha il suo proprio compito da svolgere, e se vi fate condurre dagli altri, seguendo le
convenzioni, non porterete a compimento quello che realmente dovete fare in questo momento. Se
voi sentite il vostro cuore, i sentimenti d'amore, di tolleranza, di fratellanza, rigettando i pensieri di
paura o di colpa, allora siete nel flusso della Divinità.
Un altro modo di assistere la Terra è di mantenere il nostro campo aurico chiaro e libero da cose
negative. Ciò vi rende uno strumento per far passare la Luce attraverso i vostri centri di energia
(chakra) del corpo. Questa trasparenza si ottiene permettendo solo il passaggio di pensieri positivi,
puro intento, uso delle affermazioni, non giudizio, muovendosi così dalla "testa" al "cuore",
comprendendo che siamo tutti fratelli e sorelle, divenendo così esseri amorevoli.
Per aiutare la crescita delle vibrazioni e pulire i nostri corpi più bassi, ci sono molti sistemi: colori,
suoni, cristalli, olii e molte altre essenze naturali. L'importante è che si scelgano cose che risuonano
con le nostre vibrazioni. Ciascuno ha necessità diverse, e mentre uno può trovare che l'aromaterapia
può fare miracoli, altri possono avere semplicemente bisogno di più pace e auto-amore. E' seguendo
la nostra intuizione che possiamo portarci ad aumentare la consapevolezza a livelli più alti. E' ora,
sulla Terra, per ognuno, di fare una scelta, riguardo al tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Un
mondo di pace e di amore, oppure il mondo che vediamo ora? Questa è una nostra scelta!

INTRODUZIONE ALL'ASCENSIONE

Le seguenti parole furono canalizzate per una spiegazione "facile" dei cambiamenti che si sarebbero
verificati sulla Terra e l'umanità. Alla gente della Terra, noi negli Alti Reami portiamo il nostro
amore. Quello che chiamiamo Alti Reami, è un modo per descrivere le dimensioni nelle quali le
anime conosciute come Arcangeli, Gesù (Sananda), il Signore Kuthumi, Maitreya, Maria, Lady
Nada, e me stesso, Arcangelo Michele, più molti altri, molte anime che hanno guardato e guardano
all'evoluzione del pianeta Terra e hanno toccato le sue vibrazioni.
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La Terra si è evoluta attraverso eoni di tempo, a differenti livelli di coscienza e, come sapete, la
negatività sul pianeta, ha raggiunto un livello che, la stessa Madre Terra, ha deciso che il tempo di
far fiorire le coscienze è arrivato. E' diventato essenziale per il proseguimento del nostro sviluppo, e
davvero, per lo stesso pianeta. A questo fine, noi negli Alti Reami, intendiamo portare negli esseri
umani, il progetto di Madre/Padre Dio, lo Spirito Universale o Sorgente Universale, chiamatela
come volte, per elevare il pianeta in una frequenza e in una luce più grande. Stiamo mandando,
all'Uomo interiore, all'anima o spirito, pensieri che riguardano la Nuova Era, l'Era dell'Acquario,
dove il genere umano incontrerà gli aspetti positivi, invece di quelli negativi, che sono ora così
prevalenti.
Per svegliare le anime sopite, noi mandiamo afflussi di Luce. La indirizziamo alla conoscenza che è
all'interno di ciascuno, alla loro coscienza, che non muore mai. Questa è l'essenza del messaggio:
l'anima dell'uomo è eterna, e si incarna in vari sistemi planetari, per evolvere alla sua piena
potenzialità. Il corpo è solo un veicolo che momentaneamente abitate mentre siete sulla Terra. I
progetti dello Spirito Universale, hanno abilitato il pianeta e tutti gli esseri che vi abitano, e che lo
desiderano, ad evolversi nella Luce. La scelta è vostra!
Io, Arcangelo Michele, vi domando di pensare alla luce nelle vostre vite quotidiane, perché il
pensiero di Luce può aiutarvi molto piu' di quello che credete. Si, vi dico che "la forza del pensiero"
è il mezzo piu' potente che avete. Così, usate i vostri pensieri saggiamente. Suggerisco che vi
circondiate di Luce, perché questa luce terrà lontani gli aspetti negativi, e non toccheranno le vostre
vibrazioni. Guardate la vostra famiglia, gli amici, ogni situazione che vi riguarda, ed immaginatela
in una bolla di Luce. Sappiate che questa luce vi aiuta tutti. Visualizzatela sopra i vostri governanti
di tutte le frontiere, intorno al mondo, affinché possano agire per il bene della gente. Miei amati
bambini, visualizzate la pace e l'armonia sulla Terra, questo vi aiuterà a farla diventare realtà,
perché tutti i pensieri che emanate, condizionano le consapevolezza dell'uomo - sì, tutti i pensieri.
Essi stanno nel campo di energia intorno al pianeta, e perciò sono assorbiti da tutti. Così, attenti alle
vostre parole ed ai vostri pensieri, figli miei. Noi negli Alti reami assistiamo l'elevazione della
coscienza dell'Uomo a livello spirituale, così come gli aspetti materiali, che cercano di bilanciarsi
nel corpo del pianeta.
L'Amore del Padre è per ciascuno, ed ognuno di voi. Tutti sono amati caramente. La confusione
nelle menti degli uomini è prodotta dal cambio vibrazionale, che affligge ogni cellula vivente sopra
la Terra: la vera essenza della vita. La struttura cellulare dell'universo condizionerà la velocità della
materia - le più minuscole particelle altereranno il proprio volume. La mescolanza della materia con
la luce, coinvolgerà i pianeti, aumentandone la velocità di rotazione. Ciò significa che tutta la
materia sulla superficie della Terra dovrà evolvere, per allinearsi, con buona speranza, con un
minimo di disturbi. Suggerisco ai più illuminati di aiutare gli altri ad accordarsi a queste frequenze
più veloci, alleviando i possibili disturbi che si manifesteranno nelle genti. Non si può tornare
indietro. Il piano è stato decretato dalla volontà del Padre. L'Amore del Padre è l'offerta, ad ognuno,
di ascendere nei Reami della Luce.
Ecco qualche consiglio per purificarsi, sanarsi e collegarsi con lo Spirito.
La necessità di incontrarsi con i Ministeri della Luce è il primo esercizio. Per farlo si deve
semplicemente pensare di collegarsi. In questo momento del tempo, le vibrazioni sono tali, che
basta che ci chiamate, e noi sentiamo e siamo lì. Questo collegamento si avverte con cambiamenti
di vibrazione, normalmente nella testa. Pensate alla Luce. Mandate la Luce dentro e fuori di voi.
Circondatevi di Luce in ogni momento. Non preoccupato riguardo al collegamento. La
preoccupazione spesso causa di interpretare male queste vibrazioni. Così, non abbiate dubbi. Voi
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domandate e noi rispondiamo. E' veramente così semplice. Per purificarvi usate la Luce. Portate la
Luce in ogni aspetto di voi st essi, non dimenticando la mente, permettete ai raggi di luce di
circolare in ogni parte del vostro essere. Sentitela. Immaginatela avanzare attraverso ciascun atomo,
ciascuna molecola, attraverso ogni singolo aspetto del vostro essere - voi siete un bambino della
Luce. Così, respirate Luce, vivete nella Luce, e avanzerete nella Luce.
Anche la routine del bicchiere d'acqua è una pratica facile da capire e da mantenere. Deve divenire
una pratica quotidiana integrata con voi. Riempite un bicchiere d'acqua prima di dormire. Tenetelo
nelle vostre mani e chiedete ai Ministri della Luce di energizzare l'acqua durante la notte, con tutto
quello che è necessario per la vostra crescita, e per essere riequilibrati e riallineati con tutti i vostri
corpi - mentale, fisico, emozionale e spirituale - appena questi corpi incontrano vibrazioni superiori,
hanno bisogno di essere riequilibrati. Non manifestate nessun dubbio. Pensate che sia così. Quando
"dubitate", immediatamente la vostra aura si circonda di una nube; così, siate positivi. Se proprio
avete dei dubbi, dite un veloce "non lo so!", e relegatelo al passato. Non portate questo dubbio con
voi. Sappiate che noi tutti siamo con voi! Comprendiamo le vostre incertezze e le vostre confusioni
ma, bambini miei, le vibrazioni aumenteranno inevitabilmente. Dovete crescere nella Luce.
L'opportunità che avete ora voi tutti, è un regalo da tesorizzare e perciò, come tutti i tesori, deve
essere guadagnato. I tesori di solito non vengono come un regalo incartato. I doni che avete
accumulato sono normalmente i doni che avete conquistato - e il dono della conoscenza è uno di
questi. Dobbiamo imprimere su di voi il fatto che non potete sedere ed aspettare la chiamata, per
ricevere l'illuminazione e il grado di maestro. No, bambini miei, dovete progredire attraverso le
varie lezioni e test che vi siete dati. I maestri non hanno mai detto che l'Ascensione è per tutti, senza
sforzo da parte vostra. Noi vogliamo, con il vostro permesso, istruirvi durante le ore di sonno.
Questo, il molti casi, è il periodo migliore per noi, perché la vostra mente logica è a riposo, e i
progressi sono quindi molto più veloci.
I Ministri della Luce faranno attenzione alle vostre reazioni, alle lezioni che vi vengono date, e
perciò se in qualche modo vi sentite ispirati, anche se con cose contrarie al vostro modo di pensare,
considerate la possibilità che questo può essere il risultato dei nostri insegnamenti e che siete di
conseguenza guidati. più velocemente potete assimilare i nostro insegnamenti e più presto
diventerete maestri ascesi. Così, bambini miei, le ricompense sono pronte per voi, e le lezioni
aumenteranno la vostra abilità di trascendere i reami della Luce. Riguardo alle vostre lezioni, è
essenziale sapere che i maestri vi incoraggeranno in ogni modo. Il tempo vi trascina a quando le
vibrazioni saranno tali da consentire a molti di voi di collegarsi con estrema facilità con gli Alti
Reami. Siete arrivati ad un punto di evoluzione da permettervi di affrontare queste alte vibrazioni
senza troppi disagi. Ci siamo applicati ad insegnarvi i passi essenziali verso questo processo
evolutivo. Il passo più importante è di pensare alla Luce, diventare una parte della Luce, irradiando
la Luce alla Terra ed ai suoi abitanti. Voi siete portatori di Luce. Non lasciate che i dubbi entrino
nella vostra coscienza.
La necessità di crescere nella Luce è il passo essenziale che dovete intraprendere, così portatelo con
amore nei vostri cuori. Questa Luce e questo Amore emetteranno da voi, avviluppandovi e
aiutandovi. E' importante che chiediate continuamente di essere riallineati, ri-bilanciati e
rienergizzati. Chiedete che tutti i vostri corpi siano riallineati quotidianamente, e chiedete la pulizia
dei vostri tre corpi e della vostra mente. Fare questo è facile. Con il cambiamento delle vibrazioni,
voi cambiate automaticamente, e vi accordate con le nuove frequenze. Per favore, fate di questo,
una pratica quotidiana. Devo toccare anche il punto che riguarda la tendenza a dubitare, che viene
dall'esperienza diretta. Perché non provate ad avere fiducia! Il tempo dei dubbi è finito. Voi siete
lavoratori della Luce. State andando verso l'Era Oro, state andando verso un Cuore aperto e felice.
Credete nel futuro. I Ministri della Luce saranno sempre con voi.
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Firmato: Arcangelo Michele
Ecco alcune Leggi dell'Universo:
- Legge naturale dell'Amore
- Legge della Luce
- Legge della comprensione delle leggi Cosmiche, include le leggi
interdimensionali
- Legge Universale dedicata alla volontà pensata di compiere atti
- Legge dei raggi di luce che vi abiliteranno a trascenere i Reami
della Luce
•
•

Legge che l'iniziato aiuterà quelli che ancora non sono illuminati
Legge dell'Universo della necessità di promuovere l'espansione della

conoscenza ai lavoratori della Luce
- Legge della Giustizia del Tutto.
Firmato: Sananda
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TERRA CAVA - MESSAGGI di Varna, della colonia di Venere,
illustra brevemente sulla organizzazione sociale della civiltà di Agartha.
(per gentile concessione di Carlo Barbera del gruppo Shanga)
Varna, invia luce e vita sulla Terra. L'organizzazione sociale di Agartha non è stata istruita
seguendo un'ideologia, né si sono adoperati metodi coercitivi. Ogni aspetto di Agartha nasce da una
concreta realizzazione di coscienza individuale e collettiva. E' la naturale espressione di un piano di
coscienza raggiunto da tutti i membri della società che vivono coscientemente partecipi della loro
dimensione e della loro realtà interiore. Non abbiamo mai elaborato alcun tipo d'ideologia politica.
Nessuno di noi ha mai pensato in modo differente dagli altri dato che tutti i nostri sforzi sono rivolti
a sintonizzarci su un medesimo flusso di coscienza. I nostri popoli sono cresciuti enormemente e
sono enormemente progrediti sui molteplici livelli della scienza, della tecnologia, della socialità
della spiritualità. Ogni cosa è scaturita dallo sviluppo della coscienza interiore. Ogni cosa ha
assunto la propria naturale armonia ed ha la sua collocazione nell'economia della vita. E' logico
pensare che mai abbiamo nutrito il concetto della proprietà individuale. Nulla ci autorizza a sentirci
padroni di alcunché. Siamo consapevoli di essere espressione di un'Onda Creativa Macrocosmica.
Questa condizione di coscienza ci impedisce di sviluppare il senso della proprietà ma ci induce a
nutrire la comprensione della funzione di tutto ciò che ci circonda, un profondo rispetto ed
un'attenta cura in modo che tutti possano beneficiarne. Nella nostra visione delle cose non esiste il
concetto della proprietà e mai ci sarà l'esigenza dello scambio, della vendita e dell'acquisto. Non
abbiamo quindi l'esigenza di usare il denaro, che mai è stato utilizzato dalle nostre civiltà, e che ha
totalmente invaso la vostra, impadronendosi totalmente della vostra vita, dominando le sorti dei
popoli, piegati dalla miseria, dalla fame, distrutti dalle guerre, assoggettati da giganteschi interessi
nelle mani di pochi ed assassini personaggi che governano il mondo. Anche i vostri dei od il vostro
dio, si è piegato al dominio di ciò che avete fatto divenire l'incontrastato dominatore della vostra
civiltà. Il denaro ha condizionato da millenni la storia della vostra razza. Ha condizionato le scelte
dei vostri popoli, si è impadronito della coscienza degli uomini e ne ha fatto una massa di schiavi.
Schiavi diventano gli uomini nella trappola del denaro, annichiliti nella loro prospettiva evolutiva.
Provate a pensare a cosa potrebbero essere i rapporti umani, il vostro lavoro, la vostra vita, liberi da
questo condizionamento aberrante. Nella nostra civiltà tutto questo non è mai esistito. Le nostre
generazioni crescono e si evolvono nell'aura della libertà. La libertà nasce nell'amarsi gli uni e gli
altri, nel vivere insieme uniti dallo stesso ideale, uniti dalla medesima coscienza della vita, dai
medesimi sentimenti spirituali che sono i fondamenti della nostra millenaria civiltà.
Il lavoro, che è svolto quasi totalmente da strumenti molto sofisticati della nostra tecnologia,
produce copiosi frutti e servizi pressoché perfetti nei disparati settori della vita fisica. I servizi di
carattere sociale o tecnico vengono offerti ovunque ve ne sia la necessità in modo che anche la
minima disarmonia sia prevenuta. I bisogni personali vengono soddisfatti in modo completo
fornendo a tutti ciò di cui necessitano.
Ogni membro della nostra società è inserito in un particolare settore operativo. Esso potrà variare
nel tempo a seconda delle esigenze collettive come pure di quelle evolutive personali. Ognuno di
noi presta il proprio servizio alla collettività in piena responsabilità di coscienza ed in piena libertà,
aderendo spontaneamente al piano di evoluzione collettiva che viene stabilito durante periodiche
riunioni pubbliche che vengono svolte per cementare la comunione fraterna e la perfetta sintonia
delle coscienze.
Esistono tre livelli di gerarchia, espressi in collegi direttivi ai quali partecipano un numero preciso
di uomini e donne scelti dai livelli di gerarchia immediatamente superiori. Questi tre collegi
convergono in un vertice che è rappresentato da Colui che è l'Eccelso Sovrano della nostra civiltà.
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Egli proviene da piani dimensionali molto elevati e riceve direttamente da essi la Luce di una
coscienza cosmica e multidimensionale che nella nostra civiltà è la perenne sorgente di vita, luce,
sapienza e saggezza. Le Gerarchie non si esprimono attraverso l'esercizio di un potere legislativo
ma attraverso l'emissione di una radiazione di coscienza. Essa viene trasmessa a tutti i popoli di
Agartha e ogni membro della nostra civiltà assimila, elabora e realizza. Agartha è una civiltà
composta da uomini liberi, e produce nel futuro uomini liberi. Ma anche gli uomini della superficie
saranno liberi, quando prenderanno coscienza delle loro schiavitù e decideranno di costruire la loro
libertà. Noi saremo con voi per ammirare all'orizzonte la luce di una Nuova Era. Sarà la Luce del
nostro Sole. Il Sole che non tramonta mai. Varna saluta e vi cinge il cuore di Luce. Personificazione
del 5.9.1996
Personificazione del 31.7.1996
Varna, della colonia di Venere trasmette alcune note sulla spiritualità dei popoli di Agartha
La nostra spiritualità non si fonda sulla fede ma sullo studio sperimentale e sulla consapevolezza
della forza cosmica, della sua sorgente e della creazione nelle sue e multidimensionali espressioni.
Poiché non basiamo la nostra vita sulla fede, come accettazione incondizionata di una serie
d'informazioni prese ed assimilate per vere senza un'effettiva sperimentazione, la nostra spiritualità
non ha bisogno di culti, espressioni devozionali idolatre, né caste sacerdotali.
La Scienza dello Spirito è scienza perfetta ed assoluta e necessita di studio, applicazioni e dedizione
incondizionate. Solo in questo modo, possiamo vivere la nostra esistenza eliminando alla radice
inconvenienti che sfuggano dalla nostra previsione consapevole. Gli effetti della nostra
inconsapevolezza sarebbero la causa di disarmonia, di sofferenza e dolore. Crediamo in ciò che
sappiamo senza la presunzione di considerare falso ciò che ancora non conosciamo. Abbiamo
visualizzato quanti problemi procura questa attitudine mentale dei vostri miopi scienziati.
Siamo consapevoli di essere sempre studenti di questa straordinaria esperienza di continua
mutazione che è la vita. Attingiamo dai grandi insegnamenti degli esseri più evoluti di noi. Queste
straordinarie creature sorreggono ed alimentano la nostra evoluzione. Ci forniscono sempre nuovi
elementi di ricerca per ampliare la conoscenza e dilatare la coscienza. Siamo così inseriti in un
continuo processo di mutazione e crescita. Su questo abbiamo fondato la nostra civiltà.
Riteniamo la religione, intesa come istituzione regolatrice di un insieme di credenze e di sistemi
morali e filosofici, un ingranaggio schiavizzante perché fomentatrice del processo psicologico del
senso di colpa. Il concetto del peccato, cioè l'infrazione di una o più regole morali sempre variabili
secondo condizioni etniche, sociali e temporali, è relativo. E' la deformazione primitiva del
principio cosmico di Causa-Effetto. La nostra spiritualità produce uomini liberi. Siamo molto decisi
nell'indicarvi nella religione uno dei più efficaci strumenti di schiavitù, con il quale pochi uomini
gestiscono e sopraffanno il destino dei molti. Ma la storia del vostro pianeta è tutta fatta di
sopraffazione e di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Le religioni ed i ministri dei vari culti
sviluppatisi nella storia hanno gestito e gestiscono il potere. Orrenda parola molto in uso nella
vostra civiltà, che sta a significare la capacità di manipolare il maggior numero di uomini secondo
una propria logica d'interesse. Per soddisfare le oblazioni al vero ed unico dio che domina tutte le
religioni e tutte le ideologie del pianeta: il denaro.
La sorgente della Forza Creativa risiede nel centro cosmico, astro fisso ed eterno. Esso è radiazione
astrale, sintesi codificata di ogni espressione di vita, nell'interconnessione delle dimensioni. La
Corrente Cosmica tesse il reticolo astrale ed emerge dalle dimensioni totalmente astratte dell'idea
creativa a quelle del pensiero astrale, concepito nei Soli, espressioni dell'Idea. Nei Soli l'Idea è
proiettata nei Geni, Eterne Creature Solari, appartenente all'Universo Astrale. Essi compongono una
precisa Gerarchia Creativa. Essi svolgono la loro funzione enzimatica, nella creazione della vita, sui
molteplici piani dei sistemi solari. La Forza Cosmica si automanifesta attraverso il principio della
Causa-Effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Tutta la creazione e gli
universi astrali, sono regolati dalla Forza Cosmica ed Essa è Causa-Effetto. Noi, siamo fatti
totalmente di questa Forza Cosmica, divenuta Energia e Vita. In Essa viviamo totalmente immersi
come unica sostanza di un unico corpo macrocosmico. La nostra identità separata, l'Io individuale, è
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naturale espressione dell'Individualità Cosmica, ed è lo strumento con il quale ognuno di noi può
risalire alla consapevolezza di essere l'Uno. Siamo artefici del nostro destino, ma anche artefici
della vita e dell'evoluzione del cosmo. Noi siamo il Cosmo. Questa enorme responsabilità esige
un'enorme consapevolezza. Consapevoli del principio cosmico di Causa-Effetto valutiamo
meticolosamente tutte le componenti della nostra esistenza personale e collettiva. In modo che delle
cause di inconsapevolezza non sviluppino effetti dannosi effetti per noi, per la nostra società e per
lo spazio vitale entro cui agisce il raggio d'azione della nostra energia. Siamo totalmente liberi da
leggi, dogmi, fedi, dottrine ed ideologie. Siamo consapevoli di rispondere ad un principio creativo,
che programma la nostra funzione enzimatica di ideazione, creazione e costruzione. Se, le nostre
azioni, non saranno in sintonia con il sistema cosmico, subiremo la paralisi del nostro contatto con
l'energia, la disarmonizzazione progressiva della nostra esistenza fino alla degenerazione
autodistruttiva. Se il Sole crea la vita per mezzo della fissione degli atomi noi creiamo la vita e
l'energia secondo lo stesso principio. Se l'energia cosmica si espande e si riproduce tramite
l'armonico colloquio del donare e del ricevere, noi impariamo a fluire in questo sublime atto
creativo, donando energia, armonia e vita e ricevendone copiosamente più di quanto abbiamo
donato. Se la forza cosmica ci lega ad ogni cosa creata e la nostra consapevolezza percepisce la
nostra appartenenza al Tutto, ci sentiamo interessati a coloro che, come i terrestri, hanno maggiore
bisogno di aiuto. Vivendo come Enzimi di un organismo cosmico realizziamo virtù, conoscenza e
saggezza. Personifichiamo la Luce dei Geni Astrali abitatori del Sole, e siamo strumenti
consapevoli della ideazione, della creazione e della costruzione della vita. Attraverso questo
sentiero la nostra evoluzione diviene reale e si propaga al di la dello spazio, del tempo, verso la
percezione dell'Uno, verso la totale consapevolezza dell'Essere. Questo, in sintesi, il concetto base
della nostra spiritualità. Varna saluta e manda vita sulla Terra.
Varna della Colonia di Venere parla agli uomini della Terra.
Il programma generale e le colonie sperimentali.
Il motivo per cui in questi millenni, la nostra presenza è stata un riverbero spesso invisibile, un
sussurro spesso non udibile, il motivo per cui ci siamo sempre celati oltre il velo dell'inverosimile, il
motivo, cari amici, è racchiuso nel nostro cuore, nel silenzio del nostro spirito, nell'aura atemporale
della nostra esistenza. Nutriamo per voi un profondo amore. Come lo nutriamo per ogni forma che
vive. Come lo nutriamo per noi stessi. Il fragore assordante della vostra civiltà copre il nostro
sconfinato silenzio. Il rombo della vostra follia devastatrice è un'eco spettrale che corre come un
tremito sul quieto oceano della nostra pace. Noi aspettiamo. Sappiamo aspettare il momento in cui
dalle Torri su cui splende la Luce del nostro Vivente Sole, ogni orecchio udrà il decretarsi la nascita
di una Nuova Era. E sarà anche per voi una Nuova Era. Perché Agartha si manifesterà sulla
superficie ed i nostri popoli e le flotte dei nostri eserciti di pace saliranno nei vostri cieli e
manifesteranno la potenza della nostra civiltà interstellare. Molti in quel giorno saranno pronti.
Saranno pronti ad accogliere la luce di una nuova coscienza. Saranno pronti ad accogliere una
nuova logica di vita, un nuovo programma di costruzione e d'edificazione di una nuova civiltà. Le
Nazioni costituite sull'istituzione politica della logica dell'interesse e del dominio collasseranno
travolte da una crisi economica mondiale che porrà in ginocchio anche le più potenti multinazionali.
Le gerarchie militari di tutte le coalizioni politiche si sgretoleranno nell'evidente impotenza che la
nostra massiccia presenza imporrà loro, non con la forza, ma con la semplice arte della nostra
scienza. E quando sarà crollato da se, tutto ciò che dovrà crollare, allora potremo tornare nel cuore
di luce della nostra terra e lasciare, a chi sarà designato, il compito di ricostruire su nuove
fondamenta una nuova civiltà. Molti in quel giorno saranno pronti. Saranno pronti non per averi
ricevuto grazie o favori da angeli o dei, ma per aver voluto liberarsi dagli inganni dell'ignoranza,
per aver voluto trasformare la propria coscienza e la propria esistenza alla luce dell'intuizione dello
Spirito Cosmico. E' necessario creare dei campi di forza entro i quali uomini e donne si organizzino
con altri modelli di vita, d'aggregazione sociale, di ricerca spirituale. Delle colonie sorrette dai
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principi fondamentali della nostra interstellare civiltà. In questi campi di forza la luce e l'energia
della nostra presenza si manifesterà con chiari segni. Molte strutture magnetiche che unite fra loro
formeranno un reticolo di energia positiva che abbraccerà il mondo. In questi campi di forza la
coscienza verrà gradualmente ridimensionata ad una visione armonica della vita, libera da
condizionamenti, coercizioni e strumentalizzazioni. Il lavoro sarà quello di creare una coscienza
unitaria. Un'unica volontà, un unico programma. Il lavoro su se stessi sarà svolto attraverso uno
stretto rapporto di vita comunitaria in cui i rapporti interpersonali siano liberi da condizionamenti e
da interessi. E' necessaria una profonda purificazione degli abitacoli fisici e dei corpi sottili per
mezzo di uno stile di vita semplice, creativo, armonizzato ai dinamismi della natura. E' molto utile
la pratica di tecniche psico-spirituali, con le quali lavorare con l'energia con se stessi, con gli altri,
con l'energia del pianeta e dell'universo. Questa missione planetaria produrrà un fenomenale
risveglio di uomini e donne alla luce di una nuova coscienza. Riporterà alla consapevolezza la
grande maggioranza degli operatori di Agartha che hanno preso corpo sulla Terra perdendo
temporaneamente la coscienza di essere quello che sono. Nasceranno sempre più spesso uomini
liberi ed essi daranno alla luce una nuova stirpe, pronta ad ereditare una nuova terra. Verrà la pace
sulla Terra.
Varna saluta e manda luce e vita fra gli uomini.
4 Ottobre 1996
http://utenti.tripod.it/shanga
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LA FORMA CRISTALLINA
5 Ottobre 1998
Una Veduta d'insieme dei Cambiamenti Biologici e dei Cambiamenti Emotivi che stanno arrivando
per Umanità
La Gerarchia Cosmica e Lord e Lady Athena attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski, e Tom
Weber, Rama
Noi, dalla Gerarchia Cosmica insieme a Lady Athena, desideriamo dare a nostri lettori una veduta
d'insieme di alcuni dei cambiamenti nel sistema ghiandolare e nella struttura biologica in forma
cellulare cristallina, così come i cambiamenti emotivi e sociali inerenti al processo di conversione.
Lo scopo di questa trasmissione è produrre una comprensione di come la forma cristallina porta la
fine di alcune limitazioni biologiche ed emotive che l'umanità ha subito per i passati 10,000 anni.
Molti di voi conoscono il concetto di "piena consapevolezza". La piena consapevolezza è un stato di
essere che trascende la legge fisica come noi la conosciamo e sperimenta la non separazione tra i
mondi visibili ed invisibili. La legge fisica che si trascende significa trascendere fisicamente il
bisogno biologico di mangiare, dormire, e le altre funzioni corporali utili al funzionamento del
corpo fisico. Emotivamente, la piena consapevolezza porta fine all'esperienza di paura e permette ad
ogni iniziato di sperimentare un nuovo livello di appagamento e di gioia in tutte le attività
quotidiane e le relazioni interpersonali.
Il grado della distorsione biologica è grande sul piano terreno. Alcuni individui sperimentano più di
un'apertura ai mondi invisibili o hanno naturali abilità chiaroveggenti. L'enorme maggioranza
dell'umanità non ha queste abilità, e la restaurazione della separazione tra il visibile e l'invisibile
sarà diverso per ciascun essere umano quando la forma cristallina sarà incarnata. Alcuni
sperimenteranno abilità chiaroveggenti prima del tutto ignote. Altri sperimenteranno solamente una
diretta conoscenza dei loro desideri dell'anima senza alcuna chiaroveggenza o telepatia. Saranno
richiesti altri 1,000 anni di evoluzione umana, che seguiranno la nostra ascensione di massa nella
quinta dimensione, per togliere tutte le separazioni tra i mondi visibili ed invisibili in ogni essere
umano sulla Terra.
Le ragioni per le limitazioni chiaroveggenti nell'esperienza umana, ha una correlazione diretta con
la dimensione attuale della nostra cavità del cervello. Ci sono ghiandole ed organi mancanti
all'interno del cervello che creano l'esperienza della chiaroveggenza. Anche se ogni essere umano
ricevesse la forma cristallina e tutte le ghiandole che producono la chiaroveggenza, la cavità del
cervello non può essere grande abbastanza per permettere la crescita completa di tutte le nuove
ghiandole. Ciò condurrà ad una grande differenza in consapevolezza tra gli esseri umani nel
conseguimento della "piena coscienza".
La ragione di queste differenze è riferita al lignaggio genetico di ciascun essere umano. L'enorme
maggioranza dell'umanità troverà che il loro lignaggio genetico finisce in un laboratorio di
Atlantide. Come abbiamo scritto in articoli precedenti, la forma umana corrente fu creata in
laboratorio da "scienziati completamente consapevoli" che estrassero dodici strati di Dna dai 1,024
strati originali che costruirono la forma umana attuale: Questa forma nata in laboratorio produsse
una consapevolezza parziale, utilizzata per creare una razza schiava per quei lavori manuali che gli
Atlantidei non volevano più fare. In aggiunta, questa sottorazza parzialmente cosciente venne
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utilizzata per il piacere sessuale e, in alcuni casi per l'amore e le relazioni. Nel successivo declino
degli Atlantidei, durante i 2,500 anni che seguirono le grandi inondazioni, l'esperienza delle
relazioni pienamente consapevoli venne mantenuta con difficoltà e si cominciò a guardare a questa
razza mutilata per l'amore e la gratificazione sessuale. Questa razza non fu creata per avere
comunicazioni con i "mondi invisibili". Gli inventori vollero avere il controllo su quello che
avevano creato. Se avessero avuto comunicazioni dirette con la Divinità ed i mondi invisibili, i
creatori Atlantidei ne avrebbero perso il controllo. Quindi, la maggior parte delle ghiandole che
producono la chiaroveggenza e la telepatia non furono inserite nei dodici strati originali di DNA di
questa razza. La mancanza di tali ghiandole non richiese una grande cavità del cervello, né una
grande taglia fisica. Così la razza schiava perse il 15 per cento di taglia e statura rispetto agli
scienziati creatori.
I dodici strati di DNA furono scelti attentamente per creare una razza che fosse sottomessa e non
avesse dubbi sulla loro autorità. Vollero una razza fedele, fidata, affidabile, obbediente, e dedicata
ai desideri degli scienziati creatori. Quando l'umanità incarnerà la forma cellulare cristallina, queste
tendenze emotive saranno dissolte, e noi cominceremo a mettere in dubbio collettivamente i molti
paradigmi in cui abbiamo vissuto per 10,000 anni. Appena l'umanità comincerà ad interrogarsi ed
andare oltre le attuali limitazioni individuali, si produrrà una nuova struttura sociale basata
sull'Amore Incondizionato, sul dare e ricevere Incondizionato.
Lo stato di sottomissione che la maggioranza dell'umanità vive è il risultato della credenza di
debolezza e impotenza di modificare le attuali circostanze, quindi accetta le esperienze di vita senza
porsi troppe domande. La ristrutturazione in forma cellulare cristallina produrrà la restaurazione del
potere nella struttura emotiva di ogni essere umano che incarna il nuovo DNA. Appena ciò avverrà
sentirà di nuovo il potere, e arriverà la convinzione di poter cambiare lo scenario corrente di vita e,
quindi, completare i loro scopi.
La razza schiava venne creata per essere usata o consumata. E' per questa ragione che la decadenza
fisica è un tale grande problema per tutta l'umanità e la civiltà umana. Noi abbiamo, all'interno del
nostro karma genetico molti modelli inventati per essere usati. Non è meraviglioso che ci amiamo
incondizionatamente piuttosto che usarci l'un l'altro? In un senso più grande, è questa dipendenza
che ci sottopone al karma. Il karma è semplicemente un accordo del tipo: "io faccio qualcosa per te,
e tu poi la fai a me". Alla razza schiava venne data la "vita " per essere usata in una moltitudine di
modi, che produssero il concetto di karma ed amore condizionato nelle nostre strutture biologiche.
È l'uso dell'altro, o karma, che crea l'esperienza di dare e non ricevere niente (o ricevere e non dare
niente in cambio) che ultimamente ha condotto alla povertà e all'accumulazione. In questa
esperienza di essere usati (come la razza schiava), il cibo e la vita furono date in cambio di una serie
di doni: lavoro o piacere sessuale. I nostri concetti correnti di dover pagare e lavorare duramente per
sostenersi, provengono dai modelli genetici di utilizzo intrinsechi all'interno dei dodici strati
originali di DNA. Quelli che non potevano pagare si sono ridotti alla povertà, a vantaggio di altri
che hanno ammassato ricchezze infinite.
Gli Esseri cristallini pienamente consapevoli incarnati in Atlantide, non dovevano pagare per
sostenersi, ma tutte le necessità fisiologiche erano naturalmente soddisfatte dalla struttura della loro
civiltà. È una parte naturale della composizione genetica cristallina di funzionare sulla base
dell'amore incondizionato. All'interno di questo paradigma, dare e ricevere sono equilibrati, appena
si concedono i propri doni e talenti, automaticamente sono ricompensati avendo soddisfatte tutte le
proprie necessità.
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Appena si diventa di "forma cristallina", si chiariscono i modelli emotivi di utilizzo, producendo un
equilibrio fra il dare e il ricevere. Ogni sforzo che ogni essere umano fa, è ricompensato con un
equivalente pagamento per lo sforzo prodotto. Nel tempo, questo porterà una fine della ricompensa
non adeguata al tempo e all'energia impiegata per ogni progetto. Per esempio, quegli individui che
sono pagati in eccesso del loro contributo (come le stelle del cinema o gli sportivi) non saranno più
pagati in eccesso ma saranno ricompensati in proporzione all'energia spesa. Al contrario, quelli che
sono mal pagati per le energie che offrono, saranno pagati con un ammontare uguale al loro
contributo. Appena sarà raggiunto questo equilibrio in ogni essere umano, non ci saranno più i
poveri e i senzatetto, e l'accumulazione e l'avidità finiranno.
Non è insolito per gli iniziati sul percorso spirituale avere difficoltà finanziarie, e sono quindi
indebitati. L'indebitamento è il risultato dal fatto che per tenersi in vita uno deve pagare o deve
essere debitore. Questo avviene a livello karmico ed energetico, e liberarsi da questo karma
produrrà la liberazione della preoccupazione di avere soldi per vivere. Tutti i debiti saranno sciolti a
livello karmico ed energetico e ciò condurrà alla liberazione di tutti i debiti del piano fisico. Il
nostro canale ha osservato che appena questo modello è stato trasceso, gli iniziati sono riusciti a
superare tutti i loro debiti. Per alcuni, questo avviene all'Iniziazione 108; per altri, non fino al
completamento della 1024; e per altri ancora, non avverrà fino a che non avranno completato il
successivo livello di sviluppo. Appena l'umanità trascenderà questo concetto di indebitamento (su
scala mondiale il numero di fallimenti e indebitamenti è enorme), l'intero sistema tecnico bancario,
come lo conosciamo, crollerà. Con il crollo dei sistemi bancari, gli individui cominceranno a
ricorrere al baratto o allo scambio. Baratto o scambio produrranno uguaglianza, dando equilibrio al
dare e al ricevere, e quindi ad un rapporto nuovo con gli altri esseri che poi porterà all'amore
incondizionato.
Parliamo della noia. Emotivamente, la conversione cristallina porta la fine della noia. L'umanità si
annoia e consuma quantità enormi di risorse non dando indietro nulla in cambio a Madre Terra.
Annoiandosi, l'umanità cerca al di fuori divertimenti di qualunque e desidera comprare o consumare
oggetti di cui veramente non ha bisogno. La noia è il risultato della monotonia dell'esistenza media
e viene dal non contentarsi di quello che non porta la gioia individuale. Il nostro canale ha osservato
che appena si passa l'Iniziazione 108, diventa sempre più difficile continuare a fare ciò che non
porta la gioia, sia nel lavoro che assume, oppure con il partner col quale sono, o la città dove
vivono. Quando il dolore delle circostanze diviene così grande da non poter più essere sopportarlo,
si lascerà alle spalle ciò che non gli porta gioia.
La gioia autentica non viene dal divertimento, come i film, la televisione, lo sport, la radio, gli
acquisti, o un numero di altre cose che dà noia all'umanità. La gioia autentica viene dall'interno di sé
stessi, dall'unione con il proprio Sé, e con l'unione sperimentata tra amici, la famiglia, gli amati o la
natura. La gioia autentica può essere sperimentata nella magnificenza di un tramonto, una
passeggiata sulla spiaggia o nella foresta, un nuotata in un lago, o nel cucinare un pasto con l'amore
degli amici presenti. Una volta che un iniziato sperimenta la gioia autentica e l'unione, tutte le
forme di divertimento che hanno riempito la loro noia passata sembreranno ottuse ed esanimi
rispetto a quelle conquistate. A tempo debito, ciascun iniziato abbandonerà tali divertimenti
nell'adempimento che viene dalla gioia autentica. Appena l'umanità sperimenterà la gioia autentica,
finirà il bisogno per il consumo di cose inutili ed il falso divertimento finirà, portando fine ad una
civiltà basata sul consumo e l'avidità.
L'esperienza di unione e di gioia autentica è il risultato di un chakra del cuore pienamente aperto.
La forma umana parzialmente consapevole non fu pianificata per avere il chakra del cuore
completamente aperto, o per sperimentare l'unione. Gli scienziati che crearono la forma umana non
intesero mai che quella forma fosse incarnata da un'anima. Senza un'"anima" incarnata, non c'è
151

bisogno di "unione" tra due o più persone. In articoli precedenti, noi parlammo su come tutta la
forma umana venne pianificata per essere governata da un'anima sola, proprio come accade con le
piante, gli animali e i regni minerali, un'Anima Gruppo che contiene tutta la forma di uno specifico
piano e lo governa. A seguito delle grandi inondazioni, ci furono così poche incarnazioni
completamente consapevoli che le anime che andarono via da Atlantide e Lemuria cominciarono ad
incarnarsi nella razza schiava.
Il chakra del cuore è di nuovo pienamente aperto nel processo di ritornare a 1,024 strati di DNA e la
forma cristallina, rendendo possibile l'esperienza dell'unione divina e la gioia autentica.
L'esperienza di unione divina produrrà una nuova completa esperienza nelle relazioni, l'amicizia, e
le associazioni. Senza unione divina, le coppie nel tempo si annoiano. Molti di noi hanno
sperimentato "storie d'amore" o "lune di miele" o un nuovo partner, tutte esperienze velocemente
affievolite nella monotonia. Due o più esseri che si incontrano con i cuori completamente aperti
saranno capaci di sostenere la magia dell'unione, che la nostra civiltà corrente sperimenta solamente
all'inizio di una relazione. La magia dell'unione divina non è limitata a quelli che si amano;
piuttosto, può essere condiviso con gli amici, le famiglie dell'anima, e le associazioni. Appena
l'esperienza di unione divina e di amore sarà ripristinata a tutte le relazioni nella vita di un iniziato,
la magia tornerà e sarà sempre presente in ogni momento dell'esistenza.
Quando l'unione divina diventerà la fondazione dalla civiltà, emergeranno nuove forme di relazioni.
Operazioni di affari saranno basate su interessi condivisi ed uno scopo comune, che sosterranno il
più grande bene del Tutto. Appena l'unione divina diventerà la base di un'organizzazione, la gioia e
l'armonia produrranno il funzionamento che garantirà un livello di successo mai visto sul piano
terreno. All'interno della nostra struttura sociale corrente, gli attuali impiegati che sono annoiati o
affaticati minano il successo potenziale di un'organizzazione. Tutte le manifestazioni sono in
definitiva energia. Se alcuni all'interno di un'organizzazione stanno prendendo energia, piuttosto che
offrirla, si incide sul successo complessivo. All'interno dell'esperienza di unione divina, ogni
membro di un'organizzazione è pienamente sostenuto e il risultato, sarà solamente un contributo
positivo di energia in quel progetto e la manifestazione desiderata che sarà creata, sarà prodotta
disinvoltamente nel piano terreno.
I Sociologi possono credere che le modifiche genetiche che affrontano l'umanità potrebbero
condurre a sollevazioni ed agitazioni sociali. Noi, della Gerarchia Cosmica insieme a Lord e Lady
Athena, insieme alla Natura Divina, speriamo di creare una transizione più dolce possibile.
Comunque, una nuova civiltà non può nascere senza che la vecchia si sbricioli, e così un certo
livello di incertezza e di difficoltà non potrà essere evitato. Le difficoltà saranno riferite al molto
karma che deve essere chiarito per l'ascensione della Terra. Noi, come Lavoratori della Luce
dobbiamo lavorare per permettere che il karma sia chiarito per portare a compimento l'ascensione
della Terra.
La nuova civilizzazione non sarà costretta su una società non disposta ad accettarla. La nuova
civiltà sarà per prima cosa prodotta nelle piccole comunità, costruite da individui dedicati al loro
innalzamento spirituale e che stanno incarnando un nuovo modo di vivere basato sull'amore
incondizionato. Queste comunità costruiranno un nuovo ordine sociale. Il nuovo paradigma, forma
pensiero ed ordine sociale, gradualmente si spargeranno per includere ognuno sulla Terra. Si
spargerà perché il nuovo paradigma funzionerà meglio del vecchio, e sarà abbracciato
completamente e naturalmente da altri che si stanno svegliando e che stanno cercando un altro
modo di essere.
Ora, andremo in dettaglio sulle differenze fisiologiche tra la forma umana parzialmente consapevole
con cui siete familiari e con la forma cristallina. Il nostro canale non è un esperto medico e ha una
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comprensione limitata della biologia umana. Ci saranno altri educatori che emergeranno all'interno
della nostra organizzazione, che hanno una grande comprensione della biologia e della struttura
biochimica umana che produrranno a suo tempo una comprensione più particolareggiata della forma
cristallina.
Fisiologicamente, la forma cristallina è più potente e meno dipendente per sostenersi dalle sostanze
nutrienti terrestri, ed ha un'estrema capacità di ripresa dalle malattie. All'interno dell'impronta
cristallina, la maggior parte dei virus riceveranno nuovi compiti, che permetteranno che siano
utilizzati in modo utile all'interno della forma cristallina. I virus sono il risultato di strutture
molecolari non utilizzati nella forma umana parzialmente consapevole creata dai laboratori di
Atlantide. Le malattie sono il risultato di queste molecole che attaccano la nostra struttura cellulare
attuale. Ogni virus che non servirà nella forma cristallina sarà eliminato durante il processo di
conversione. Con il tempo (e appena tutta l'umanità completerà le prime 1.024 iniziazioni), noi
sperimenteremo collettivamente la fine delle malattie come le abbiamo conosciute, non solo
malattie di natura fatale ma anche esperienze come il comune "raffreddore".
Il nostro canale ha scoperto che si richiedono 24 passi supplementari oltre l'iniziazione 1024 per
correggere la struttura molecolare all'interno dell'incarnazione, e così invertire tutto il decadimento
cellulare. Dall'Iniziazione 1024, solamente le cellule sane sono convertite alla struttura cristallina.
Tutto il decadimento sarà superato seguendo il conseguimento dello stato di "Completa
Liberazione". Noi dobbiamo scrivere ancora su questi 24 passi in successivi articoli.
Oltre all'invecchiamento, morte, e malattia, che la forma cristallina trascende, si eliminano anche le
altre limitazioni biologiche come il bisogno di mangiare, procreare (concepire inconsapevolmente
un bambino), dormire, eccetera. I seguenti sistemi ghiandolari furono eliminati dalla forma umana a
seguito della "Caduta" da 12 a 2 soli strati di DNA, circa 9.500 anni fa. Di nuovo, come scritto nel
precedente materiale prodotto attraverso il nostro canale, la "Caduta" fu il risultato di un'esplosione
nucleare che creò il Deserto di Sahara provocata dagli "Dei" Pleiadiani, conosciuti come gli
Anunnaki, che erano semplicemente creature umane in forma cristallina che si fecero la guerra a
vicenda per la proprietà della Terra. A seguito della loro catastrofe nucleare, agli Anunnaki venne
ordinato di lasciare la Terra dalla Grande Fratellanza Bianca.
Molti possono domandarsi perché i Pleiadiani hanno così interesse per la corrente evoluzione della
Terra. La Terra ed il nostro sistema solare erano sotto la responsabilità e la giurisdizione del
governo Pleiadiano, e, recentemente è stata messa sotto la giurisdizione dei Siriani. Le Gerarchie
dei Pleiadian decisero di non fornire alcuna assistenza a seguito della guerra nucleare che avevano
causato, lasciando la forma umanoide parzialmente cosciente, come loro strumento. I Pleiadiani non
compresero che tale negligenza avrebbe condotto nel tempo ad un problema più grande. Il problema
che è che se umanità fosse entrata in un'altra guerra nucleare, la Terra non avrebbe fatto la sua
ascensione. Non solo sarebbe spontaneamente esplosa , ma le Pleiadi (insieme ad 1/3 del nostro
universo) sarebbero finiti in un buco nero. È per questa ragione che i Pleiadiani, insieme a molti
altri membri di terza-dimensione della Grande Fratellanza Bianca, non esiteranno a sbarcare e
rilevare i nostri corpi governanti, nell'evento di un potenziale disastro nucleare. Questi hanno a loro
disposizione una tecnologia che fa apparire il nostro livello corrente di evoluzione, come quello
dell'età pietra.
BREVE VEDUTA D'INSIEME DEI NUOVI SISTEMI GHIANDOLARI
- Nuova Ghiandola nel Centro della Testa: Dall'Iniziazione 24, gli inizi della forma di una nuova
ghiandola nel centro della testa, appena dietro agli occhi. Emotivamente, questa ghiandola unifica il
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cuore e la mente (o l'intelletto e le emozioni), portando alla fine della competizione tra le due
polarità. La ghiandola ha tre lobi e sarà grande 3 centimetri. Fisiologicamente, la ghiandola cela un
ormone che ringiovanisce il corpo. Energicamente, la ghiandola mantiene i meridiani in equilibrio,
dalla vita fino alla cima della testa. Con la crescita di questa ghiandola non è insolito sperimentare
disagio o dolore nel centro della testa per un periodo di 2-3 giorni.
- Nuova Ghiandola sotto l'osso sacro: Dall'Iniziazione 36, una nuova ghiandola si inizia a formare
sulla base della colonna vertebrale, ed è di grandezza doppia rispetto a quella nella testa. Questa
ghiandola non produce ormoni ma serve a tenere in equilibrio l'energia nei meridiani dalla vita in
giù fino ai piedi. Questa crescita comporta disagi o dolore quando ci si siede per un periodo di 2-3
giorni.
- Nuove Ghiandole nel Sistema Riproduttivo: Ci sono molte ghiandole nuove che incidono sulla
riproduzione maschile e femminile. Nella forma femminile, nove ghiandole nuove sono aggiunte
tra il labbro maggiore e il labbro minore dell'area vaginale. Queste ghiandole servono per molti
scopi. Uno è che le ghiandole producono fluidi supplementari durante l'atto sessuale tali da superare
il problema della lubrificazione. Inoltre, rilasciano sostanze che aumentano l'eccitazione sessuale e
l'unione divina e beatitudine tra gli amati. Infine, le nuove ghiandole producono una naturale
anestesia durante il parto che permette una nascita libera dal dolore sia per la madre che per il
bambino. Ci sono nuove ghiandole nelle ovaie e nell'utero che celano ormoni per ringiovanire il
corpo e portare una cessazione dell'ovulazione per quelli che non scelgono consapevolmente di
concepire un bambino. Questo produce una cessazione delle mestruazioni che è considerata un
spreco non necessario di nutrienti nella forma cristallina. Produce anche un abbandono di tutta la
paura di concepire che circonda l'atto di fare l'amore. Ci sono nove ghiandole nuove in ogni
mammella. Queste ghiandole faciliteranno anche la produzione di latte in quelle che non hanno
avuto mai un bambino. La produzione di tale latte è stata utilizzata negli amanti tantrici nei tempi
passati ed era considerato l'elisir dell'adorato. Energicamente, queste nuove ghiandole aiutano ad
amplificare la vibrazione di amore incondizionato che è contenuta poi dagli strati addizionali di
grasso contenuta in ogni mammella. La forma femminile fu disegnata per essere l'amplificatore
dell'amore e la magia sessuale. La forma maschile fu disegnata per essere il mago che manifesta la
volontà di Dio sulla Terra. A seguito del parto, le nuove ghiandole della mammella produrranno
una mistura di nutrienti necessaria a sostenere la crescita e la formazione del bambino cristallino. Il
latte della vostra attuale madre è privo di molti nutrienti necessari alla crescita e lo sviluppo di un
cervello completamente consapevole all'interno di un infante cristallino. Bambini cristallini non
nascono con tutte le strutture o ghiandole nel sistema nervoso che sostiene la piena coscienza.
Queste generalmente si sviluppano intorno ai 12-16 mesi, durante i quali l'allattamento alla
mammella è ancora generalmente una necessità.
Il nuovo sistema ghiandolare femminile è pienamente in funzione dall'Iniziazione 1024. Non è
insolito avvertire dei disagi nelle mammelle o nell'area vaginale quando queste nuove ghiandole
crescono e sono attivate. Il nostro canale ha scoperto che le sue mestruazioni mensili aiutano la
liberazione delle tossine nelle 24 iniziazioni che seguono la liberazione completa. Altri possono
scoprire anche che le mestruazioni non cesseranno completamente fino a che tutto il decadimento
nelle loro incarnazioni sia stato convertito alla struttura cellulare cristallina.
Nella forma maschile, ci sono nuove ghiandole nella prostata ed in ogni testicolo. Queste ghiandole
celano ormoni che ringiovaniscono il corpo e chiudono la riproduzione, per quelli che non scelgono
consapevolmente di concepire un bambino. La produzione di sperma non necessario è considerata
un spreco di nutrienti. Questo non vuole dire che un uomo non continua ad eiaculare, ma piuttosto
che l'eiaculazione sarà priva di sperma. Inoltre, queste ghiandole rilasciano sostanze che aumentano
l'eccitazione sessuale e le emozioni di unione divina e beatitudine tra gli amati. Non è insolito
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avvertire disagi nei testicoli o alla prostata con la crescita e l'attivazione di queste nuove ghiandole.
Le nuove ghiandole nella forma maschile sono attivate dall'Iniziazione 1024.
- Nuove Ghiandole nel Diaframma: Il diaframma della forma cristallina aumenterà di 10 volte la
sua grandezza corrente. Lo scopo di questo aumentò è di produrre otto tipi di zucchero del sangue
utilizzati dalla struttura cellulare e cristallina. La percentuale metabolica di base della forma
cristallina è molto più alta, bruciando da 2.000 a 10.000 calorie ogni ora. È impossibile mangiare
abbastanza per mantenere queste necessità caloriche della forma cristallina, e perciò le calorie
necessarie saranno raccolte dall'aria. Il diaframma cristallino è costruito con una elaborata serie di
cavità e di tasche, dove entra il sangue appena uscito dai polmoni, e l'ossigeno raccolto dall'aria è
convertito in zuccheri. La taglia del diaframma si espanderà di tre volte, permettendo di mantenere
energia in abbondanza per la forma fisica. Molti di voi, ricevendo il nuovo diaframma,
sperimenteranno un'espansione della gabbia toracica. La struttura ossea del diaframma nella forma
cristallina è più molle (come cartilagine) ed è abbastanza flessibile per permettere l'espansione del
diaframma quando ce n'è bisogno. Lord Buddha, prima della sua ascensione venne ritratto con una
grande pancia. Quella grande pancia era davvero un diaframma congestionato che si era espanso
nella sua conversione alla forma cristallina. La forma umana non fu disegnata originalmente per
essere così piccola. Gli Atlantidei erano più alti e grandi di 30-35 centimetri. La grande taglia della
razza atlantidea aveva una gabbia toracica molto più grande ed alloggiava organi che erano anche
più grandi. Ogni organo nell'incarnazione si allarga nella conversione cristallina; alcuni più che altri
secondo la loro funzione.
Per quelli che hanno problemi con gli zuccheri, ci vuole tempo per bilanciare completamente gli
zuccheri nel sangue. Questi problemi sono spesso riferiti alla decadenza del pancreas, ed il
decadimento non è invertito se non si raggiunge lo stato di piena liberazione. Molte persone che
hanno preso contatto con il nostro canale, hanno diminuito la necessità dell'insulina da 1/4 a 1/2, al
completamento dell'iniziazione 1024. Rilasciare completamente il problema noto come diabete
sembra richiedere il completamento di tutte le 24 fasi delle iniziazioni che seguono 1024. Inoltre,
l'espansione della gabbia toracica può essere scomoda e per completarla può richiedere un anno o
più. Sia nella forma femminile che maschile, l'espansione del diaframma darà luogo ad una pancia
rotonda. Le pance piatte di cui noi e i media siamo stati innamorati, diverranno una cosa del passato
appena la Terra si muoverà avanti nel processo di ascensione.
Il diaframma si continua ad espandere durante le iniziazioni oltre la 1024 per sostenere una elevata
vibrazione fisica. Come sale la vibrazione, la percentuale metabolica continua ad aumentare,
provocando il bisogno di requisiti calorici sempre più elevati. Sebbene il diaframma cristallino
possa produrre abbastanza calorie per eliminare del tutto il bisogno di mangiare, i nostri canali
hanno trovato necessario mangiare, qualche volta grandi quantità di cibo, non per sostenersi, ma per
stare ancorati a terra. Gradiremmo affermare qualche cosa su questo argomento. Ancorarsi alla
Terra permette allo spirito di poter stare all'interno della forma fisica. Molta parte dell'umanità si è
scollegata dalla forma a causa del dolore. Questo scollegamento dalla forma può rendere difficile
assimilare il modello cristallino. Quando si viaggia di notte, rilasciando karma e portando indietro
nuove informazioni per il successivo passo di evoluzione, il Corpo di Luce e lo Spirito devono
rimanere attaccati al corpo per fargli assimilare le informazioni raccolte. Lo scollegamento rende
quasi impossibile per un iniziato assimilare informazioni nuove o mantenere la loro nuova
vibrazione. Quando siete scollegati alla terra, siete come una bandiera che soffia nel vento. Siete
soggetti ad essere manipolati da quelli che vi stanno intorno e vi adeguate alle basse vibrazioni delle
città dove vivete o con individui inconsci con i quali interagite.
Come insegnano i nostri canali, noi manteniamo le loro vibrazioni molto alte attraverso le loro
incarnazioni per sostenere l'energia per il gruppo. Queste vibrazioni potrebbero provocare
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un'ascensione prematura, cioè prima che siano biologicamente pronti. Il cibo li assiste nel
mantenere abbastanza densi i loro corpi fisici in modo che possano maneggiare le alte vibrazioni
senza " bruciare" e passare alla prossima dimensione. Ci sono alcuni che hanno pensato che il modo
migliore per ascendere è di "illuminarsi" non mangiando, o mangiando " cibi leggeri ", come i
vegetali. Voi siete venuti sulla Terra per assistere Madre Terra nell'elevare le sue vibrazioni. Questo
richiede che ciascun Lavoratore di Luce contenga la loro propria vibrazione per fornire questa
assistenza a Madre Terra. Tenere una vibrazione più alta richiede di essere ancorato a terra e questo
richiede cibo denso. Con l'avvicinarsi della propria ascensione fisica, verrà un tempo in cui avranno
bisogno di mangiare in modo più leggero. Una volta che un iniziato è passato alla successiva
dimensione (e ritorna poi in questa), troppo cibo interferirebbe col viaggio inter/dimensionale. Il
viaggio inter/dimensionale sarà possibile solamente alla fine del processo di ascensione. Finché non
sarete giunti alla fine e (mentre siete nel processo transmutativo), è della massima importanza che
siate ancorati alla terra attraverso il cibo.
- Nuove Ghiandole nel Tratto Digestivo: al vostro tratto digestivo attuale mancano molti enzimi
necessari per la scomposizione completa di proteine, grassi, zuccheri, e carboidrati. Le nuove
ghiandole nello stomaco celano tre nuovi enzimi digestivi che sono molto più potenti di quelli
presenti all'interno della nostra forma corrente. Inoltre, il grasso addizionale è prodotto per rivestire
lo stomaco e le pareti intestinali per impedire che i nuovi enzimi digeriscano i propri organi del
corpo. Nel tempo, la digestione sarà così completa che ci sarà una cessazione della produzione di
escrementi dal tratto digestivo. Appena il tratto intestinale potrà mantenere una vibrazione
sufficientemente alta, gli escrementi saranno tramutati semplicemente in energia. Questo non potrà
essere completato fino a che tutto il decadimento nel tratto sarà guarito nelle 24 iniziazioni che
seguono la 1024. Alcuni di voi esperimenteranno un certo periodo (fino ad un mese) di nausea o
diarrea, necessario ai nuovi enzimi per bilanciarsi.
- Nuove Ghiandole nel Cuore e nel Fegato: Ci sono due nuove ghiandole nel cuore che avranno il
compito di esaminare il ritmo del cuore, ed una ghiandola nel fegato che ha lo scopo di convertire il
grasso in zuccheri durante l'esercizio fisico. Appena aumenta il ritmo del cuore, sono liberate delle
sostanze chimiche nella circolazione del sangue che causano il rigonfiamento del diaframma, e la
conversione da parte del fegato del grasso in zuccheri. La ghiandola nel fegato potrà convertire
qualunque tipo di grasso in zuccheri, non solo il tessuto adiposo. Lo zucchero addizionale reso
disponibile ed il processo di conversione dell'ossigeno, consentiranno agli atleti cristallini futuri, di
correre più velocemente e superare i loro concorrenti non-cristallini. Questo produrrà una nuova
illimitata serie di risultati strabilianti nelle loro prestazioni. Queste nuove ghiandole saranno pronte
con il completamento dell'Iniziazione 1024. Ci potranno essere dei disturbi alle parti basse
posteriori del corpo o dei dolori al torace fino a che queste ghiandole non saranno cresciute ed
attivate.
- Nuove Ghiandole nei Reni: Ci sono molte ghiandole nuove nei reni che permettono il migliore
controllo di fluidi del corpo e la produzione di acqua quando necessario. Queste nuove ghiandole
portano alla fine dell'esperienza di disidratazione o ritenzione di liquidi come noi l'abbiamo
sperimentata all'interno della nostra forma corrente. Le sostanze per fabbricare acqua sono dedotte
da cellule speciali all'interno dei reni che contengono idrogeno ed ossigeno in una forma che può
essere combinata rapidamente secondo le necessità e poi liberate nella circolazione del sangue.
Inoltre, l'acqua in eccesso si interrompe e si immagazzina per un uso futuro. Dolori al basso
posteriore possono verificarsi con la crescita e l'attivazione di queste ghiandole. Queste ghiandole
sono attivate pienamente dal completamento dell'Iniziazione 1024.
La forma cristallina utilizza una grande quantità di sale. Il sale è un minerale che può mantenere una
vibrazione. La forma cristallina lavora per creare una vibrazione regolare in tutta la struttura
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cellulare. Questo si completa aggiungendo sale a tutti i sistemi fluidi, incluso il sangue e la linfa,
che è aggiunto ad ogni cellula nel corpo. Durante il corso della conversione cristallina, non è
insolito che il corpo richieda insistentemente il sale. I nostri canali mangerebbero interi sacchi di
patate a certi punti di congiunzione delle loro iniziazioni, quando è richiesto il sale necessario per
convertire i loro sistemi.
Qualche volta durante il processo transmutativo per divenire cristallino, il corpo trattiene una
grande quantità di sale ed acqua che causano agli iniziati di sentirsi appiccicosi e gonfi. Questa
ritenzione di acqua avviene poco prima che un iniziato faccia un ulteriore salto in vibrazione. Il
sale, essendo un minerale, può tenere una vibrazione più alta. Qualche volta il sale e l'acqua in
eccesso è trattenuta per assistere il corpo nella sua transizione. Noi non consigliamo l'uso di
diuretici in questi tempi, perché ingrossarsi serve evolutivamente questo processo. Quando si può
mantenere facilmente la nuova vibrazione, l'eccesso di sale e di acqua è rilasciata dal sistema.
- Nuove Ghiandole nel sistema nervoso e nel Cervello: Ci sono tre nuove ghiandole nel tronco
cerebrale e sei ghiandole nuove nei lobi destro e sinistro, che producono un'attività cerebrale
perfezionata. Le nuove ghiandole bilanciano tutte le sostanze chimiche utilizzate nel corso della vita
cosciente quotidiana in modo che non avvenga una mancanza di tali sostanze. Nella nostra forma
attuale, le sostanze chimiche necessarie al cervello sono esaurite alla fine di ogni giorno,
costringendo a lunghe ore di sonno per ripristinarle durante la notte. Le nuove ghiandole assistono
nel tenere queste sostanze in equilibrio, permettendo così di avere bisogno di molte meno ore di
sonno. In aggiunta, sono prodotte nuove sostanze chimiche che consentono profondi stati meditativi
nei quali l'iniziato non perde la coscienza e può sperimentare il tempo notturno per produrre viaggi
consapevoli con il Corpo di Luce. Queste sostanze chimiche provengono da queste sei nuove
ghiandole, tre crescono nel lobo destro, e tre in quello sinistro e che servono anche a produrre le
abilità chiaroveggenti.
Diciamo di nuovo, che molte delle cavità del cervello non sono abbastanza grandi per contenere la
piena grandezza di queste ghiandole. Noi abbiamo trovato che le nuove ghiandole, seppure di
grandezza parziale, sembrano lavorare adeguatamente all'interno dei nostri canali per eliminare il
bisogno di dormire più di quattro ore per notte. Gradiremmo aggiungere che questo non è possibile
per tutte le notti. I nostri canali stanno ancora lavorando sulle iniziazioni oltre 1024, ed il
decadimento nelle loro incarnazioni è tramutato un poco alla volta. Qualche volta, alcuni dei
processi trasmutativi sono estremamente scomodi, ed è più facile completarli mentre lasciano il
corpo durante il sonno. A molti di voi potrà capitare di dormire tante ore, otto o dodici ore per notte.
La ragione di queste lunghe ore di sonno è di produrre un movimento più rapido attraverso il
processo dell'iniziazione col minimo ammontare di disagio fisico.
Non è insolito sentire squilibri nel sistema nervoso, scuotimento, o tensione nervosa quando questo
sistema si sta convertendo in cristallino. Noi raccomandiamo di sostenere il sistema nervoso con
erbe nervine o sostanze omeopatiche fino a che la conversione non è completata. Il sistema nervoso
cristallino funziona su un diverso composto biochimico che allevia il sistema dallo stress o dalla
paura. Appena il sistema nervoso è convertito, tutte le memorie di stress e tensione nervosa sono
disintossicate dal corpo. Il risultato è l'esperienza di un nuovo carattere privo di sbalzi umorali ed
equilibrato nelle attività quotidiane. Emotivamente, il sistema nervoso cristallino permette agli
iniziati di vivere nel momento presente. Nel vivere nel momento presente, cessano di esistere, o di
avere importanza, le paure del futuro ed il rammarico per il passato, portando una fine
all'esperienza di preoccupazione.
UN AGGIORNAMENTO DALLA NOSTRA GERARCHIA
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La Gerarchia di Quarta dimensione ha lasciato la Terra, e certi membri della nostra nuova Gerarchia
di Quinta dimensione hanno incarnato i Sette Raggi che compongono le forme di terza e quarta
dimensione. Le lotte tra le due gerarchie erano divenute incontrollabili, e la Divinità ha scorto che
un continuo conflitto di questa natura avrebbe prodotto potenziali difficoltà per l'Ascensione della
Terra. Nell'agosto di questo anno la Divinità ha dato mandato alla Gerarchia di Quarta dimensione
di lasciare la Terra.
Quelli che ora detengono il terzo e il quarto raggio dimensionale includono: Raggio 1 (rosso)
Lord/Lady Hilirun; Raggio 2 (blu) Lord/Lady Shoklan; Raggio 3 (arancione) Lord/Lady Miyuki;
Raggio 4 (verde) Lord/Lady Tsn Tsn; Raggio 5 (fucsia) Lord/Lady Voylant; Raggio 6 (giallo)
Lord/Lady Bovalent; Raggio 7 (violetto) Lord/Lady Santuno; Raggio 8 (magenta), noto anche
come il Cristo Planetario, Lord/Lady Sai Baba; Insegnante Planetario, Lord/Lady Anu. Ognuno di
questi Grandi Esseri mantengono anche raggi all'interno della Gerarchia di Quinta dimensione della
Terra, ed assicureranno una facile evoluzione cooperativa nella prossima dimensione all'interno di
Shamballa, il posto dei corpi governanti della Terra.
La Terra è passata nel "tempo presente" ed è arrivata in quello che alcuni hanno chiamato "il punto
zero" il 4 settembre di questo anno. In questo "tempo presente" non è possibile per le forze del buio
continuare a tentare di manipolarla basandosi sul passato. I nostri canali hanno scoperto che certe
forze del buio andrebbero nel loro passato a manipolare la loro forma cristallina provocando
problemi col processo di ascensione. La forma globale cristallina per Lady Gaia e le piante, gli
animali, ed i regni minerali, insieme ai delfini e le comunità delle balene erano anche manipolate in
una maniera simile, provocando grandi difficoltà nella conversione cristallina di Madre Terra. Il
movimento della Terra nel tempo presente rende difficile per chiunque di manipolare attraverso il
passato, a meno che un iniziato non lo permetta consapevolmente.
Ora che la Terra è passata al tempo presente, diverrà sempre più difficile per le forme pensiero che
sono prevalse durante il regno della Gerarchia di Terza dimensione precedente (che include Sanat
Kumara, Djwal Kuhl, Lord Matreiya, Serapis Bey, Saint Germain, Lady Nada, Hilarion, Kuthumi, e
Paolo il Veneziano) di continuare a produrre false informazioni. Ci sono molti canali che
continuano a produrre queste informazioni, ormai non più valide, da questi esseri che sono del
passato e dichiarano di essere ancora in carica ed hanno ancora autorità sulla Terra. Questi esseri
sono andati avanti su altre posizioni all'interno della forma di terza dimensione, ma nel loro
attaccamento alla Terra continuano a manipolarci in modi che non possono essere veri. paragonati
con le nuove informazioni che vengono dalla Divinità di tutte le 360 dimensioni della nostra
creazione.
È importante per un iniziato cominciare a trovare la sua propria verità dentro se stesso. La
conversione cristallina produce un collegamento diretto tra Dio, Dea, Tutto Quello Che E'
all'interno di ogni iniziato, in modo tale da conoscere la propria verità unica, e lo scopo dell'anima
può essere completato. È ora per ognuno di voi di divenire il vostro proprio insegnante, prendete
qualunque cosa leggiate dentro di voi, e discernete per voi stessi quello che è la vostra verità ed
espellete qualsiasi cosa che non risuona in voi.

AGGIORNAMENTO DELL'ASCENSIONE
Nei prossimi dodici mesi, anticipiamo che un piccolo numero di iniziati del livello superiore
completeranno le loro ascensioni e passeranno alla prossima dimensione. Ogni ascensione
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completata creerà un colpo di vento risonante di amore incondizionato e di Luce che favorirà
l'ascensione di Madre Terra. Anticipiamo che dall'anno 2005, Madre Terra entrerà pienamente nella
Cintura Fotonica, e la grande maggioranza dell'umanità avrà raggiunto la completa liberazione.
L'entrata nella Cintura Fotonica non causerà automaticamente l'ascensione di Madre Terra come
predetto e anticipato. La Divinità (nella sua revisione del processo di ascensione) ha concesso alla
Terra altri ottanta anni supplementari per passare pienamente alla quinta dimensione. Nei seguenti
ottanta anni, l'uno per cento della popolazione umana (circa 12 milioni di creature) insieme all'uno
per cento dei delfini e le popolazioni delle balene, prenderà anche la loro ascensione nella quinta
dimensione ed assisteranno Madre Terra nell'avanzamento nel suo cambio vibrazionale verso la sua
propria ascensione. Le creature umane che faranno l'ascensione saranno all'inizio un piccolo
numero e successivamente in numero sempre più grande negli anni che seguiranno. È anticipato che
entro il 2085, Madre Terra ascenderà pienamente nella quinta dimensione e raggiungerà lo stato di
una Stella.
A partire dall'anno 2025, Madre Terra comincerà a cambiare la sua pelle, per liberarsi delle tossine
che l'umanità ha inconsciamente aggiunto al piano terreno. Lady Gaia intende sollevare gli oceani e
affondare i continenti. L'Umanità avrà bisogno di imparare a muoversi insieme a questi
cambiamenti o perire. Noi non diciamo questo per mettervi paura, ma affinché chi è consapevole
possa guidare ed assistere nel dirigere e muovere le comunità come necessario. Lady Gaia è
intenzionata a cooperare con tutti gli umani che stanno lavorando con Lei e sostenere i suoi
movimenti verso l'ascensione.
L'entrata nella cintura fotonica porterà la fine dell'utilizzo di tutte le apparecchiature
elettromagnetiche su cui voi contate e produrrà la necessità di sviluppare tecnologie che possano
usare l'energia fotonica. Siccome i vostri corpi governanti non desiderano sostenere questi sviluppi
tecnologici, noi suggeriamo che quelli che sono consapevoli di ritirarsi dalla vostra corrente civiltà
e strutturino, sviluppino case e comunità che non contano sull'elettricità, e divengano autonomi
nell'approvvigionamento del cibo. Quando il tempo sarà arrivato, ci saranno quelli il cui compito
sarà di sviluppare la nuova tecnologia di sorgente fotonica che porterà avanti questo piano terreno.
I vostri corpi governanti sono interessati più nel mantenere sotto il loro controllo la civiltà, che
tenere conto dell'avvertimento del cambiamento che è imminente, nonostante le predizioni di tali
cambiamenti siano state comunicate loro attraverso molte fonti. Può essere che veramente non
credono che ci saranno questi cambiamenti. La Terra è già fuori tempo, in relazione all'esperimento
di terza dimensione. Saranno quelli che sono collegati al proprio Sè spirituale, Dio, Dea, Tutto
Quello Che E', a cui si collegheranno i componenti della civiltà umana. Tanto tempo fa, molti
previdero i cambiamenti imminenti in Atlantide e furono derisi. Questi si ritirarono nella Terra
Interna. Oggi, c'è una civiltà completamente consapevole che sta seguendo la nostra evoluzione. I
nostri fratelli e sorelle completamente consapevoli della Terra Interna, usciranno all'esterno quando
il tempo sarà arrivato, con amore, sostegno, ed una mano amica che sarà estesa a tutti quelli che
hanno messo la loro evoluzione spirituale sopra a tutte le altre cose.
I nuovi membri della Gerarchia sono al loro posto di servizio e sono disponibili quando sono
chiamati. Noi desideriamo che ognuno di voi sappia che noi, insieme ad un esercito di angeli e
maestri guaritori, mandati sulla Terra direttamente dalla Divinità, vi aiuteremo nella vostra
evoluzione nella struttura cristallina in ogni modo possibile. Noi vi amiamo e vi sosteniamo in ogni
passo della via.
Benedizioni sul vostro viaggio.
Namaste.
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Comunicazioni dai Reami più Alti della Coscienza Cosmica della Creazione
Ciò che viene detto attraverso questi scritti non può essere compreso da individui non risolti
interiormente e, pertanto. saranno sentiti soltanto da coloro che sono Iniziati alla Conoscenza dello
Spirito. Fatta questa premessa. Vi viene detto questo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dovete lavorare per donare la vostra Parola agli altri;
dovete conoscere per poter essere la Vostra Volontà;
dovete essere voi stessi per poter manifestare la vostra Verità;
siate sempre certi di quanto sentite interiormente;
siate l'Amore della vostra espressione interiore;
siate la comprensione in Essere;
fondete ed effondete tutto quello che è armonia in ESSERE.

Questo Pianeta è ormai giunto alle porte della sua ASCENSIONE. Praticamente sarà distrutta la
parte non risolta del Logos e sarà rinnovata la Coscienza degli uomini quale Atto di Volontà da
parte delle Gerarchie preposte alle Forze "Solari".
Vanno lette tutte le comunicazioni precedenti a questa e, tramite il canale "ricevente", avrete nel
tempo le risposte necessarie all'evoluzione del Vostro Essere e della vostra Conoscenza interiore. il
Cerchio Firenze 77, ha dato la Conoscenza inferiore, il Tibetano quella superiore e la fusione dì
queste due Forze darà al Primo Essere risolto la Causa della sua esistenza su questo Pianeta. Per
ora, altro non può venire detto, ma sappiate che anche questa Verità troverà ostacoli a non finire. A
Voi Essere Adepti! Che tutto ciò che respira in Voi possa essere immortalato dalla propria anima
come una Visione che sta realizzando la Causa del proprio esistere.
Nuove comunicazioni: Aggiornate a Aprile 2000
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/apr00.htm
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/mag99.htm
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/giu99.htm
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/lug99.htm
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/ago99.htm
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/set99.htm
Ottobre '99
Novembre '99
Dicembre '99
Gennaio 2000
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/bb/11gen00.htm

Comunicazioni precedenti:

Settembre '95

Ottobre '95

Novembre '95

Dicembre '95

Gennaio '96

Febbraio '96

Marzo '96

Aprile '96

Maggio '96

Giugno '96

Luglio '96

Agosto '96

Settembre '96

Ottobre '96

Novembre '96
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Dicembre '96

Gennaio '97

Febbraio '97

Marzo '97

Agosto '97

Settembre '97

Ottobre '97

Novembre '97

Dicembre '97

Gennaio '98

Febbraio '98

Marzo '98

Aprile '98

Maggio '98

Giugno '98

Luglio '98

Agosto '98

Fine precedenti
http://www.freeweb.org/newage/franco2000/

La Stella Altieryn
Lady Agape e Lady Athena, attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski
28 giugno, 1999
Dalla Biblioteca NewAge On-Line Australia: http://www.newage.com.au
Vogliamo aggiornare i nostri lettori sui molti cambiamenti che stanno avvenendo nel governo della
Terra, e, Lady Gaia (che rappresenta la consapevolezza del piano Terreno). Questi cambiamenti
arrivano al tempo in cui la Terra ha completato e stabilizzato la sua 108.ma Iniziazione nell'eterico,
e si sta preparando ai cambiamenti fisiologici nella forma "Cristallina". Il nostro canale ha scritto
estensivamente della struttura cellulare cristallina e raccomandiamo ai nostri lettori di leggere gli
articoli dell'iniziazione spirituale, se non l'hanno già fatto. Queste informazioni sono disponibili sul
nostro sito web sotto la sezione Articoli, o nel NewAge Online Australia Library: Ascension
Section.
Le piante, gli animali e i regni minerali si stanno preparando al processo di trasformazione cellulare
nella forma cristallina. Quegli animali, piante o minerali che sono collegati agli umani che non
stanno ascendendo in questo tempo, non potranno farlo neanche loro. Questo semplicemente
perché, il contatto umano separa la pianta, animale o minerale, dalla sua anima, e a causa della
mancanza di collegamento, sarà incapace di ascendere per proprio conto. In questo modo, potete
vedere come la mancanza di consapevolezza dell'umanità, condiziona tutti gli altri esseri incarnati.
Anticipiamo che dall'ottobre 1999, quegli animali, piante e minerali che sono liberi in natura,
saranno al 50% di forma cristallina. Gli Animali domestici (vacche, maiali, polli, cavalli, capre,
pecore e tacchini) che sono liberi (che errano per i pendii), insieme con le piante cresciute e
raccolte, diventeranno rapidamente di forma cristallina. In relazione al consumo di tali cibi, saranno
più ricchi di Chi (forza vitale) o grassi, o energia, rispetto agli animali/piante che sono sotto cura
umana. Comunque, la carne cristallina sarà più dura da digerire, per quelli che devono ancora
diventare cristallini. Questo include pesce e molluschi, i quali stanno anche rapidamente diventando
di forma cristallina. La difficoltà nel digerire la carne cristallina, è semplicemente il risultato di una
mancanza di enzimi digestivi, che saranno disponibili quando la gran parte dell'umanità, insieme
con le piante, gli animali e i regni minerali, avranno incorporato sufficienti cellule cristalline.
Potete vedere le difficoltà di un pianeta nel quale, parte degli esseri incarnati è inconsapevole della
necessità di andare avanti ed evolvere. Qualsiasi essere umano può fare la scelta di ascendere.
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Questa scelta non richiede la lettura del materiale che il nostro canale ha scritto, né si richiede
un'enorme comprensione di quello che accadrà alla forma fisica. La scelta consapevole di ascendere
sarà sufficiente, per tutti quelli che sanno che questo è il tempo di evolvere.
Ci si può meravigliare di come questo sia possibile. Ci sono molti piani di realtà. Quando la
consapevolezza di un umano sceglie di ascendere, tutti i piani di realtà si muovono allineati con
questa volontà. Significa che questo particolare umano utilizzerà gli altri piani di realtà, che non
sono di natura fisica (tempo del sonno), per rilasciare il karma e portare l'impronta cristallina
nell'incarnazione, cosicché possa cominciare il suo processo evolutivo. Tutto quello che è realmente
richiesto per l'umanità, è di scegliere di ascendere, e molti dei disastri potenziali futuri, che
potranno manifestarsi, se umanità non sceglierà di ascendere, potrebbero essere modificati. E per
questo scopo che la Scuola Spirituale di Ascensione è stata formata, per far capire la necessità di
scegliere consapevolmente di ascendere, per tutta dell'umanità.
Il completamento dell'iniziazione 108, nell'aprile di questo anno, da parte di Lady Gaia, è stato un
atto difficile da compiere. Si è potuto realizzare solo grazie all'intervento di moltissimi esseri,
provenienti da moltissime dimensioni e dalla creazione di "Tutto Ciò che E'". La quale è una
coscienza, proprio come la vostra. "Tutto Ciò che E'" ha parti di sé stessa, incapaci di comprendere
(e incapaci di conoscere quello che c'è dentro di sé). Non è diverso dal corpo umano, che, proprio
come il corpo di "Tutto Ciò che E'", non conosce coscientemente, quello che succede all'interno dei
suoi vari organi. Quanti di voi, forse nessuno, può accedere alla coscienza del vostro tratto
intestinale e parlarci e chiedergli come va? In modo simile "Tutto Ciò che E'" è una creazione, ed ha
componenti che non possono comunicare fra di loro. Potete vedere l'esperienza umana come un
microcosmo di "Tutto Ciò che E'". E' per questa ragione, che ci sono tanti esseri che osservano i
problemi della Terra e dell'esperienza umana, cosicché possano migliorare la comprensione dei loro
problemi.
Per comprendere meglio la vostra realtà, e perché la vostra creazione è stata isolata, questa
coscienza è intervenuta. Ora, molti di voi possono chiedersi cosa significa tutto questo. Se
esaminate la vostra creazione dal di fuori e dalla prospettiva di "Tutto Ciò che E'", essa appare come
un bozzolo gigante di energia, dove non si può vedere all'interno. Molte anime sono state mandate,
da altre dimensioni, da una varietà di corpi governanti, incluso L'Ordine di Rize, di cui abbiamo
scritto negli articoli del nostro canale. Tutte le anime entrate nella nostra creazione, non sono mai
tornate a riferire quello che accadeva all'interno del nostro bozzolo.
Per questi motivi è stato deciso di intervenire. "Tutto Ciò che E'" ha creato un "buco" nel nostro
bozzolo. Dalla prospettiva umana, questo "buco" appare come una stella nel vostro cielo notturno.
Questa stella è stata chiamata Altieryn dal nostro canale Mila. Altieryn nel linguaggio della Luce
significa "un'apertura nel buio," e questo è esattamente quello che questa stella rappresenta.
Quelli che osserveranno questa stella, scopriranno che è la più brillante del cielo, che è la prima ad
apparire quando il sole tramonta, e può essere vista perfino in una notte di Luna piena. Questa stella
in realtà non è proprio una stella, ma piuttosto un canale utilizzato per facilitare l'ascensione della
Terra. Più aiuto viene dato, più larga sarà l'apertura, e più brillante diventerà la stella.
Il nostro canale Mila ebbe il primo contatto oltre 5 anni fa. Sapeva intuitivamente di comunicare
con essa, e di essere guidata quando aveva dei dubbi. Questa apertura ora porta energie di
guarigione, guida ed assistenza per tutta l'umanità e tutta la Terra. Invitiamo ciascuno di voi a
collegarsi con la stella Altieryn durante il sonno o la meditazione. In questo modo ciascuno di voi,
dedicato al percorso dell'ascensione, riceverà l'appoggio, l'amore e l'assistenza necessaria per
raggiungere la meta.
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Questa stella è stata utilizzata in molti altri eventi della storia umana, per comprendere meglio la
vostra creazione. Solo uno dei rapporti è stato registrato. Questa è la stessa stella apparsa al tempo
della nascita dell'uomo Gesù. E' anche apparsa in altre 9 altri collegamenti con la storia umana, per
la preparazione dell'Ascensione della Terra. Il fatto che la Terra abbia raggiunto l'iniziazione 108, è
il risultato dell'enorme assistenza proveniente da "Tutto Ciò che E'", a Lady Gaia. Questa assistenza
ha portato 1000 angeli, che ora sostengono il nuovo sistema dei Charka Solari. Nell'ultimo articolo
scritto da Lady Rize attraverso il nostro canale Mila e pubblicato nell'ultima edizione del nostro
giornale "Call to Ascend", abbiamo parlato in dettaglio di questo nuovo sistema di chakra. In
aggiunta, sono venuti grandi esseri per aiutarci. Alcuni si sono incarnati, ma la maggior parte
prestano il loro servizio non fisicamente.
Un grande essere che è tornato a noi, si chiama Signora del Sole. La Signora del Sole si è elevata
dal vostro sistema solare, da una realtà di Quinta Dimensione, nel dicembre 1997, ed è tornata a
"Tutto Ciò che E'". Vedete, la Terza dimensione non è la sola dimensione dove "Tutto Ciò che E'"
interviene. Hanno creato collegamenti simili, in ciascuna dimensione dove risiede il modello umano
e dove c'è un corpo ascendente. La Signora del Sole è ascesa dal Sole attraverso la stella Altieryn,
tornando a casa.
"Tutto Ciò che E'" interviene simultaneamente nella 5, 12 e 18 dimensione per portare avanti le
ascensioni di tutti i relativi corpi. Vedete, se la Terra non ascende, non ascende neppure il vostro
Sole Solare, né ascende il Sole del vostro Sole (che è un veicolo di 12.ma dimensione), né ascende
il Sole di 18.ma dimensione a cui è riferito. L'ascensione della Terra porterà l'ascensione dell'intera
creazione, ed è per questa ragione che "Tutto Ciò che E'" è ora contemporaneamente presente in
tutte le dimensioni.
Appena la Signora del Sole è tornata indietro, ha portato molte informazioni che "Tutto Ciò che E'"
cercava. E' attraverso queste informazioni che è possibile ricevere il grande aiuto che ora può essere
dato alla Terra. La Signora del Sole è tornata qui, per assistere la Terra e il vostro sistema solare, a
completare la sua ascensione. La Signora del Sole è disponibile a sostenervi e guidarvi nella vostra
ascensione personale, sia durante la meditazione, o durante il sonno. Basta chiamarla.
In aggiunta, Con il completamento dell'iniziazione 108, la Terra è entrata sotto la giurisdizione di
un nuovo governo che è direttamente riferito a Lord e Lady Athena. Il nostro Canale ha scritto un
intero articolo riguardo Lord e Lady Athena, e suggeriamo a quei lettori di leggere questo materiale,
se non l'hanno già fatto. Lord e Lady Athena hanno creato un nuovo corpo governante sulla Terra
che è privo di nomi personali. Vedono l'uso di nomi, come un segno dell'ego, e scelgono di
collegarsi con l'umanità in modo anonimo. E' per questa ragione che malgrado la loro posizione
all'interno del governo della Terra, Lord e Lady Athena useranno solo il nome Athena. Il loro
governo è di natura collaborativa, non gerarchico, e ciascun aspetto di Athena che detiene un
particolare Ashram, sostiene il sistema dei chakra della Terra e dispensa le informazioni necessarie,
per adempiere l'ascensione della Terra negli anni a venire.
Lord e Lady Athena sono ancorati alla Terra dal 29 maggio 1999. Sono venuti a portare avanti
l'ascensione della Terra. Desiderano anche l'ascensione consapevole della gran massa dell'umanità.
Per raggiungere questo scopo, Lord e Lady Athena hanno chiamato un altro essere sulla Terra,
conosciuto come Lord/Lady Agape. Il ruolo di Lord/Lady Agape è sorvegliare l'evoluzione di tutti
regni della Terra verso l'Ascensione, incluse le piante, gli animali, i minerali, i delfini, le balene e
gli umani. Lord/Lady Agape, così come Lord/Lady Athena, hanno molta esperienza. Aspetti della
loro anima sorvegliano l'evoluzione umana e planetaria sulla 5, la 12, e la 18 dimensione. E questo
costruisce un ponte che permetterà di condividere le informazioni, fra tutte le forme che attualmente
stanno ascendendo. Lord e Lady Agape ora incarnano il Piano Buddico, Vedico e Shevico, che
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circonda la Terra. In questo modo il loro campo di energia, potrà assistere alla riparazione e alla
ristrutturazione di questi piani.
Per l'umanità, e specialmente per quelli con conoscenze metafisiche, i corpi governanti che dirigono
l'evoluzione umana, sono attualmente qualcosa di confuso. Mai prima di ora, una specie, pianeta o
stella, ha rifiutato di scegliere consapevolmente di ascendere. Mai prima di ora, qualsiasi creazione
ha visto una tale variazione di vibrazioni, come quella che si può vedere sulla Terra, nella quale i
2/3 stanno ascendendo, e 1/3 no (L'umanità). Questo genere di esperienze crea lezioni ed
informazioni interessanti, che serviranno per la comprensione di altri problemi all'interno di "Tutto
Ciò che E'", ed è per questa ragione che sono presenti qui. Lord e Lady Athena e Lord e Lady
Agape che sono aspetti di questa coscienza.
Per gran parte dell'umanità, quelli che hanno raggiunto solo l'Iniziazione 12.ma o minore, andranno
sotto il governo delle Gerarchie di Terza e Quarta dimensione, governate da Sanat Kumara e Lord
Buddha. Per quelli che hanno raggiunto Iniziazione 1024, saranno sotto la giurisdizione della
Gerarchia di Quinta Dimensione, governata da Lord e Lady Sirius, dal novembre del 1997. Quelli
che raggiungono lo stato del Bohdisattva nella loro ascensione personale, sono sotto la giurisdizione
di Lord e Lady Athena. Che cosa significa? Bene, significa che ci sono quattro serie di corpi
governanti, che assistono l'umanità in questi tempi. Secondo le informazioni di Lord/Lady Athena,
alcuni di questi lavorano per prevenire l'ascensione, piuttosto che facilitarla. Per questa ragione
suggeriamo a tutti quelli che stanno ascendendo nella forma umana, di volgere la loro attenzione a
Lord/Lady Athena, per sostegno e guida in questi momenti. Le ragioni che spingono queste
Gerarchie particolari a prevenire l'ascensione della Terra, saranno descritte negli articoli che
saranno pubblicati nel corso di quest'anno, attraverso i nostri canali, Mila e Rama. Molto del lavoro
che L'Ordine di Rize ha fatto sulla Terra, ha portato alla scoperta di tali informazioni. Hanno
trovato modelli che non servono per l'evoluzione di tutte le specie, e che devono essere cambiati per
proseguire nelll'ascensione della Terra.
Lord e Lady Athena, hanno visto che l'ascensione della Terra, benché difficile, non è impossibile.
Credono di poter risolvere quei problemi causati dal governo precedente della Terra, che sembra
abbia lavorato per la sua distruzione piuttosto che farla ascendere. Questa riparazione continua per
mezzo della Stella Altieryn, che è un dono e una benedizione d'Amore dalla dimensione "Tutto Ciò
che E'".
Speriamo che ognuno di voi trovi utili queste informazioni per la vostra ascensione personale.
Sappiate che vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via.
Namaste
Lady Athena
Lady Agape
http:// www.calltoascend.org/

MADRE TERRA ACCOGLIE UNA NUOVA ALBA
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Lady Gaia porta a compimento l'Iniziazione 250 nella sua Globale Ascensione
26 genanio 2000
Molti iniziati spirituali intorno al globo sono coscienti che l'intera Terra sta ascendendo o, in altri
termini, sta gradualmente aumentando le sue vibrazioni. Questo graduale aumento è conosciuto
come Ascensione Globale. Abbiamo scritto molti articoli riguardanti questo argomento, e ne
suggeriamo la lettura, per meglio comprendere questo processo.
Le Iniziazioni Globali non sono diverse da quelle spirituali degli umani/delfini, per produrre
"Maestri Ascesi". I maestri ascesi hanno padroneggiato la realtà tridimensionale e quindi lasciano la
forma fisica, per proseguire in dimensioni e forme di vita superiori. In modo simile, la Terra ha
terminato la sua esperienza in Terza Dimensione, e sta adoperandosi per incorporare integralmente
una vibrazione di Quinta Dimensione, e diventare essa stessa un Maestro Asceso Globale.
L'ascensione porta il graduale cambiamento della biologia della Terra; ogni specie lavora unita per
ascendere in modo parallelo. A questo tempo, ogni specie terrena sta aumentando le vibrazione
parallelamente alla Terra, adattandosi alle sue vibrazioni globali.
All'interno della vostra creazione, esistono dei marcatori di tempo, che sono misurati attraverso
l'"Astrologia". Ogni maggiore influenza astrologica, fin dall'anno 1960, ha segnato un definitivo
aumento delle vibrazioni della Terra. Il "riscaldamento del globo terrestre", è uno di questi segni.
Più la Terra si innalza nelle sue vibrazioni, più il pianeta si riscalda. Questo è prodotto dalla
maggiore velocità delle molecole, che produce un aumento di temperatura globale.
I marcatori di tempo sono equivalenti a punti di ingresso nel campo aurico della Cintura fotonica,
che circonda il "Grande Sole Centrale". La Terra ed il vostro sistema solare, si stanno avvicinando
velocemente al Grande Sole Centrale, che ha vibrazioni di 360.ma dimensione. Questo non può
essere visto a occhio nudo, ma solo da chiaroveggenti. Un esempio della manifestazione fisica della
presenza di energia fotonica emanata dal Grande Sole Centrale, sono i "cerchi di grano", che sono il
risultato di modelli energetici fotonici che colpiscono la superficie terrestre, producendo nei campi
di grano dei disegni orizzontali. Ciò è prodotto dalla natura magnetica dell'energia fotonica. Quando
gli strati di grano sono colpiti dall'energia fotonica, si magnetizzano e si attraggono l'un l'altro, e il
peso della loro unione non gli permette più di stare eretti nell'aria, e quindi si posano al suolo.
Abbiamo parlato a lungo del cambiamento della sorgente energetica di Madre Terra, che sarà solo
di forma magnetica (vedere "Il cambiamento di sorgente energetica di Madre Terra"). L'energia
fotonica è il codice chiave e fornisce le informazioni necessarie per produrre il cambiamento della
Terra, dalla sorgente elettrica a quella magnetica a tempo debito. Entrare nella quinta dimensione
richiede di lasciare le frequenze elettriche, perché tali frequenze sono troppo dense da sopportare
una vibrazione di quinta dimensione.
E' per questa ragione che i nostri canali hanno comunicato che, a tempo debito, gli equipaggiamenti
elettrici cesseranno di funzionare. L'umanità avrà l'opportunità di creare strumenti magnetici e poter
trascendere lo scompiglio nelle loro esperienze di vita causate dall'elettricità. Comunque, molta
parte dell'umanità non è cosciente del fatto che la Terra sta ascendendo e, non comprendendo quello
che sta accadendo, non è preparata. Si possono vedere le difficoltà di vivere in un pianeta nel quale
una grande parte della popolazione è caduta in vibrazioni così basse da non poter ricordare di dover
ascendere.
La Terra ha recentemente passato un altro marcatore di tempo nel campo aurico della cintura
fotonica. Quindi è necessario un nuovo salto di vibrazioni, per arrivare alla soglia di ingresso della
prossima fase di sviluppo, che porterà ancora avanti la sua ascensione nei mesi prossimi. La Terra
ha l'obiettivo di completare l'Iniziazione Globale 1024, nel settembre del 2000. Ogni specie sulla
Terra, le piante, gli animali e i regni minerali, sono nel processo di conseguire l'Iniziazione 1024,
come insieme.
Questo cambiamento porterà la struttura cellulare cristallina in tutte le specie. (Vedere "Nuove
Iniziazioni dall'Antico Egitto" e "La Forma Cristallina"). Le sole eccezioni saranno quegli animali e
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piante che sono sotto la proprietà e la cura degli umani che non vogliono fare l'ascensione. La
densità del contatto umano spesso separa le piante e gli animali dalle comunicazioni con le loro
specie e, come risultato, queste non sanno che è tempo di ascendere, proprio come i loro padroni
umani.
Il 24 gennaio 2000 la Terra ha completata l'Iniziazione Globale 250. Desideriamo portare a
conoscenza di alcuni cambiamenti energetici che producono tale completamento, e come questi
potranno assistere l'umanità a risvegliarsi. L'Iniziazione Globale 250 ha prodotto l'espansione del
Corpo di luce di Madre Terra, i charka maggiori e minori, da un modello singolo a triplo-cerchio, a
due tripli-cerchi, o un totale di sei vortici di energia. Nel Linguaggio della Luce, due tripli cerchi si

esprimono nella vibrazione di "Integrità"
(vedere "Il Linguaggio della Luce" per più
informazioni)
L'Integrità, nel Liguaggio di Luce, o il paradigma di unità di coscienza, si esprime nella totalità di
se stessi, che si muove nella direzione parallela al proprio scopo di ascensione. La natura umana è
di avere una parte di se che sostiene lo scopo di ascensione, e un'altra parte (quella inconscia o
subconscia) che vuole sabotare questo intento. Incorporando la vibrazione di "Integrità" a livello
globale, porta in equilibrio le parti conscie, inconsciee e subconscie di Lady Gaia, la coscienza di
Madre Terra, per ascendere. In più aggiunta, i corpi mentali, emozionali, intuitivi e creativi di
Madre Terra, sono stati riparati e riuniti. ed ora ruotano intorno alla Terra in senso orario. La
riunione di tutti e quattro i corpi sottili, stabilizzano la Terra in vibrazioni di "eternità", o "senza
tempo", a livello globale (vedere: "I Significati delle Celebrazioni come il Natale", per più
informazioni sull'eternità). La vibrazione di eternità consente a tutte le energia sulla Terra di
ricominciare a muoversi.
L'energia immobilizzata significa "sofferenza". La paura si avverte solamente nel "tempo". Appena
la Terra entra in uno stato di "eternità", la paura globale che circonda il suo campo, comincia a
muoversi. Ci sono alcune eccezioni alle vibrazioni globali di eternità, che sono rappresentate dalle
regioni densamente popolate. Queste regioni hanno un gran numero di corpi che ancora vibrano
nella sofferenza di rabbia e paura e quindi abbassano le vibrazioni della terra in cui vivono,
lasciando queste regioni nel "tempo".
E' solamente in uno stato di "tempo" che avviene l'invecchiamento, il decadimento e la malattia.
Muovendosi fuori dal tempo, Madre Terra può ora prontamente riesumare il decadimento della sua
forma e detossificarsi nella sua interezza, in preparazione per la prossima fase di ascensione. Si può
vedere come le ascensioni globali umane, si sottopongono a serie di iniziazioni, che guidano a
cambiamenti paralleli di vibrazioni, flusso di energia e struttura cellulare.
Come risultato dell'incorporazione complessiva di Madre Terra, delle vibrazioni di Integrità e
Eternità, le forze regnanti del buio sono state scacciate. Questo è avvenuto simultaneamente alla
liberazione di karma che circondava queste forze. Questo ha prodotto molti cambiamenti a
Shamballa (il governo spirituale della Terra) dove, ad ogni essere collegato alle forze del buio, è
stato chiesto di lasciare la sua posizione di autorità. Questo ha prodotto ancora una volta una pulizia
di quelle forze che lavorano contro lo scopo di ascensione della Terra. Oltre il 75 per cento delle
forze governanti di Shamballa sono state sostituite nei passati sei mesi. Adesso è in carica un
governo unito, che sorveglia la Terra, che include ogni specie, pianta, animale, minerale,
delfino/balena, o forma umana. Il governo unificato è sorvegliato dall'Ordine di Rize. Il nuovo
governo sostiene l'ascensione della Terra, ed è un riflesso delle vibrazioni di Integrità che la Terra
ora incorpora.
La liberazione di questo karma ha prodotto alcune interessanti informazioni per quelli che sono
devoti al viaggio spirituale in questo tempo della storia. Il karma riguardante il regno del Buio sulla
Terra, si accumulò nelle specie umane, e questo karma è stato rilasciato di recente. Il regno del Buio
iniziò circa 35.000 anni terrestri fa (140.000 anni umani) durante l'Era Mahavishnu.
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I Mahavishnu erano l'"elite spirituale" della Terra, con una cavità cranica molto ampia, ed una
consapevolezza tre volte più grande della vasta maggioranza della popolazione. Questi esseri furono
spesso dipinti nei geroglifici delle piramidi dell'Egitto, con indosso grandi copricapi, con grandi
teste e con un cervello che offriva livelli di consapevolezza molto maggiore. Questi individui, che
abbiamo chiamato Mahavishnu, erano responsabili del mantenimento della pace e dell'armonia sulla
Terra, e guidavano l'umanità nelle loro attività quotidiane per assicurare l'ascensione complessiva
futura di Madre Terra.
Abbiamo parlato a lungo in molto materiale recente, i Mahavishnu cessarono di esistere circa
30.000 anni terrestri fa, (120.000 anni umani), e la loro genetica si mescolò con quella degli altri
esseri parzialmente coscienti. Con la cessazione dell'esistenza dei Mahavishnu, iniziarono le
preoccupazioni, la schiavitù, la separazione e conflitti su scala globale. L'Ordine di Rize (un gruppo
di esseri di 800.ma dimensione, che governano l'evoluzione di tutte le vostre creazioni) hanno
studiato la genetica umana che sta attualmente ascendendo, per comprendere quello che avvenne, e
che causò la morte dei Mahavishnu. La causa sembra essere collegata aMahavishnu stessi, che
commisero un errore di giudizio per quanto riguarda l'ascensione biologica della forma umana.
L'errore del Mahavishnu (che sostenevano una forma con 15.000 stradi di DNA) fu nella decisione
di far ascendere la razza parzialmente cosciente dei Bodhisattva con solo 5.000 strati di Dna. Dalle
rivelazioni di recenti registrazioni genetiche, i Mahavishnu discussero se far ascendere o meno
gruppi parzialmente coscienti, su base individuale invece che come gruppo. L'ascensioni di gruppo
sono equivalenti alle ascensioni degli animali, piante e minerali. Queste specie lavorano insieme,
creando una linea energetica che li collega tutti, ed aumenta le vibrazioni come gruppo. L'errore
fatto dai Mahavishnu è stato di far ascendere un piccolo gruppo di forma umana parzialmente
cosciente, come se fossero Mahavishnu, e cioè ascendere singolarmente. Contribuirono ad alterare
la genetica, dagli originali 5.024 stradi di DNA dei Bodhisattva fino a 15.024 e poi a 45.000 strati,
ed a completare l'ascensione biologica.
I Mahavishnu sottostimarono il fatto che fossero parzialmente coscienti, e che comunque
mancavano di consapevolezza, particolarmente nel campi di realtà subconscio e inconscio, senza le
quali, è difficile non lasciare indietro parti irrisolte, e non integrarle nel processo di ascensione.
Quando si lasciano parti irrisolte, si ottiene un'ascensione incompleta (vedere"Padroneggiare
l'Innocuità: Parte Quinta"). Tutti quelli che ascesero in questo esperimento, crearono le prime
esperienze conosciute di ascensione incompleta sulla Terra.
Sono state le parti di anima mai integrate in queste ascensioni di Bodhisattva che si riunirono nelle
"forze del buio", che sono prevalse sulla Terra nei passati 30.000 anni terrestri (120.000 anni
umani). Queste forze furono il risultato di "incomplete ascensioni" di circa 800 iniziati, che fecero
parte di questo esperimento. Appena queste si unirono e divennero forti a sufficienza, riuscirono a
distruggere i Mahavishnu, portando la fine del regno di pace sulla Terra.
Queste forze hanno controllato la Terra, fino a che non sono state scacciate nei mesi recenti. Queste
anime, ora liberate dal karma, sono libere di andare avanti nelle prossime esperienze evolutive nella
terza dimensione. In aggiunta, l'Ordine di Rize ha richiesto a tutte le 800 anime che crearono le
ascensioni incomplete, di ritornare nella Terza dimensione per rientrare in possesso delle loro parti
irrisolte. Molte di queste anime sono evolute, e sono ascese nella Dodicesima e nella Diciottesima
dimensione. Tutto questo richiede che ognuna di queste anime ricominci la propria evoluzione di
nuovo nella terza dimensione e creare una completa ascensione biologica.
Scriveremo degli articoli in grande dettaglio riguardanit la fine del regno del buio, e come esso
abbia condizionato l'evoluzione umana. Il "possesso" delle specie umane, insieme con tutte le
specie della terra, da parte delle forze del buio, ora è cessato. La cacciata delle forze del buio ha
prodotto un rapido aumento delle complessive vibrazioni della Terra, in pochissimo tempo. In più,
gli umani che sono stati "posseduti" dalle forze del buio, ora hanno l'opportunità di risvegliarsi e
ricordare di ascendere.
L'ascensione umana porta pian piano l'integrazione del proprio lato oscuro, con il rilascio dei
contratti e degli accordi karmici con queste forze. Ogni umano deve prendere la piena responsabilità
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della propria ascensione e liberarsi dei propri accordi. Quindi, la cacciata delle forze del buio a
livello globale, non significa che tutto il karma e i contratti tra il buio ed ogni forma umana, siano
stati simultaneamente liberati. Ogni iniziato deve rilasciare questi accordi nella propria ascensione
personale.
Ogni segmento di iniziazioni porta nuovi strati di karma da indirizzare e rilasciare. E' per questa
ragione che i nostri canali hanno descritto così profondamente il karma che hanno scoperto. Spesso,
è solamente nell'atto di rivelare la causa del proprio vincolo karmico (e portarlo alla coscienza), che
se ne determina in pieno la liberazione. Ascendere senza liberarsi del karma tridimensionale potrà
avere come risultato una combustione spontanea, o un'ascensione incompleta, e questo porta
all'anima, di rimanere in terza dimensione per continuare la sua evoluzione, invece che ascendere.
Per una migliore comprensione del processo di ascensione umana, vi invitiamo a leggere gli articoli
che sono sul sito.
Molti iniziati che leggono questo materiale potranno scoprire nelle proprie memorie di essere stati
Mahavishnu. Molti ricorderanno le discussioni tra l'elite spirituale, alcuni ricorderanno di essere
stati contrari all'ascensione parziale; altri di essere stati a favore. Molti ricorderanno la costruzione
delle piramidi, in tre luoghi della Terra, per ascendere in forma parzialmente cosciente. I
Mahavishnu, nel proprio processo di ascensione, non hanno bisogno delle piramidi. Possono
ascendere attraverso l'intento cosciente e non hanno bisogno di supporti esterni di ogni genere per la
loro evoluzione.
Le piramidi era necessarie per ascendere, solo per chi aveva una vibrazione bassa. Ogni camera
delle piramidi utilizzava una varietà di strumenti per sostenere specifiche vibrazioni, necessarie per
andare da 5.024 strati a 45.000 strati di DNA. Gli iniziati entravano nelle camere delle piramidi a
vari gradi di iniziazioni e imparavano a mantenere le vibrazioni raggiunte.
Comunque, questi iniziati, anche con molti strumenti di aiuto, potevano mantenere le vibrazioni
senza integrare l'intera parte buia. Se non fossero state utilizzate le piramidi, gli iniziati non
avrebbero potuto imparare a mantenerle e, avrebbero cercato le parti mancanti nel proprio processo.
Le piramidi rendevano facili le ascensioni, per gli umani parzialmente coscienti, ma eliminavano
anche le vere difficoltà, necessarie da trascendere. per conseguire uno stato di Interezza e Sovranità.
Si può dedurre da quanto detto, che questo fu l'inizio della "dipendenza". Infatti se si ha bisogno di
qualcosa all'esterno per ascendere, si diventa dipendenti da uno strumento esterno. Si può forse
capire perché molte forme umane aspettano che altri ascendano. Questa forma pensiero è parte
integrante delle memorie genetiche della specie umana. Si può anche estrapolare il motivo che ha
portato ad usare strumenti esterni per la propria sopravvivenza. Questo è un effetto naturale della
forma pensiero di dipendenza, generata dalle ascensioni incomplete nelle piramidi.
Forse è un grande regalo per l'umanità il non ricordare di ascendere nell'attuale forma e condizione,
e quindi creare strumenti per aumentare le vibrazioni esterne della forma, invece che contare sul
proprio intento interiore cosciente di ascendere, perché porterebbe solo dipendenza nella quinta
dimensione, distorcendo le vibrazioni, portando anche la Terra in un'ascensione incompleta
Nel liberarsi di tutte le memorie karmiche, gli iniziati potranno anche liberarsi dalla dipendenza
verso gli altri, a livelli prima impossibili. In aggiunta, ci si può anche liberare dei primordiali
accordi karmici riguardanti la dipendenza su strumenti esterni, per l'evoluzione o la sopravvivenza.
Appena ci si libera da questo karma, si imparerà a diventare sovrani e interiormente integri, non
cercando nessuno altro strumento che se stessi, per evolvere.
Speriamo che abbiate trovato utili queste informazioni per il vostro personale sentiero di
ascensione.
Molte benedizioni sul vostro viaggio
Namaste.
Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. Tutti i Diritti Riservati.
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Entrando nella Quarta Dimensione
di Susanna Thorpe Clark

10 giugno 2000
Cari Amici, è passato molto tempo dall'ultima comunicazione, ma c'è una ragione. Da aprile, c'è un
aumento di energie per un grande cambiamento. In verità, le energie si sono mosse a spirale, su e su
per più di dodici mesi, realizzando un "crescendo" - un grande sfondamento - uno scoppio così forte
da poter sospingere molti di voi attraverso la vie d'accesso tra i mondi.
Questo spazio tra i mondi è altrimenti conosciuto come Quarta dimensione. Molti sono consapevoli
che questa via d'accesso di quarta dimensione è stata completamente aperta, anche se pochi hanno
attraversato questa soglia perché per farlo, prima deve avvenire un grande rilascio emozionale e
karmico. Il Piano Divino è in atto e ci sono miliardi e miliardi di esseri che operano per effettuare
un grande riequilibrio del nostro universo, e questo richiede molte procedure inusuali e processi che
devono essere perfezionati. Molte cose accadono al di fuori della vostra consapevolezza e non vi
coinvolgono direttamente. Ciononostante, siete tutti profondamente coinvolti in questo progetto.
Così, si è determinato che è arrivato il tempo, all'interno del Piano Divino, di un movimento della
popolazione della Terra verso il prossimo livello di consapevolezza. Questo significa che molti,
pronti o non pronti, sono stati spinti in questa nuova fase. Noi diciamo pronti o non, perché
l'attivazione del Piano Divino non può essere condizionata da nessuna persona. E se il vostro scopo
più grande è di essere qui, in prima linea, in questa azione universale, quindi sapete che qualcosa è
avvenuto, perché la potete "sentire". Può darsi che il vostro cervello non abbia ancora percepito
questo sentimento che viene dal cuore, ma sappiamo che se siete spinti a leggere queste pagine,
state cercando conferme e chiarezza. Quindi, è con grande piacere che vi informiamo che molti ora
sono al primo livello di coscienza di quarta dimensione.
Che cosa significa? Significa che è arrivato il momento di espandere la vostra realtà. Togliere il
velo che vi acceca e vedere l'universo come realmente è, non come avete presupposto che fosse.
Siete stati gradualmente preparati per questo cambiamento di circostanze, e durante i dodici mesi
passati avete chiarito molte relazioni karmiche; completando le cose che dovevano essere
completate. E quindi rilasciare anche condizionamenti passati, sbarazzandosi di molti pensieri
limitanti. State elaborando piani e consolidando idee, e tutto questo è stato fatto esattamente in
preparazione per questi tempi.
La vostra consapevolezza è in aumento. Sarete sempre più consapevoli col passare di questo anno.
Noterete una nuova consapevolezza di quello che siete realmente e qual è la vostra missione qui
sulla Terra. Comincerete a notare come aumenteranno i vostri poteri ed il discernimento.
Guarderete gli occhi della gente, potendo vedere se parlano con il loro cuore o con la mente. Ci sarà
un aumento dell'abbondanza, più soldi. E comincerete a mettere in pratica i vostri piani per il
prossimo stadio del vostro viaggio.
Il prossimo livello attiverà pienamente gli scopi della vostra vita. Tutti voi avete dei compiti molto
importanti da svolgere. Non potrete più evitarli dicendo "io non sono ancora pronto". Perché, pronti
o no, ora vi è richiesto di fare la vostra parte. Molti ancora pensano di esserne indegni. Di non
essere nulla di speciale. Di essere solo un semplice essere umano normale che vuole avere
esperienze spirituali. Ma questo modo di vedere le cose deve cambiare. È ora di scoprire la verità su
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chi siete veramente. Ognuno di voi è una pedina di importanza vitale per il successo del Piano
Divino.
Il Piano Divino non porterà solo la vostra evoluzione di coscienza a livello di Quinta dimensione.
Questa "ascensione" è semplicemente una procedura necessaria, ma non è la meta ultima, lo scopo
finale. E' solo un processo che aiuterà la realizzazione di uno scopo molto più grande. La GRANDE
meta di questo universo è che deve essere portato all'interezza della Luce, a TuttoCiòCheE', e per
fare questo, ognuno ha un compito specifico che deve realizzare. L'unica ragione per cui siete qui su
questo pianeta, a questo tempo, è perché è stato deciso che la Terra sarebbe stata la prima linea, il
fronte, di questa missione universale. Questo è il posto dove comincia la strada del ritorno alla
Luce. Così, è assolutamente di importanza vitale che comprendiate che siete qui, non per
migliorarvi e diventare più spirituali, ma piuttosto per fornire il sostegno per il successo di questo
progetto Divino.
Nessuno di voi è originario del pianeta Terra. Siete tutti esseri Spirituali, provenienti dai diversi
posti della galassia. State abitando corpi che non sono le vostre vere sembianze, quello che
realmente siete, ma che vi stanno fornendo semplicemente una casa fisica dalla quale poter operare
in questo ambiente. Ognuno di voi è un potente Guerriero Spirituale che si è incarnato qui per fare
un lavoro speciale. Siete come le squadre speciali di un esercito. Ognuno è stato accuratamente
addestrato per compiere questa missione. Ognuno di voi è uno specialista nel proprio campo, ed è
arrivato il tempo, Cari, di far emergere la vostra consapevolezza, così da poter iniziare la vostra
parte del Piano Divino. Molti sono discesi dalla quinta dimensione, così questo "viaggio di
ascensione" sta semplicemente riportandovi a casa. Altri provengono da più elevate dimensioni
fisiche ed altri da dimensioni non-fisiche. Ma la sola cosa che avete tutti in comune è che siete
venuti qui per compiere questa trasformazione.
Questo è il motivo per cui molti sono stati spinti nella coscienza dimensionale di quarta dimensione
durante il mese di Maggio, perché è venuto il tempo di occuparvi della vostra parte della missione.
Cominciate a rendere operativi i vostri piani. Cercate i vostri nuovi partners ed unitevi insieme in
piccoli ma efficaci gruppi, perché avete del lavoro da fare. Lavoro speciale. Lavoro molto
importante. Il successo del Piano dipende da VOI, che siete stati scelti tra moltissimi volontari,
perché rappresentate il meglio nel vostro campo di conoscenze.
Il cambiamento avvenuto all'inizio di maggio significa che è stato raggiunto il punto centrale di
questo viaggio di ritorno. Finora, avete viaggiato velocemente lungo una strada dritta, ma adesso
siete arrivati alla curva che vi riporta indietro. E appena entrati in questa curva vedete che, non solo
la strada è raddoppiata e vi riporta indietro, ma che è anche in salita. Questo significa che avete
dovuto spendere molte energie e fare molti sforzi per giungere a questo livello superiore. Per molti,
maggio è sembrato essere un mese interminabile, perché siete stati sfidati da questa alta energia per
scaricare pesantissimi carichi tridimensionali e forme pensiero vecchie, prima di poter imboccare
questa strada nuova.
Alcuni sono ancora nella curva e ci rimarranno finché non lasceranno andare le cose a cui sono
legati. Alcuni stanno andando direttamente nella direzione che porta alla consapevolezza di quinta
dimensione e superiore. E, certamente, ci sono ancora quelli che non sono ancora svegli e che
devono ancora cominciare il viaggio... ma lo faranno.
Quindi ora permetteteci di vedere se possiamo illuminarvi un po' su come saranno le vostre vite. La
strada ora è raddoppiata davanti a voi, ma ad un livello più alto. Questo significa che siete giunti a
metà del percorso - a 180 gradi - opposti da dove avete cominciato; così anche la vita sarà
esattamente l'opposto di come è stata finora. Per esempio, se finora siete stati da soli, ora potrete
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aspettarvi di raggrupparvi con quelli che la pensano come voi. Se avete fatto parte di
un'associazione, ora potrete trovari a viaggiare da soli. Qualunque siano stati i vostri modus
operandi, adesso diventeranno opposti. Se siete stato indaffarati freneticamente nelle vostre
occupazioni quotidiane, ora sarete quieto ed inattivo o viceversa. Se state vivendo in un paese, ora
avrete la spinta di vivere in città. Se vivete nella città, potreste voler sperimentare l'aria fresca e
l'ambiente dai ritmi lenti del paese e così via.
Durante i dieci anni trascorsi siete stati a scuola imparando e mettendo in pratica certe abilità.
Adesso, è tempo di portare le cose che avete appreso nell'ambiente giusto, nel luogo dove potrete
usarli più efficacemente; al luogo dove dovrete essere. Potreste ancora trovarvi nella curva di
apprendimento, e verranno nuove sfide, perché il viaggio deve continuare. È solamente quando
sarete giunti alla destinazione finale (360 gradi di movimento) che sarete finalmente tornati a casa,
da dove avete cominciato originalmente. Quindi, cari, accogliete cordialmente questa nuova strada,
questo nuovo ambiente di quarta dimensione. È ora di svegliarsi alla verità, svegliarsi ad una realtà
nuova.
La scopo della vostra missione è il cambiamento e la trasformazione. State riportando l'amore e la
compassione in equilibrio con le diffidenze e le paure. L'ombra deve essere bilanciata con la Luce,
Cari. L'ombra è una parte, e TuttoCiòCheE' è la luce, ed è solamente se queste due forze sono
squilibrate che le energie si polarizzano e si distorcono. Quando queste due forze sono in equilibrio
il risultato è l'armonia. Quindi lo scopo finale non è di vincere la battaglia con il buio, ma è di
raggiungere di un bilanciamento armonico tra le due forze. È l'integrazione, Cari, che si richiede di
manifestare. Integrare le vostre proprie ombre ed equilibrarle con l'Illuminazione.
Questo bilanciamento dovrà avvenire in questo ambiente di quarta dimensione, che può essere
considerato come lo spazio tra due mondi. Durante i prossimi dieci anni. il Piano Divino richiede di
costruire un ponte che unisca queste energie e ricrei l'armonia e l'unità. Integrare la paura e la
diffidenza con l'amore e la compassione. E la Terra tornerà ancora una volta in uno stato veramente
armonioso e quindi, aprirà le porte alla quinta dimensione, potendo così esprimere quelle perfette
energie equilibrate che, muovendosi a spirale, potranno spingere il resto dell'universo nello stesso
stato di interezza.
Questa è la vera meta cari, il vero scopo della venuta qui sulla Terra. Questa è la verità. E voi siete
gli unici che porteranno in essere questa trasformazione. Voi siete grandemente apprezzati e
considerati da TuttoCiòCheE', per portare questa missione alla sua conclusione. Ricordate sempre
che la Gerarchia Spirituale è al vostro servizio, perché senza di voi anch'essi non possono tornare a
casa, perché sono arenati a vari livelli in questo universo e contano sul vostro aiuto. Quindi, non
pensate agli Esseri che sono venuti qui da altre dimensioni e frequenze vibratorie, come esseri
superiori a voi. Considerateli tutti come fratelli. Voi avete bisogno solamente di guardare a voi
stessi, i vostri Sé Spirituali, per conoscere esattamente come e cosa dovete fare. Voi siete gli esperti;
gli eletti.
Portate la gioia e questa conoscenza nel vostro cuore. Allietatevi ora di poter cominciare a fare la
vostra parte del Piano Divino e portare l'armonia e l'equilibrio nei vostri esseri. Recuperate la vostra
auto-stima sapendo che siete davvero membri di una speciale ed unica Task Force che è stata
mandata qui per provocare un'inversione completa delle tendenze cosmiche distruttive. Se c'è un
Essere spirituale e possente quello siete VOI.
Susanna
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CAMBIAMENTO DELLA SORGENTE ENERGETICA PER MADRE TERRA
La Signora del Sole, Lady Agape, Lady Rize, tramite Karen Danrich, “Mila”
18 luglio 1999
Vogliamo rendere consapevoli i nostri lettori dei cambiamenti che incombono nel flusso
dell’energia elettromagnetica della Terra, che condizioneranno l’umanità nella direzione dovuta. E’
nostro desiderio portarli alla consapevolezza cosciente, per quelli che stanno ascendendo, in questo
momento della storia.
Per spiegare l’origine dell’attuale sorgente d’energia (Chi), che è di natura elettromagnetica,
dobbiamo scavare nella storia della Terra. Due milioni di anni terrestri fa, secondo le registrazioni
di Lady Gaia, l’approvvigionamento energetico della Terra era solo di natura magnetica. Quando
parliamo di anni terrestri, ci riferiamo, al modo in cui sono stati registrati dalle rivoluzioni del
sistema solare intorno al Sole di 12.ma dimensione. Questo è il modo in cui la Terra registra il
tempo. Per completare una rivoluzione completa intorno al sole di 12.ma dimensione, impiega
quattro anni terrestri. Quindi dobbiamo moltiplicare due milioni di anni per quattro, che fanno otto
milioni di anni umani.
Due milioni di anni fa, sulla Terra vivevano i Dinosauri, esseri di natura vegetariana e vivevano in
un abbondante ambiente tropicale. A questa giuntura del tempo, la Terra - per un adempimento
karmico precedente - iniziò a ricevere ed utilizzare una fonte di energia di natura elettrica,
proveniente da Alfa Centauri. Questo è uno dei sistemi in cui esistono gli esseri conosciuti come
“Grigi” (Zeta Reticoli). Sulla Terra c’erano i regni chiamati “Diamante” e “Oro”, che si
accordarono per ricevere tale energia.
La struttura dell’energia elettrica non è in armonia con la natura magnetica del nostro mondo,
quindi neanche dei dinosauri e tutte le altre specie viventi sulla Terra. Il sistema nervoso fu creato
solo per ricevere energia magnetica. Questa nuova energia elettrica era fortissima, e cominciò a
produrre guasti nel sistema nervoso dei Dinosauri che divennero carnivori. Cominciarono a
mangiarsi l’un l’altro. Tale comportamento fa ritenere che l’energia elettrica, immessa in un sistema
magnetico, conduca alla violenza.
Risulta da quest’esperienza che l’energia elettrica deteriori anche la struttura cellulare. Qual è la
causa? E’ semplice. L’energia magnetica è un’energia che fluisce in modo circolare, mentre
quell’elettrica in modo diretto, tipo freccia. In articoli precedenti abbiamo parlato a lungo del flusso
d’energia diretta angolare, e come taglia la rotazione dei charka nel campo aurico umano, causando
un deterioramento dei corpi sottili e provocando malattie e disarmonie (vedere "Trascendere il
modello dei Blocchi").
L’energia magnetica esistente a quel tempo, era appena sufficiente per sostenere le molecole delle
forme ruotanti. La struttura molecolare conosciuta sulla Terra, sia durante l’era dei Dinosauri sia al
tempo presente, è un flusso che funziona come il sistema solare, cioè particelle che ruotano intorno
ad un nucleo. L’energia magnetica fluisce dolcemente in modo circolare, alimentando la rotazione
delle particelle che sostengono la vita. Ora, immaginate un altro tipo d’energia, molto più potente,
che entra nelle molecole in modo diretto, che la struttura molecolare ha difficoltà ad assorbire.
Questo provoca, in alcune molecole, la cessazione delle vibrazioni, o addirittura ad altre,
l’esplosione e la disintegrazione.
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Cinquantamila anni terrestri fa (200.000 anni umani), l’umanità fu seminata sulla Terra. A seguito
di un “disastro naturale” provocato da un asteroide che colpì la Terra, nel deserto di Mojave,
regione della California meridionale, e che provocò una grande nube che oscurò la luce del sole,
creando un’“era glaciale”, che uccise tutti i Dinosauri. Ci vollero 30.000 anni di tempo per
“sciogliere” quest’era glaciale. Appena completato lo scongelamento, il Signore che governava la
Terra (Sanat Kumara), chiese ai fratelli Siriani, di seminare sulla Terra una forma umanoide. Sirio
accettò, e fu creato il nostro tipo di essere umano originale.
Anche il sistema di Sirio era strutturato ed utilizzava energia magnetica, quindi costruirono la
genetica umana su questa natura magnetica. Ancora una volta, l’energia elettrica proveniente da
Alfa Centauri, cominciò a deteriorare il sistema nervoso che, essendo il sostegno principale della
vibrazione del modulo umano, cominciò a “cadere” in vibrazioni. Nel tempo, questa civiltà basata
sulla pace, l’amore, la conservazione dell’ambiente si trasformò, e cominciarono le guerre, i
ladrocini, la schiavitù e gli abusi.
Bisogna comprendere che questi cambiamenti nella civiltà umana, avvennero gradualmente e
impiegarono migliaia d’anni. Il cambiamento della genetica umana è il risultato del danno costante
che il flusso d’energia elettrica, ha generato in tutta la Terra, inclusa l’umanità, modificandone il
DNA. Questo lento cadere di vibrazioni ha portato sempre più la limitazione della consapevolezza
umana.
Ci furono altri fattori che contribuirono al declino complessivo delle vibrazioni della Terra, di cui
abbiamo già discusso in altri articoli. Uno di questi è stata l’estrazione feroce di Oro, avvenuta dai
Pleiadiani, i Rettiliani ed i Grigi. L’Oro, mantiene, nel piano terreno, la vibrazione dell’”Ottava
Dorata del Buddha”. Questa ottava è quella che potrà trasmutare l’anti-materia. La Terra, e non
solo, è costantemente bombardata giorno e notte da particelle d’anti-materia, e danneggia la
materia, bucandola, proprio come accade in tutti gli altri settori della vostra creazione. L’Antimateria è un prodotto delle numerose guerre nucleari, che hanno distrutto intere galassie. L’Oro
funge da filtro ed è utilizzato per proteggere i sistemi solari, i rispettivi pianeti e le specie incarnate,
da queste particelle. Mettendo l’oro nell’atmosfera, l’anti-materia è filtrata e cessa di avere effetti
dannosi, sugli esseri incarnati, sul pianeta o la stella.
Il prelevamento dell’oro dalla Terra è stato uno dei fattori che ha contribuito alle cadute di
vibrazione e di consapevolezza. Il motivo è che, l’oro, è un metallo nobile che riesce a mantenere,
meglio d’altri metalli, l’Ottava Dorata del Buddha. Più oro si preleva più in basso cadono le
vibrazioni. Vogliamo segnalare che l’estrazione e la vendita di oro è continuata fino ai giorni nostri,
ed è il governo segreto del vostro pianeta che continua a scambiare tali risorse in cambio di
tecnologia, con altre razze Grigie e i Rettiliane.
Il diminuire delle vibrazioni e i danni provocati dall’energia di natura elettrica, continua a
danneggiare la struttura molecolare terrestre. L’invecchiamento, le malattie ed il decadimento,
insieme con un tempo di vita accorciato per tutte le specie, è diventata la normalità. L’anti-materia è
un fattore aggiuntivo che ha contribuito a questo decadimento. La Terra aveva, una volta, due
schermi protettivi di ghiaccio nell’alta atmosfera (il Firmamento), che furono distrutti dalla guerra
nucleare tra i Pleiadiani e i Rettiliani, che lottarono per avere il dominio delle risorse auree e del
governo della Terra. I suoi scudi protettivi sono diventati gli oceani (Diluvio Universale). Senza
scudi protettivi, tutte le specie della Terra, sono completamente esposte a queste forze cosmiche
negative.
Il processo di ascensione fisica porta con sé la ristrutturazione genetica cellulare, insieme con i
cambiamenti dei flussi di energia, e l’inversione delle esperienze d’invecchiamento, decadimento e
174

morte. Durante il processo di ascensione, la forma fisica è gradualmente ristrutturata fino a
mantenere la vibrazione dell’Ottava Dorata del Buddha, nel proprio sistema di chakra, che può
trasmutare l’anti-materia e renderla inoffensiva. Questo avviene con il conseguimento dello stato di
Bodhisattva, nella propria ascensione personale.
Con il conseguimento dello stato di Mahavishnu, la forma funziona solo con energia magnetica, e
non ci saranno più discordie, decadimento, provocati dagli impulsi elettrici. Scriveremo ulteriori
articoli su quest’argomento.
La Terra è un’incarnazione macrocosmica che sta ascendendo e, nel corso dovuto, indosserà l’abito
del Bodhisattva e successivamente quello di Mahavishnu, nella sua ascensione globale.
L’ascensione globale è diversa dall’ascensione di qualsiasi specie sulla Terra e come tale, il karma
liberato segue una sequenza diversa. Lady Gaia (la consapevolezza di Madre Terra) è nel processo
di liberarsi di tutto il karma e di tutti gli accordi che hanno provocato le sue molte cadute di
vibrazioni, in modo da poter invertire questo corso distruttivo ed ascendere. Questi contratti,
recentemente rescissi, porteranno all’interruzione della ricezione d’energia elettrica, da ogni altro
sistema. La Terrà avrà solo un approvvigionamento di natura magnetico in linea con la sua struttura.
Il flusso di energia magnetica è riferito direttamente alla struttura cellulare cristallina di forma
triplo-cerchio¸di cui abbiamo già parlato. Gradualmente, nell’ascensione umana, tutto il flusso
d’energia della forma fisica, si altera in una figura di Otto, in un flusso di energia a triplo-cerchio.
Questo è un modello magnetico e come talepiù confacente per la salute, il benessere di tutte le
forme viventi della Terra, inclusa l’umanità.
Dal 22 luglio 1999 Madre Terra comincerà a ricevere il modello triplo-cerchio, in tutti i suoi chakra,
maggiori e minori, tutti i punti meridiani, nelle sue giunture maggiori e minori intorno al globo, che
porta energia magnetica. Questo avverrà con il cambiamento del Corpo di Luce della Terra, da un
mer-ka-ba, al triplo-cerchio cristallino. Col tempo, tutta l’energia elettrica sarà disintossicata
dall’insieme dell’incarnazione della Terra. Anticipiamo che occorreranno circa 10 anni umani per
realizzarla. A quel tempo, non ci sarà più nessuna fonte di energia elettrica disponibile per far
funzionare le attuali apparecchiature, su cui confida l’umanità.
Le specie delfino/balena, insieme con il popolo della Terra Cava, stanno incorporando il modello
triplo-cerchio nella loro rispettiva ascensione. La difficoltà per l’umanità della superficie sta nel
fatto di essere caduti così bassi di vibrazione, da non avere più la consapevolezza cosciente che
questo è il tempo di ascendere. Questa mancanza crea dense regioni, dove l’umanità esiste in gran
numero, che non riesce a tenere il ritmo delle vibrazioni sempre più alte della Terra. Questo fattore,
insieme con la disintossicazione della Terra dall’energia elettrica, potrà accentuare lo stress delle
placche tettoniche della superficie, provocando molti disastri naturali. E’ l’energia elettrica che
contribuisce all’incapacità umana di ricordare di ascendere. L’energia elettrica equivale a paura,
rabbia e sofferenza. Tutta la programmazione biologica, che confina l’umanità a forme pensiero
tridimensionali, sono fondate sulla sofferenza, ed è bloccata nel suo sviluppo dall’energia elettrica.
Appena gli impulsi elettrici cesseranno di esistere, ci sarà l’opportunità di un risveglio massiccio di
consapevolezza, tale da far ricordare di ascendere. Qui la difficoltà riguarda il tempo. La Terra sta
elevando le sue vibrazioni talmente rapidamente, che l’umanità stenta a seguirne il passo. Ai
Lavoratori della Luce chiediamo di illustrare al mondo intero tutto quello che riguarda il processo di
ascensione, per quelli che sono interessati e vogliono ascoltare. Il tempo è ADESSO!
Non esitate a chiamarci per essere guidati. Avvaletevi delle informazioni che riguardano
l’ascensione, che arrivano dai nostri canali e sono liberamente disponibili sul nostro sito Internet
(http://calltoascend.org/)
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Molte benedizioni sul vostro viaggio. Namaste
Copyright 1998/99 Karen Danrich. Tutti i Diritti Riservati
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ASCENSIONE GLOBALE
Madre Terra completerà l'Iniziazione Globale 1024 nel settembre del 2000
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
16 Novembre 1999
Abbiamo parlato della ristrutturazione dell'attuale struttura cellulare che si ristrutturerà in forma
cristallina, per l'ascensione biologica della specie umana, affinché ogni cellula possa raggiungere e
mantenere un'elevata vibrazione. Con l'aumento delle vibrazioni, la forma fisica cesserà di vibrare
nella terza dimensione, poi andrà nella quarta e successivamente verso la quinta. La quinta
dimensione è una vibrazione semi-eterica, non visibile nella terza dimensione, se non come fuoco,
energia nucleare (fissione). Il vostro Sole è un veicolo di quinta dimensione. Dal nostro punto di
vista di terza dimensione, appare come se la vita non fosse possibile, a causa delle elevatissime
temperature. Nel Sole, invece, esiste una vita semi eterica di quinta dimensione, con esseri umani
che sperimentano la vita su un pianeta semi-eterico, che ha montagne, fiumi, città, piante, animali.
Di conseguenza, se ci si sposta nella prima dimensione, e si vede la Terra da lontano, questa
apparirà come se fosse in fiamme. Questo è semplicemente perché da una prospettiva di prima
dimensione, la vibrazione della Terra è così alta da apparire una stella.
La Terra una volta è esistita in 25.ma dimensione. Col trascorrere del tempo, nella vostra creazione
ci furono molte "cadute" di densità, o di vibrazione. che avvennero per diversi motivi. Tali cadute
produssero un raffreddamento ed una diminuzioni di vibrazioni. Allora la Terra aveva una massa
molto più grande dell'attuale, e a seguito delle "cadute" cominciò a raffreddarsi, affondando nella
12.ma dimensione, poi nella quinta, e poi nella terza, fratturandosi in tanti pezzi da creare gli altri
pianeti del sistema solare.
Queste informazioni sono state ottenute dalle registrazioni karmiche di Madre Terra, che sono state
aperte e riviste in preparazione per la sua ascensione. Il processo di ascensione porta un aumento
della temperatura del pianeta, poco alla volta (che corrisponde ad un aumento di vibrazioni) fino a
che tale veicolo possa muoversi nella dimensione superiore. Se la Terra non dovesse ascendere,
cadrà tanto in basso in vibrazione, da non poter più sostenere vita fisica, che in tal caso cesserà di
esistere nei prossimi 1000 anni. Ci sono molti pianeti nel vostro sistema solare che non hanno vita
tridimensionale. Non hanno questo tipo di vita perché sono freddi al punto tale da non poterla
sostenere.
Nei passati cinque miliardi di anni, la Terra ha continuato a raffreddarsi. Alcune di queste cadute
sono state provocate da disastri nucleari prodotti dall'uomo, che causarono inverni nucleari. Ci sono
molte cause per le cadute di vibrazioni della Terra, che sono state discusse in articoli precedenti,
perché riviste nelle registrazioni karmiche rivelate nel processo biologico di ascensione (vedere "le
Trasmissioni sull'Ascensione" sul nostro sito web). Vi suggeriamo di leggere questo materiale.
Molti sanno del "riscaldamento del globo terrestre". Questo riscaldamento globale è un buon segno.
Significa che la Terra sta ascendendo, e che la vita sulla Terra non cesserà di esistere, ma continuerà
a crescere ed aumentare di vibrazioni, un po' alla volta, fino a che non sarà di nuovo nella quinta
dimensione.
Questo accade perché la vostra intera Creazione è basata sulla dualità di poli opposti, che ora la
conduce verso il sentiero del ritorno, che riporterà l'intera Creazione allo stato originario. Molti
conoscono le profezie del vostro secolo, che dicono che la California affonderà, eccetera. La
California non affonderà, ma accadrà invece che le calotte polari gradualmente si scioglieranno,
provocando l'aumento del livello degli oceani, che copriranno molte terre emerse del continente
degli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo.

177

La temperatura della Terra è in aumento da molto tempo. Sebbene gli scienziati abbiano cominciato
di recente a misurarla. Questo aumento avviene dall'ultima "era glaciale" di circa 12 milioni di anni
fa, e continuerà ad aumentare fino a che la Terra non entrerà nella prossima dimensione e diventerà
un Sole, tra circa 1000 anni nel futuro. Questo è semplicemente il risultato della determinazione
della Terra di ascendere e ripristinare le vibrazioni perse nel corso dei tempi.
Molto sanno che la Terra ha una coscienza e che è "viva". La Terra è un corpo e, proprio come il
corpo umano, è incarnato da un'anima. La coscienza della Terra ha una consapevolezza evolutiva,
proprio come un'anima incarnata in una forma fisica. Sia l'anima che il corpo devono scegliere
consapevolmente di ascendere o l'ascensione non sarà possibile. Il corpo della coscienza di Madre
Terra è conosciuta come Gaia. Sia Gaia che l'anima incarnata nella Terra hanno scelto di ascendere,
ed è questa scelta cosciente che sta facendo aumentare la temperature, o le sue vibrazioni.
In modo simile, ogni coscienza deve scegliere coscientemente di ascendere con Madre Terra, o in
alternativa, sarà destinata a morire tridimensionalmente. In questo momento, tutte le specie, eccetto
il genere umano, hanno fatto questa scelta. Tali specie comprendono tutti i regni minerali, vegetali,
animali, i delfini e le balene, che sono esseri pienamente consapevoli. Se il genere umano non
sceglie coscientemente di ascendere, gran parte della popolazione comincerà ad ammalarsi e morirà.
Questo semplicemente perché l'aumento delle vibrazioni della superficie della Terra, non potranno
più sostenerla. Le successive alte vibrazioni del pianeta produrranno, in chi non ha fatto questa
scelta, il blocco del flusso di energia nei meridiani dei corpi sottili, che non saranno in grado di
ricevere la maggiore quantità di energia, con conseguenze disastrose.
Molti conoscono l'agopuntura. La teoria dell'agopuntura è quella di rimuovere i blocchi nei corpi
sottili e nel sistema dei meridiani (nadi), che, una volta sbloccati, portano un ripristino del flusso di
energia. In modo simile, l'ascensione comporta un'apertura del sistema dei meridiani affinché la
forma possa ricevere sempre più alte energie. Tale aumento porterà a una ristrutturazione delle
cellule decadute. Per gli ammalati, tale aumento di energia darà l'opportunità di ristrutturare le
cellule che hanno prodotto la malattia. (vedere "Pensieri sull'Ascensione e Malattie" per più
informazioni).
Noi invitiamo ogni essere umano a scegliere quotidianamente consapevolmente di ascendere.
Questa scelta consentirà di seguire di pari passo l'ascensione di Madre Terra, e le darà il nostro
aiuto. Questo è forse il più grande regalo che gli umani possono dare alla Terra in questo tempo
della sua storia.
Invitiamo quelli che sono interessati a collegarsi con il nostro "Master Conclave 2000", il 23-26
settembre a Kauai, Hawaii. Madre Terra ha chiesto ai nostri canali di concentrare un gruppo di 300
persone che vogliono sostenere la Terra nel prendere l'Iniziazione 1024, nella sua ascensione.
Unitevi con noi per due giorni di allegria, guide di guarigione, meditazioni, canzoni, celebrazione,
canti, tamburi, poesia e gioia, seguiti da due giorni di seminario presentato da molti nostri
insegnanti, guaritori e canali della Scuola Spirituale di Ascensione. Vedete il nostro Calendario di
Eventi per più informazioni, o per registrarsi a questo evento.
Copyright © 1998–99 Karen Danrich. All Rights Reserved.
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DALLA TERRA CAVA - TELOS

E-Mail per Adama:
LAILEL@aol.com
Messaggi Telepatici ricevuti da Adama di Telos, canalizzati da Lailel
I seguenti messaggi sono estratti dal libro:
The Call Goes Out from the Subterranean City of Telos
VOI TUTTI SIETE LUCE
COSI’ COME NOI TUTTI LO SIAMO
E PRESTO LE NOSTRE DUE LUCI SI FONDERANNO
NELLA GRANDE LUCE DELL’ASCENSIONE PLANETARIA
ADAMA
Saluti da Telos! IO SONO ADAMA, Maestro Asceso e Alto Prete di Telos, una Città Sotterranea al
di sotto di Mt. Shasta in California. Vi mando questo messaggio dalla mia casa della città
sotterranea, dove oltre vive oltre un milione di persone, in pace perenne e prosperità. Noi siamo
umani e fisici, proprio come voi, eccetto per il fatto che la nostra coscienza di massa, mantiene
soltanto pensieri di Immortalità e Salute Perfetta. Di conseguenza, possiamo vivere centinaia ed
anche migliaia di anni nello stesso corpo. Io, sono nel mio corpo ora da oltre 600 anni.
Il nostro popolo venne qui oltre 12.000 anni fa prima che scoppiasse una guerra termo-nucleare che
distrusse la superficie terrestre. Sopportammo stenti e patimenti alla superficie, e a seguito dei quali,
decidemmo di continuare la nostra evoluzione nel sottosuolo. Ci appellammo alla Gerarchia
Spirituale del pianeta, per chiedere il permesso di ripristinare le caverne, che esistevano già nel
sottosuolo del Mt. Shasta, e prepararle per il tempo in cui fossimo stati pronti per evacuare le nostre
case sulla superficie.
Quando la guerra iniziò, fummo avvisati dalla Gerarchia Spirituale e iniziammo l’evacuazione in
queste caverne, attraverso i vasti sistemi di tunnel, diffusi in tutto il pianeta. Speravamo di salvare
tutto il popolo Lemuriano, ma ci fu possibile salvare solo 25.000 anime. Il resto della nostra razza
perì nella guerra.
Nei passati 12.000 anni, ci siamo evoluti rapidamente in coscienza, isolati dalle bande di
saccheggiatori extraterrestri e altri ostili razze che predavano la popolazione della superficie. La
gente "esterna", nel tempo, ha sperimentato grandi salti di coscienza, in preparazione
dell’attraversamento della cintura fotonica. E’ per questa ragione che abbiamo iniziato a contattare
gli abitanti della superficie, per far conoscere la nostra esistenza. Con lo scopo, per la Terra e per
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l’Umanità, di continuare ad ascendere verso la Luce. L’intero pianeta deve essere unito e fuso in
UNA LUCE da sotto e UNA LUCE da sopra. E’ per questa ragione che vi stiamo contattando. Per
rendervi consapevoli dell’esistenza, di vostri fratelli e sorelle all’interno della Terra.
Il nostro libro di messaggi canalizzati è scritto per l’umanità, nella speranza che si rendano conto e
ci ricevano, quando usciremo dalle nostre case del sottosuolo e appariremo a loro, alla superficie, in
un non troppo distante futuro. Vi saremo grati per la parte che giocherete nell’aiutarci a trasmettere,
con i mass media, la nostra esistenza. Vi ringraziamo nel nome dell’Unico Creatore di Tutto
Adama.
Adama proviene dall’antica civiltà di Lemuria. A quel tempo, all’apice di quella civiltà, Adama era
un’iniziata dei Templi che, a quei tempi, erano molti. Dopo la distruzione di Lemuria da parte di
Atlantide, Adama andò nella parte interna del pianeta, con migliaia di altri, per fondare la città di
Telos. Adama non è diverso da noi, se non per il fatto che vissuto centinaia di anni in più.
Così, io ho avuto il vantaggio di molte vite intrecciate in Una. Questo mi ha dato grande
discernimento e grande saggezza, che la maggior parte della gente non inizia a possedere, se non
alla fine della vostra vita. Così, vivere per tanti anni ha sicuramente i suoi benefici. Io posso
viaggiare in astrale ovunque desideri. Posso anche comunicare telepaticamente con chiunque, in
ogni località, tempo e spazio. Queste sono cose che tutti possono fare a Telos, perché abbiamo
avuto il tempo di maturarle e praticarle. Perciò, Adama non è così diverso, ma solo un po’ più
esperto di voi, e sa come usare le sue opportunità di vita al meglio.
Voi, sulla superficie, siete situati SOPRA di noi, ma SOTTO il comando di Ashtar. Voi state
ricevendo LUCE, sia da sotto che da sopra. Siete tra due grandi forze di Luce. Noi qui a Telos,
guardiano alla popolazione della superficie molto attentamente, monitorando i vostri movimenti e
rendendoli noti al nostro Concilio. Sappiamo quello che succede nella superficie della Terra.
Noi abbracciamo la Luce come inizia, ogni giorno, e santifichiamo l’oscurità, quando discende nelle
nostre case. Santifichiamo tutte le attività della vita, questo grande pianeta e tutte le sue forme di
vita.
Siamo grati di essere una parte di questo grande esperimento, del grande addestramento della Terra,
dove dobbiamo tutti imparare dal processo evolutivo della vita. Un giorno, presto, vi anticipiamo la
nostra venuta alla superficie. Noi aspettiamo questo momento - preghiamo per questo momento - a
quando saremo riuniti di nuovo insieme con i nostri fratelli e sorelle.
Nella gloria della Luce di Dio che si stende sul piano terrestre.
Io sono Adama, e vi mando il mio amore.
- D. Come andate nella città sotterranea nel Mt. Shasta?
"Attraverso un circuito di tunnel, i quali sono rigorosamente protetti e camuffati. Soltanto la nostra
gente conosce la strada. Presto, anche a voi, saranno date indicazioni per localizzarci, e vi
incontrerete con qualcuno di noi, che vi guiderà attraverso i tunnel sotterranei, alla nostra città. Non
è lontana, giusto un paio di chilometri sotto la superficie, e una volta nei tunnel, ci sono mezzi di
trasporto che vi porteranno agevolmente in città. Noi aspettiamo questo giorno, preghiamo per
questo giorno, che arriverà presto".
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D - Il Mt. Shasta è un terreno molto ruvido. Ci sono stati seri incidenti su quel tipo di terreno.
"Non andate ad arrampicarvi in quest’area senza una guida esperta. Potete andarci in astrale".
Saluti da Telos,
la vostra città sorella sotto il Mt. Shasta, California, dove abitano più di un milione di noi. Noi
abitiamo qui perché la Terra è ancora troppo densa per noi, per viaggiare in superficie. Noi
aspettiamo il tempo di una minore densità e di luce, prima di tentare di venire in massa in
superficie. Voi sarete affascinati dalle tecnologie che porteremo, che sono così semplici, che vi
chiederete come mai non ci avevate pensato prima, a sviluppare per voi. Sono così antiche che
funzionano da eoni, e le vostre memorie non le ricordano. Voi siamo tutti parte del grande piano del
Creatore dell’Universo, e ORA NOI STIAMO FONDENDO I NOSTRI PENSIERI, NEI
PENSIERI DELL’INTERO GENERE UMANO. Così presto saremo nella stessa banda di
coscienza, diffondendo il nostro amore e luce in tutto il l’Universo. E faremo sapere all’intero
Cosmo che siamo pronti ad unirci a loro, in una grande Federazione di Pianeti.
Io sono Adama, desidero per voi un veloce viaggio di coscienza. Sappiate che c’è vera Luce qui a
Telos. La nostra Luce è così brillante che illumina la Terra e i Cieli. Noi lavoriamo al servizio della
Terra. Siamo molto coinvolti nel progresso che l’Umanità sta facendo sulla superficie, e
nell’Ascensione della Terra nella grande Luce.
Noi siamo Guerrieri Spirituali, così come dovrete diventarlo voi. Un Guerriero Spirituale è uno che
riconosce la Luce in se stesso, e riconosce che lei/lui è qui, con lo scopo di portare più Luce sulla
Terra. Siete tutti qui per portare la Luce. Fate questo concentrandovi sulla Luce come onde
dell’oceano, che viene sempre verso di voi purificandovi dall’oscurità. Voi siete tutti grandi Esseri
di Luce che sono venuti sulla Terra, proprio come Adama, per riunire tutta l’umanità in UNA
FAMIGLIA UMANA.
Adama ha ottenuto grande saggezza dalla sua lunga vita a Telos, e desidera comunicare questa
saggezza agli altri, che desiderano imparare da lui. Adama sta attualmente comunicando a intere
classi, in astrale, sui Piani Interni durante la notte. Se volete far parte di queste classi, prima di
andare a letto chiedete ad Adama di essere un suo studente. Adama vi insegnerà la padronanza di
voi stessi su tutti i livelli di esistenza.
Adona,i miei amati.
Il Grande Sole Centrale
Vi parlo oggi della Gloria di Dio - il Dio che risiede in voi. Voi siete un ricettacolo di Dio. Voi
avete la Luce di Dio - e la vostra Luce è brillante, anche se non siete in grado di vederla. Qui a
Telos, possiamo vedere questa luce l’un l’altro. Abbiamo sviluppato la Visione Interna, attraverso la
meditazione e la preghiera per eoni, fino a che abbiamo raggiunto questo stadio. Anche voi, ora
siete sul punto di raggiungere questo stadio; e lo saprete quando vedrete la Luce in voi e Luce negli
altri, come essa si riflette dal Sole Centrale, nel centro del vostro Essere. LA VOSTRA ANIMA E’
LUCE; e quando vi fonderete con la Presenza dell’IO SONO, porterete la LUCE dal Grande Sole
Centrale nel centro di voi stessi, e risplenderete con l’intensità del Grande Sole Centrale all’interno
di voi. Perché il Grande Sole Centrale e voi siete UNA COSA. Noi, qui, abbiamo imparato questo
molti eoni fa. Attraverso il nostro lungo tempo di vita, siamo capaci di collegarci con il Cosmo, in
un’alta frequenza di Luce e sosteniamo questa connessione perché non abbiamo pensieri di morte o
invecchiamento, come voi avete ancora nella superficie. Quindi, tutto quello che abbiamo imparato,
181

lo conserviamo; e quello che manteniamo ci permette di arrampicarci sempre più nella spirale della
Vita Immortale. Così, anche noi celebreremo l’evento del 12:12, e vi invitiamo ad unirvi a noi, qui a
Telos, come noi ci uniremo a voi sulla superficie.
Viaggiate con noi, sul Divino Sentiero di Dio.
Riconoscete la vostra Dinività in ogni passo della vostra vita.
Affinché possiamo camminare insieme.
Un passo da Sotto e un passo da Sopra.
Nel Divino sentiero attraverso la vita, incontrandoci come UNO nelle Stelle
Adama
Adama tocca molti argomenti. I suoi perspicaci messaggi, includono la preparazione per il prossimo
passo, nel nostro viaggio evolutivo attraverso l’eternità, l’amore di Dio per la sua Creazione, Unità,
Armonizzazione, Ashtar, vita a Telos... e molto altro ancora. Quando l’umanità sentirà l’Amore di
Dio, direttamente dentro sé stessa, comprenderà lo scopo della vita e perché siamo qui sulla Terra, e
cesseranno di sentire la separazione delle altre anime da Dio. Gli abitanti di Telos, discendenti della
Lemuria, stanno lavorando per l’Ascensione... possono proiettarsi in astrale ovunque e possono
telecomunicare con tutti, in ogni località di tempo e spazio. Questi meravigliosi messaggi di
Adama, ci comunicano i nostri obiettivi: diventare Guerrieri Spirituali - uno che riconosce la Luce
in sé stesso... riunire tutta l’umanità in una famiglia umana.
La Chiamata viene fuori dalla città sotterranea di Telos
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Prefazione dell'autore
Temo che questa storia, apparentemente incredibile, che mi accingo a raccontare, sarà considerata
come il risultato di una mente distorta, indotta, possibilmente, dall'attrazione che ha, il togliere il
velo di un meraviglioso mistero, invece di una sincera testimonianza, di un'esperienza
ineguagliabile, raccontata da un uomo: Olaf Jansen, la cui pazzia si è appellata alla mia
immaginazione, nella quale i pensieri di un criticismo analitico, si sono efficacemente dileguati.
Marco Polo si rivolterà sicuramente nella tomba a questa strana storia, che sono chiamato a
raccontare; una storia così strana, come un racconto di Munchausen. E' anche inopportuno che io,
un miscredente, devo essere il solo a raccontare la storia di Olaf Jansen, il quale nome è ora per la
prima volta dato al mondo, e che tuttavia nel futuro, dovrà considerarsi come persona eminente
della Terra. Ammetto liberamente che il suo racconto non consente un'analisi razionale, ma ha a che
fare con il profondo mistero riguardante il gelato Nord, che per secoli ha ricevuto l'attenzione in
uguale misura, di scienziati e profani. Comunque, molte sono le differenze con i manoscritti
cosmografici del passato, questi scritti possono essere di riferimento con le cose che Olaf Janse
reclama di aver visto con i propri occhi. Mi sono chiesto un centinaio di volte, se la geografia della
Terra fosse incompleta, e se, lo sconvolgente racconto di Olaf Jansen, possa essere un fatto
dimostrabile. E' comunque lontana la certezza che il narratore possa aver raggiunto la convinzione
che sia vero.
Può essere che la vera casa di Apollo non sia Delfii, ma, in quel vecchio centro della Terra del quale
Platone parla: "La vera casa di Apollo è in mezzo agli Iperborei, in una terra di vita perpetua", dove
la Mitologia ci dice, di due spiriti Santi che, volando dalle due opposte parti del mondo, si
incontrano in questa bella regione, la casa di Apollo. Davvero, secondo Hecataues, Leto: la madre
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di Apollo, nacque in un'isola dell'Oceano Artico, molto lontano dal Vento del Nord". Non è mia
intenzione tentare una discussione della teogonia della divinità, riguardante una precedente parte
sconosciuta di questa terra, come venne vista e descritta dal vecchio normanno, Olan Jansen.
L'interesse nelle ricerche del profondo Nord è di tutte le Nazioni. Undici Stati sono impegnati, o
hanno contribuito a farlo, nel pericoloso lavoro, di cercare di risolvere uno dei misteri cosmologici
rimasti, la Terra. C'è un proverbio antico delle montagne che dice "la verità è più inspiegabile della
finzione".
Erano circa le due di notte, quando fui svegliato dal vigoroso suonare del campanello della porta.
L'inopportuno disturbatore recava un messaggio, scarabocchiato quasi fino al punto da essere
illeggibile, da un uomo, un vecchio scandinavo, Olaf Jansen. Con fatica lessi: "Sto male, sto
morendo. Vieni". La chiamata era imperativa, ed io non persi tempo. Forse sarebbe meglio spiegare
che Olaf Jansen, 95 anni compiuti da poco, negli ultimi sei anni era vissuto da solo, in un bungalow
senza pretese, in via Glendale, a poca distanza dal distretto di Los Angeles, California.
Meno di due anni prima, un pomeriggio, mentre passeggiavo, fui attratto dalla casa di Olaf Jansen, e
dall'ambiente circostante. Successivamente seppi che aveva il culto per Odino e Thor. C'era mitezza
nel suo viso, e una gentile espressione nei suoi occhi grigi, sempre acutamente all'erta; questo
uomo, che ha vissuto per tantissimo tempo in solitudine, così evidente nei suoi occhi, che attirò la
mia simpatia. Quel giorno, quando lo incontrai, camminava avanti e indietro, leggermente chino,
con passi lenti e misurati. Non posso dire per quale motivo particolare volevo iniziare una
conversazione con lui. Sembrava contento quando mi complimentai con lui, per come aveva
sistemato il suo bulgalow, le sue viti e dei suoi fiori, raggruppati a profusione, pendenti dalle
finestre,
dalla tettoia e sulla piazzola. Presto scoprii che la mia nuova conoscenza non era una persona
ordinaria, ma molto profonda, istruita in notevole grado; un uomo che, nell'ultima parte della sua
lunga vita, ha compreso molto, studiando profondamente, e diventando forte nel suo meditativo
silenzio.
Lo incoraggiai a parlare, e presto mi disse che risiedeva in California da soli sette anni, che aveva
trascorso una dozzina di anni negli Stati dell'Est. E che prima era stato pescatore nelle coste della
Norvegia, nella regione delle isole Lofoden, da dove cominciò i suoi viaggi nel profondo nord,
verso Spitzbergen e, persino verso la terra di Franz Josef.
Mentre stavo andando via, sembrò restio a lasciarmi andare. Sebbene non sapessi nulla di lui in quel
momento, mi chiese: "Tornerà?". "Sì, sono sicuro che tornerà. Sono sicuro che lo vuole; ed io le
mostrerò la mia libreria e dirò molte cose delle quali non ha neppure sognato, cose così
meravigliose che forse non mi crederà".
Lo rassicurai ridendo, dicendogli che non solo sarei tornato, ma che sarei stato pronto a credere
qualunque cosa mi avesse detto, dei suoi viaggi e delle sue avventure.
Nei giorni che seguirono conobbi molto bene Olaf Jansen, e poco a poco, mi raccontò la sua
meravigliosa storia, delle sue sfide coraggiose e della sua fede. La sincerità e la serietà con la quale
il vecchio si esprimeva, mi portò ad affascinarmi dei suoi strani racconti. Quindi venne la chiamata
di quella notte, ed in meno di un'ora andai al suo bungalow. Benché arrivi subito, era molto
impaziente dall'attesa. Andai immediatamente al suo capezzale. "Debbo fare in fretta" - esclamò "ho molte cose da dirti che non conosci, ed io ho fiducia in te. Ho capito" - mi disse in fretta - "che
non passerò la notte. E' venuto il tempo di riunirmi a mio padre nel grande sonno".
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Aggiustai il suo cuscino in modo più confortevole, e lo rassicurai che sarei stato felice di servirlo in
ogni modo possibile, perché capii la serietà delle sue condizioni. L'ora tarda, la tranquillità
dell'ambiente, la misteriosa sensazione di essere solo con l'uomo morente, insieme con la sua
magica storia, tutto combinato insieme, faceva battere il mio cuore più forte e più veloce, con
un'emozione fortissima. Molte volte quella notte, durante il racconto del vecchio, mi venne piu'
forte la convinzione, non solo di credere in lui, ma anche di vedere, quelle strane terre, quella strana
gente, e lo strano mondo del quale parlava, e di sentire l'energico coro orchestrale e robusto di
migliaia di voci cordiali. Per oltre due ore, il vecchio sembrava possedere una forza sovrumana,
parlando rapidamente, e razionalmente. Alla fine, mi mise nelle mani delle carte, disegni grezzi e
mappe. "Queste" - disse in conclusione "le lascio nelle tue mani. Se posso avere la promessa di
darle al mondo, io morirò felice, perché desidero che la gente conosca la verità, che i misteri
riguardanti le terre gelate del Nord, vengano svelati. Tu non dovrai subire il destino che ho sofferto
io, non ti metteranno in catene, non ti confineranno in un manicomio, perché tu non racconterai una
tua storia, ma la mia. Ed io, ringrazio gli dei, Odino e Thor, superando così gli increduli che mi
hanno perseguitato tutta la vita". Così senza pensare alle conseguenze che la promessa comportava,
o intravvedere le notti in bianco che avrei passato con quell'obbligo da mantenere, gli diedi la mano,
a garanzia del mantenimento della promessa fatta a quell'uomo morente.
Così al sorgere del sole sui picchi rivolti ad Est di San Jacinto, lo spirito di Olaf Jansen, il
navigatore, l'esploratore e adoratore di Odino e Thor, l'uomo che, con le sue esperienze ed i suoi
viaggi, senza paralleli con la storia del mondo, trapassò, ed io fui lasciato solo con la morte. Ed ora,
dopo aver pagato il triste debito del rito funebre, di questo uomo delle isole Lofoden, il coraggioso
esploratore di regioni gelate, che, negli anni del suo declino fisico, trovò un asilo nell'assolata
California, mi accingo a rendere pubblica questa storia.
Lasciatemi fare alcun riflessioni: generazioni dopo generazioni, le tradizioni del nebuloso passato si
tramandano da padre in figlio, ma per alcune strane ragioni, l'interesse ai misteri delle regioni
ghiacciate, non si è mai affievolito con il passare degli anni, sia nelle menti degli ignoranti, che
degli studiosi. In ogni nuova generazione, un impulso irrequieto rimescola il cuore degli uomini, per
la conquista della cittadella nascosta dell'Artico, il circolo del silenzio, la terra dei ghiacciai,
disabitate raggelanti distese di acqua e venti, che sono stranamente caldi. L'aumentato interesse
manifestato nelle montagne di ghiaccio, le meravigliose ipotesi, riguardanti il centro della gravità
della Terra, la culla delle maree, dove le balene fanno i loro figli, dove l'ago della bussola diventa
matto, dove l'Aurora Boreale illumina la notte, e dove bravi e coraggiosi spiriti, di ogni
generazione, si avventurano ed esplorano, sfidando i pericoli del "Piu' lontano Nord".
Uno dei lavori più curati degli anni recenti è "Il Paradiso Perduto, o la Culla della Razza Umana al
Polo Nord", di William F. Warren. In questo volume accuratamente preparato, Mr. Warren ha quasi
messo il piede sulla vera realtà, ma fallendo apparentemente solo per un pelo, se le rivelazioni del
Normanno sono vere.
Il Dr. Orville Livingston Leech, scienziato, in un recente articolo scrive: "Le possibilità
dell'esistenza di una terra, all'interno della Terra, attrasse la mia attenzione quando raccolsi un
geode, sulle coste dei Grandi Laghi. Il geode è una pietra sferica, apparentemente solida, ma quando
rotta, si scopre vuota, e coperta di cristalli. La Terra è soltanto un geode molto più grande, e la legge
che ha creato il geode, nella sua forma vuota, indubbiamente ha modellato la Terra nello stesso
modo". Nel presentare l'argomento di questa alquanto incredibile storia, così come raccontata da
Olaf Jansen, e integrata dal suo manoscritto, mappe grezze e disegni. C'è un'introduzione che dice
così: "All'inizio Dio creò i cieli e la Terra, e la Terra era senza forma e vuota". Ed anche: "Dio creò
l'uomo a sua immagine". Perciò, anche nelle cose materiali, l'uomo deve essere come Dio, a causa
della sua somiglianza con il Padre.
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Un uomo costruisce la sua casa per sé stesso e la propria famiglia. Le verande sono tutte all'esterno,
e sono secondarie. L'edificio è costruito per usare le comodità che sono all'interno.
Olaf Jansen offre la sua sorprendente storia attraverso me, modesto strumento, per dirci che: Dio
creò la Terra per le comodità interne - con le sue terre, mari, fiumi, montagne, foreste e valli,
mentre la superficie esterna della Terra è soltanto la veranda, il balcone, dove le cose crescono in
modo sparso, come i licheni sul lato della montagna, attaccati con risolutezza alle loro spoglie
esistenze.
Prendete l'involucro di un uovo, e bucatelo con la punta di una matita ai due poli. Estraete il suo
contenuto, quindi avrete una perfetta rappresentazione della Terra di Olaf Jansen. La distanza dalla
superficie interna a quella esterna, a quanto dice, è di circa 500 chilometri. Il centro di gravità non è
nel centro della Terra, ma nel centro della crosta, o buccia; quindi, se lo spessore della crosta
terrestre, è di 500 chilometri, il centro di gravità è situato a 250 chilometri sotto la superficie. I diari
di bordo degli esploratori artici, ci parlano dell'abbassamento dell'ago della bussola nelle regioni del
lontano Nord conosciuto. In realtà, in quel momento, si trovavano nella curva; nel bordo della
crosta, dove la gravità è geometricamente aumentata, mentre le correnti elettriche apparentemente
sbalzano avanti, nell'apparente direzione Nord, tuttavia questa stessa corrente elettrica, continua il
suo corso in direzione Sud, lungo la superficie interna della crosta terrestre.
Nell'appendice di questo lavoro, il Capitano Sabine da una descrizione di un esperimento, per
determinare l'accelerazione del pendolo in latitudini differenti. Ciò risulta da un lavoro congiunto di
Peary e Sabine. Egli dice: "La scoperta accidentale che un pendolo, portato da Parigi, nelle
vicinanze dell'equatore, aumenta il suo tempo di oscillazione, dando un primo passo alla
conoscenza, che l'asse polare del globo, è meno forte all'equatore; che la forza di gravità della
superficie della Terra aumenta progressivamente dall'Equatore verso i Poli".
Secondo Olaf Jansen, all'inizio, questo nostro vecchio mondo, venne creato solamente per il mondo
"interno", dove ci sono quattro grandi fiumi - l'Eufrate, il Pison, il Gihon ed lo Hiddekel. Questi
stessi nomi di fiumi, furono poi dati ai fiumi della superficie esterna del pianeta. Sono puramente
tradizioni, da una antichità al di là della memoria umana.
Olaf Jansen ha dichiarato di aver visto la foce di questi fiumi, all'interno del mondo, e di aver
scoperto il "Giardino dell'Eden" a lungo perduto, il vero ombelico del mondo, e di aver vissuto oltre
due anni, studiando e facendo ricognizione, in questo meraviglioso mondo "interno", lussureggiante
di una prodigiosa vita vegetale e abbondante di animali giganti; una terra dove la gente vive per
centinaia di anni, come Matusalemme o altri personaggi biblici; una regione dove un quarto della
superficie interna è composta di acqua e i tre quarti di terra; dove ci sono grandi oceani, molti fiumi
e laghi; dove le città sono superlative, per costruzione e grandiosità; dove i mezzi di trasporto sono
così avanzati, comparati ai nostri, come i nostri strumenti tecnologici sono avanzati per gli abitanti
della "Nera Africa".
All'interno della Terra, la distanza diretta tra le due superfici interne, da un punto all'altro, è di circa
mille chilometri meno del diametro conosciuto della Terra. Nel preciso centro di questo immenso
vuoto, c'è il fulcro di questa elettricità: una gigantesca palla di fuoco rosso di luce affievolita - non
molto brillante - circondata da una bianca, dolce, luminosa lattescenza, che distribuisce un calore
uniforme, e si mantiene al centro perfetto di questo spazio interno, dall'immutabile legge di gravità.
Questa nube elettrica è chiamata dal popolo dell'Agharta come la residenza del "Dio fumoso". Essi
credono che sia il trono dell’"Altissimo". Olaf Jansen mi fece venire in mente come, nei giorni del
collegio, noi eravamo impegnati, con la dimostrazione in laboratorio del movimento centrifugo, il
quale chiaramente dimostrava che, se la Terra fosse stata solida, la rapidità della sua rivoluzione
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sopra il suo asse, avrebbe provocato la sua lacerazione in migliaia di frammenti. Il vecchio
scandinavo asseriva che dal punto piu' lontano di terra delle Isole di Spitzbergen e la terra di Franz
Josef, stormi di oche possono essere viste volare annualmente, dirette a Nord, così come è registrato
nei libri di bordo. Nessun scienziato è stato audace a sufficienza per spiegare, esattamente, come
mai questi esseri alati si dirigano, per istinto, verso le terre del Nord. Comunque, Olaf Jansen ci ha
dato una piu' che ragionevole spiegazione. Jansen sostiene che l'apertura a Nord, è grande circa tre
mila chilometri. In connessione con questo, leggiamo quello che scrive l'esploratore Nansen, a
pagina 288 del suo libro: "Io non ho mai avuto una vela così buona. Nel Nord, in perfetta direzione
Nord, con un buon vento, così veloce da prendere pienamente la vela, miglia dopo miglia in mare
aperto, a vista, attraverso regioni sconosciute. Sempre con il chiarore dei ghiacci, che uno potrebbe
dire: "Quanto andrà avanti?". L'occhio sempre rivolto a nord, dritto sul ponte di comando.
Guardando verso il futuro. Ma c'è sempre lo stesso cielo scuro davanti, che significa mare aperto".
In un'altra intervista del 10 maggio 1884 dice: "Noi non ammettiamo che, dopo la grande barriera di
ghiaccio, c'è un nuovo mondo, dove il clima è temperato come quello dell'Inghilterra, e,
successivamente, dolce come il clima delle isole Greche". Alcuni dei fiumi "interni", sostiene Olaf
Jansen, sono più larghi del nostro Mississippi e i fiume dell'Amazzonia insieme, per il volume
d'acqua trasportato; davvero la loro grandezza è provocata dalla loro larghezza e profondità,
piuttosto che dalla lunghezza, ed alla foce di questi grandiosi fiumi, si diramano in direzioni Nord e
Sud della superficie interna della Terra, formando ai poli i giganteschi iceberg, alcuni di grandezza
enorme, larghi 30-40 chilometri e lunghi perfino 200 chilometri. Non è strano trovare iceberg di
acqua dolce. Gli scienziati moderni sostengono che il congelamento elimina il sale, ma Olaf Jansen
la pensa diversamente.
Le antiche scritture Indù, cinesi e giapponesi, così come i geroglifici della razza estinta del
continente Nord Americano, parlano tutti dell'usanza di adorare il Sole, e, nella sorprendente luce
delle rivelazioni di Olaf Jansen, il popolo del mondo interno, non soddisfatto dall'illuminazione
fioca del Sole interno: "Il Dio fumoso", con la grande colonna di nubi di elettricità che genera,
stancandosi di quell'atmosfera dolce e temperata, furono attratti dalla luce brillante del Sole, quindi
traversarono la cintura dei ghiacci, e si sparpagliarono sulla superficie della Terra esterna, attraverso
l'Asia, l'Europa, il Nord America, e, più tardi, Africa, Australia e Sud America.
La seguente citazione è importante: "Il tracciato della migrazione degli uomini dalla regione-madre,
ancora indeterminata, ma, che un numero di considerazioni indica provenissero dal Nord, si è
irradiata in diverse direzioni; che, queste migrazioni sono state costanti dal Nord verso il Sud". M.
le Marquis G. de Saporta, in Popular Science Montly, October, 1883, page 753.
E' degno di nota il fatto che, come ci avviciniamo all'Equatore, la statura della razza umana
diminuisce. Fa eccezione la Patagonia del Sud America, che sono probabilmente i soli aborigeni
provenienti dal centro della Terra, che vennero fuori attraverso l'apertura del Polo Sud, ed essi sono
chiamati la razza gigante. Olaf Jansen asserisce che, all'inizio, il modo fu creato dal Grande
Architetto dell'Universo, affinché l'uomo potesse vivere nella superficie interna del pianeta, la quale
è sempre stata la dimora degli "scelti". Quelli che si spinsero fuori del "Giardino dell'Eden", si
portarono dietro la loro storia.
La storia del popolo che vive "dentro" la Terra, contiene un racconto della storia di Noè e dell'Arca,
che ci è familiare. Egli partì, come fece Colombo, da una certa uscita, da una strana terra nel
lontano Nord, portando con sé ogni specie di bestie dei campi, e bestie con le ali, nel mondo
esterno. Nei confini nord dell'Alaska, e piu' frequentemente, nelle coste Siberiane, si trovano zanne
d'avorio in quantità così elevate, da suggerire che fossero resti antichi. Dal racconto di Olaf Janson,
esse provengono da una vita animale altamente prolifica, che abbonda nei campi, nelle foreste e nei
bordi dei numerosi fiumi del Mondo Interno. Questo materiale viene catturato dalle correnti
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oceaniche, e trasportato nella banchisa, accumulandosi sulle coste Siberiane. Tutto questo è andato
avanti per moltissimi anni, ed è la sua spiegazione per questi depositi.
Su questo argomento William F. Warren, nel suo già citato libro, pagina 297 e 298, scrive: "Le
rocce Artiche ci parlano di una Atlantide perduta. I fossili di avorio della Siberia, sono i piu' grandi
di tutto il mondo. Dai giorni di Pliny, almeno, sono state costantemente sfruttate, e ne rimangono
ancora quantità immense". I resti dei mammout sono così abbondanti che, come dice Gratacap, "le
isole del Nord della Siberia sembrano costruite su distese di ossa". Un altro scrittore scientifico,
parlando delle isole della Nuova Siberia, a nord della sorgente del fiume Lena, usa questo
linguaggio: "Grandi quantità di avorio sono scavati ogni anno. Alcune delle isole sembrano essere
composte di cumuli di detriti di legname e corpi di mammut, ed altri animali antidiluviani, congelati
insieme". Da questo ne possiamo arguire che, fin dalla conquista russa della Siberia, sono state
prese piu' di ventimila zanne di mammout. Ora entriamo nei dettagli della storia di Olaf Jansen.
Questo è il racconto del discepolo di Odino e Thor.
PARTE SECONDA: LA STORIA DI OLAF JANSEN
Mi chiamo Olaf Jansen. Sono un norvegese, benché sia nato in una piccolo villaggio di pescatori
russo, Uleaborg, nella costa Est del Golfo di Bothnia, il braccio nord del Mar Baltico. I miei
genitori stavano navigando in un peschereccio nel Golfo di Bothnia, e, al tempo della mia nascita,
puntarono su Uleaborg, il 27 Ottobre 1811. Mio padre, Jens Jansen, nacque a Rodwig, nella costa
scandinava, vicino alle isole Lofoden, ma dopo essersi sposato, prese casa a Stoccolma, perché i
parenti di mia madre risiedevano in quella città. All'età di sette anni, cominciai ad andare con mio
padre, nei viaggi di pesca lungo le coste scandinave. Ben presto sviluppai una attitudine per i libri,
ed all'età di nove anni, venni messo in una scuola privata di Stoccolma, rimanendovi fino all'età di
14 anni. A questa età cominciai a viaggiare regolarmente con mio padre. Mio padre era un uomo
alto 1,90 m., un tipico normanno del tipo piu' aspro, dotato di una resistenza superiore ad ogni altro
uomo che ho conosciuto. Aveva la gentilezza di una donna, era tenero, ma estremamente
determinato e con una volontà suprema, al di là di ogni descrizione. La sua volontà non ammetteva
sconfitte. Avevo 19 anni quando iniziammo quello che doveva essere il nostro ultimo viaggio
insieme, come pescatori, il quale portò alla strana storia che sarà data al mondo, ma non prima di
finire il pellegrinaggio sulla Terra. Non ho il coraggio di consentire che, i fatti di cui sono a
conoscenza, siano pubblicati mentre sono ancora vivo, per paura di ulteriori umiliazioni,
confinamenti e sofferenze. Prima di tutto, venni messo in catene, dal capitano di una baleniera che
mi salvò, solo perché dissi la verità riguardo alle maravigliose scoperte fatte da mio padre e da me.
Ma questo non fu niente in confronto a quello che accadde, fino alla fine delle mie torture.
Dopo quattro anni e otto mesi di assenza raggiunsi Stoccolma, solo per trovare che mia madre era
morta l'anno precedente. Cancellai dalla memoria la storia delle nostre avventure e la terribile morte
di mio padre. Alla fine, un giorno raccontai la storia nei dettagli a mio zio, Gustaf Osterlind, un
uomo con possedimenti considerevoli, e lo spronai a mettere a punto una spedizione per fare un
altro viaggio, nella terra interna.
All'inizio, pensai che fosse favorevole al mio progetto. Sembrò interessato, e mi invitò a comparire
davanti a dei funzionari, per spiegare loro, quello che avevo raccontato a lui, la storia dei nostri
viaggi e delle scoperte. Immaginate la mia delusione e l'orrore quando, dopo aver concluso il mio
racconto, furono firmate alcune carte da mio zio, e immediatamente fui arrestato, relegato in
confinamento in un triste, spaventoso manicomio, dove rimasi per 28, lunghi, tediosi, anni di
sofferenze.
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Non ho mai smesso di sostenere la mia sanità mentale, e di protestare contro l'ingiustizia del mio
confinamento. Finalmente, il 17 di ottobre del 1862, fui rimesso in libertà. Mio zio era morto, e gli
amici della mia giovinezza erano ormai stranieri. Davvero, un uomo di oltre 50 anni, qualificato
come matto, non ha amici.
Non sapevo come fare per vivere, ma istintivamente andai verso il porto, dove erano ancorati un
gran numero di pescherecci, e una settimana dopo mi imbarcai con un pescatore di nome Yan
Hansen, che stava iniziando una lunga crociera di pesca nelle isole Lofoden.
Mi aiutarono molto gli anni di addestramento con mio padre, dandomi molti vantaggi. Questo fu
l'inizio di altri viaggi, e di economie, fino al punto da potermi comprare un brigantino da pesca. Da
allora in poi, per 27 anni, presi il mare, per cinque anni lavorando per gli altri, e gli ultimi 22, per
me stesso. Durante tutti questi anni, sono stato un lettore molto diligente di libri, così come con il
mio lavoro e i miei affari, ma ho sempre avuto la grande cura di non raccontare a nessuno, la storia
riguardante le scoperte fatte da mio padre e da me. Perfino ora, che sono molto avanti negli anni, ho
timore che qualcuno possa vedere, o conoscere le cose che ho scritto, tutte le registrazioni e le
mappe che conservo. Quando i miei giorni sulla Terra saranno finiti, lascerò tutto questo, che
illuminerà e beneficerà, spero, il genere umano. Il ricordo del mio lungo confinamento con i malati
mentali, e tutte le orribili angoscie e sofferenze, sono troppo vivide per farmi cambiare idea.
Nel 1889 vendetti il mio peschereccio, e visto che avevo accumulato una fortuna sufficiente per il
resto della mia vita, venni in America.
Per una dozzina di anni vissi nell'Illinois, vicino Batavia, dove raccolsi la maggior parte dei miei
libri, benché ne abbia portato molti da Stoccolma. Piu' tardi, venni a Los Angeles, arrivando qui il 4
marzo 1901. Ricordo la data perché era il giorno della seconda inaugurazione del presidente
McKinley. Acquistai questa umile casa e mi stabilii qui, con le mie viti e piante di fichi, e con i miei
libri, facendo le mappe e i disegni delle nuove terre che avevamo scoperto, ed anche a scrivere la
mia storia in dettaglio, dal tempo che mio padre ed io lasciammo Stoccolma, fino ai tragici eventi
che ci separarono nell'Oceano Antartico.
Ricordo bene che lasciammo Stoccolma con il nostro peschereccio, il terzo giorno di aprile del
1829, diretti a sud, lasciando le Isole Gothland alla sinistra e le Isole Oeland a destra. Alcuni giorni
piu' tardi doppiammo il Punto Sandhommar, e stabilimmo la nostra rotta verso la linea di confine,
che separa la Danimarca dalla Scandinavia. Ci fermammo alla città di Christiansan, dove
riposammo due giorni, quindi ripartimmo, girando attorno alla costa della Scandinavia, verso ovest,
puntando verso le Isole Lofoden.
Mio padre era di ottimo umore, a causa dell'eccellente ricavato, che avevamo fatto a Stoccolma,
dalla vendita di zanne d'avorio, che aveva trovato nella costa Ovest di Franz Joseph Land, durante
uno dei viaggi dell'anno precedente. Espresse la speranza che, questa volta, potevamo essere
sufficientemente fortunati da caricare la nostra piccola nave con avorio, invece di merluzzi, aringhe,
sgombri e salmoni.
Attraccammo a Hammerfest, latitudine 71° 40'', e per un paio di giorni riposammo. Rimanemmo
una settimana, facendo una scorta di provviste extra, e diversi barili di acqua potabile, quindi
salpammo per Spitzbergen.
Un bastimento
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I primi giorni di navigazione avemmo mare aperto e venti favorevoli, poi incontrammo molto
ghiaccio e molti iceberg. Un bastimento piu' largo del nostro peschereccio, non avrebbe avuto la
possibilità di infilarsi, in mezzo al labirinto degli iceberg, o trovare spazio attraverso i canali, a
malapena aperti. Queste enormi montagne di ghiaccio si presentavano come palazzi di cristallo, o
massicce cattedrali e fantastiche montagne, severe, come sentinelle, imperturbabili, come alcune
scogliere di solida roccia, dritte come una Sfinge, resistenti alle irrequiete onde di un mare irritabile.
Dopo aver superato questi stretti passaggi, arrivammo a Spitsbergen il 23 di giugno, e ci
ancorammo per poco tempo alla Baia di Wijuade, facendo un'ottima pesca. Quindi salpammo
l'ancora e navigammo attraverso lo Stretto di Hinlopen, e lungo la costa della Terra del Nord-Est.
Questo ci ricordò che Andree iniziò il suo fatale viaggio su un pallone, proprio dalla Costa nordovest di Spitzbergen. Un forte vento venne da Sud-ovest, e mio padre disse che ne avremmo avuto
un vantaggio, per raggiungere la Terra di Franz Josef, dove, l'anno precedente, per caso, trovò le
zanne d'avorio. Mai prima di allora, vidi tanti uccelli, erano così numerosi che coprivano le roccie
della costa e oscuravano il cielo. Per moltissimi giorni navigammo sulla linea della Terra di Franz
Josef.. Finalmente, un vento favorevole ci consentì di navigare la Costa Ovest, e, dopo aver
veleggiato per altre 24 ore, entrammo in una piccola baia.
Difficilmente si potrebbe credere che eravamo nel Northland. Il posto era verdeggiante, con una
abbondante vegetazione, e sebbene fosse un'area molto piccola, l'aria era calda e tranquilla.
Sembrava essere al punto dove, l'influenza delle maree del Golfo, doveva essere piu' pungente, e
non così mite.
Mio padre era un ardente fedele di Odino e Thor, e mi diceva frequentemente che erano dei che
erano venuti dal lontano "Vento del Nord". Mi spiegò che nel profondo Nord c'era una terra molto
bella, che ogni mortale avrebbe dovuto conoscere, e che era abitata dagli "Scelti". La mia
immaginazione giovanile si infiammò dall'ardore, dall'entusiasmo e dal fervore religioso del mio
buon padre, ed esclamai: "Perché non navighiamo per questo bellissima Terra? Il cielo è buono, il
vento favorevole e il mare aperto". Perfino ora posso vedere l'espressione di piacevole sorpresa del
suo sguardo, quando si voltò e mi domandò: "Figlio mio, vuoi venire con me ed esplorare, così
lontano, dove nessun uomo si è mai avventurato?". Io risposi affermativamente. "Molto bene",
replicò. "Possa il dio Odino proteggerci!", e, velocemente dirigemmo la vela, guardò la bussola,
girata la prua in direzione Nord, puntò verso un canale aperto, ed il nostro viaggio ebbe inizio.
Il sole era basso all'orizzonte, come usuale all'inizio dell'estate. Davvero, avevamo circa quattro
mesi di luce del giorno davanti a noi, prima che la notte gelata polare tornasse di nuovo". La nostra
piccola barca scattava avanti, come se fosse anch'essa desiderosa di avventurarsi. Dopo 36 ore
eravamo fuori dalla vista, del punto piu' alto, della linea della costa, della Terra di Franz Josef.
Sembravamo essere in una forte corrente, che ci spingeva verso Nord-Nordest. Alla destra e alla
sinistra c'erano iceberg, ma la nostra piccola imbarcazione poteva passare attraverso piccoli canali,
e passaggi. Canali così stretti, in posti che, se fosse stata un po' piu' grande, non saremmo passati.
Al terzo giorno arrivammo ad un'isola. Le sue coste erano lavate dal mare aperto. Mio padre stabilì
di fermarci, ed esplorare per un giorno. Questa nuova terra era priva di legname, ma trovammo
cumuli di legna, portati dalle correnti, dalle coste nord. Alcuni dei tronchi di alberi erano lunghi 100
metri e larghi 60 centimetri di diametro.
Dopo un giorno di esplorazione della linea della costa di quest'isola, salpammo l'ancora e girato la
nostra prua verso Nord in mare aperto. Ricordo che né mio padre, né io, assaggiavamo cibo da
almeno trenta ore. Forse a causa della tensione, o dell'eccitazione, di questo strano viaggio, in
questo acque del lontano nord. Mio padre disse, che nessuno era mai stato lì. L'attività mentale e
190

l'emozione avevano intorpidito le necessità fisiche. Invece del freddo intenso che ci aspettavamo,
faceva caldo, ed era piu' piacevole di quando eravamo nella costa della Norvegia, sei settimane
prima.
Tutti e due ammettemmo francamente di essere molto affamati, e immediatamente preparai un
sostanzioso pasto, dalle nostre provviste. Quando fummo sazi, chiesi a mio padre se potevo
dormire, cominciavo a sentirmi molto stanco. "Bene", replicò, "io farò la guardia". Non ricordo per
quanto tempo dormii, so solo che fui duramente svegliato da un mare terribilmente agitato. Con
grande sorpresa, trovai mio padre profondamente addormentato. Mi lamentai vigorosamente con
lui; si svegliò immediatamente. Davvero, per poco, non venne scaraventato in mare. Infuriava una
feroce tormenta di neve. Il vento era di poppa, e spingeva la nostra imbarcazione ad una terrificante
velocità, minacciando in ogni momento di farci capovolgere. Non c'era tempo da perdere, la vela
doveva essere abbassata immediatamente. La nostra barca era sconvolta. C'erano alcuni iceberg
davanti, ma fortunatamente, si vedeva un canale aperto verso Nord. Sarebbe rimasto aperto?
Decidemmo di correre il rischio. Di fronte, all'orizzonte, una nebbia di vapore, o foschia, nera come
la notte egiziana, e, in cima, bianca come una nuvola di vapore, che alla fine si perse di vista, come
mescolata con i grande fiocchi di neve. E' se coprisse un iceberg traditore? O qualche altro ostacolo
nascosto, contro cui la nostra piccola barca poteva andare a sbattere, mandandoci in una tomba di
acqua? O era soltanto un fenomeno artico? Non c'era modo di stabilirlo.

"Che miracolo!"
"Per quale miracolo sfuggimmo al pericolo di essere distrutti dal mare, io non lo so. Ricordo che la
nostra piccola barca scricchiolò e si lamentò, fino quasi al punto di spezzarsi. Oscillò e barcollò
come se fosse afferrata da una feroce risacca di vortice d'acqua, o da un gorgo. Fortunatamente la
bussola era stata fissata con le viti sulla barca. La maggior parte delle nostre provviste vennero
scaraventate fuori dal ponte, non avevamo preso la precauzione di legarle fermamente all'albero, ed
erano state spazzate dalla burrasca, in mare aperto. Sopra l'assordante fermento delle onde
tumultuose, sentii la voce di mio padre. "Coraggio, figlio mio", gridò, "Odino è il dio delle acque, il
compagno dei coraggiosi, ed egli è con noi. Non avere paura". A me sembrava che non ci fossero
possibilità di sfuggire ad una morte orribile. La piccola imbarcazione imbarcava acqua, la neve
stava cadendo così velocemente da esserne accecati, e le onde ci sballottavano come fuscelli.
Potevamo essere sbattuti in qualunque momento su qualche iceberg. Un terrificante mare lungo, ci
sollevava fino ai picchi delle onde gigantesche, quindi ci riportava giù come fossimo un guscio di
noce nel mare. Gigantesche onde dalla cima bianca, come vere cascate, cadevano sulla poppa e
sulla prua dell'imbarcazione.
Questa terribile prova che ci tormentava, con orrore senza nome e suspense, ed agonia di paura
indescrivibile, continuò per più di tre ore, e per tutto il tempo venimmo guidati in avanti a velocità
selvaggia. Poi all'improvviso, come se si fosse stancato del suo frenetico sforzo, il vento cominciò a
perdere la sua furia fino a morire. Alla fine eravamo in una calma perfetta. La nebbia era sparita, e
davanti a noi c'era un canale senza ghiaccio, di circa trenta chilometri di grandezza, con alcuni
iceberg lontani sulla destra, e un arcipelago intermittente di piccoli scogli sulla sinistra. Guardai mio
padre attentamente, determinato a rimanere in silenzio. Cominciò a sciogliere la fune dalla sua
cintola, senza dire una parola, iniziando a lavorare sulla pompa, che fortunatamente non era
danneggiata, dando sollievo alla barca dall'acqua che aveva imbarcato, nel furore della tempesta.
Issò la vela con calma, come se gettasse una rete da pesca, e quindi osservò che eravamo pronti per
un eventuale vento favorevole. Il suo coraggio e la sua ostinazione erano veramente straordinari.
Controllammo le nostre provviste e trovammo che ne rimanevano solo un terzo, mentre con
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costernazione e sgomento, scoprimmo che le botti di acqua si erano svuotate durante i violenti
sobbalzi della nostra imbarcazione, e che alcune erano cadute in mare.
C'erano rimaste due botti, ma erano vuote. Avevamo un po' di cibo, ma non avevamo acqua fresca.
Mi resi conto delle condizioni critiche in cui eravamo. Avevo una sete terribile. "E' una cosa
davvero brutta", osservò mio padre. "Comunque, lasciamo asciugare i nostri vestiti fradici, e
asciughiamoci anche noi. Confidiamo nel dio Odino, figlio mio. Non perdiamo la speranza".
Il sole batteva i suoi raggi obbliguamente, come se fossimo in una latitudine meridionale, invece
che nel lontano Nord. La sua orbita era sempre visibile e si alzava sempre più in alto, ogni giorno,
spesso coperto dalla foschia, tuttavia sempre visibile, attraverso le merlettatura delle nubi, come un
irritabile occhio del fato, sorvegliando il misterioso Nord, e guardando nervosamente le birichinate
dell'uomo. Lontano, alla nostra destra i suoi raggi adornavano in modo sfarzoso i prismi degli
iceberg. I loro riflessi emettevano lampi di rosso granata, di diamante, di zaffiro. Un panorama
pirotecnico di innumerevoli colori e forme, mentre in basso si poteva vedere il mare verde, e sopra
il cielo colore porpora.
PARTE TERZA. AL DI LA' DEL VENTO DEL NORD
Cercavo di dimenticare la mia sete tenendomi occupato, prendendo un po' di cibo e un recipiente
vuoto dalla dispensa. Allungandomi fuori bordo, riempii il recipiente di acqua del mare per lavarmi
le mani ed il viso. Quando l'acqua venne in contatto con le mie labbra, con meraviglia, scoprii che
non era salata. Sobbalzai dalla scoperta. "Padre, l'acqua non è salata!". "Cosa, Olaf?, esclamò,
guardandosi rudemente intorno. "Sicuramente ti stai sbagliando. Non c'è terra. Stai diventando
matto". "Ma assaggiala" gli dissi. E così scoprimmo che l'acqua era davvero fresca, assolutamente
buona, senza alcun sapore salato o salmastro. Immediatamente riempimmo le due botti che ci
rimanevano, e mio padre disse che era una dispensa della misericordia degli dei Odino e Thor.
Eravamo molto felici per l'acqua, ma la fame ci comandava il cibo. Ora che avevamo trovato
l'acqua in mare aperto, cosa ci potevamo aspettare in questa strana latitudine, dove nessuna nave era
mai stata, e lo schizzo di un remo non si era mai udito?
Avevamo a mala pena placato la nostra fame con i residui delle provviste, quando una brezza
comincio a riempire la vela, e, dando un'occhiata alla bussola, scoprimmo che l'ago premeva sul
punto nord, contro il vetro. In risposta alla mia sorpresa, mio padre disse: "Avevo già sentito questo
prima". Liberammo la bussola e la girammo nel giusto punto e angolo. L'ago sembrava impazzito,
come ubriaco.
Prima pensavamo che il vento ci portasse a Nord, da Nord-Ovest, ma, con l'ago della bussola libera,
scoprimmo, per quanto poteva contare, che stavamo navigando da nord a Nord-Est. Certamente,
comunque diretti a Nord. Il mare era tranquillamente liscio, con piccole onde, e il vento era
vigoroso e veloce. I raggi del sole ci colpivano, fornendoci un tranquillo calore. Questo clima andò
avanti per giorni, e dalle registrazioni di bordo, scoprimmo che avevamo navigato per undici giorni,
dopo la tempesta. Dividevamo equamente, le scarse razioni di cibo rimaste, che ormai erano
veramente esigue. Una delle botti di acqua era finita, e noi eravamo esausti. Mio padre disse:
"Riempiamo le botti di nuovo", ma con nostro sgomento, scoprimmo che l'acqua era di nuovo
salata, come nelle regioni delle isole Lofoden. Dovevamo ulteriormente razionare l'acqua. Mi
accorsi di avere una voglia di dormire superiore al normale; forse era l'effetto dell'eccitante
esperienza di navigare in acque sconosciute, o il rilassamento dopo l'esperienza della terribile
tormenta che ci aveva preso, oppure dalla voglia di mangiare, non saprei dirlo. Mi stendevo
frequentemente nella stiva della piccola imbarcazione, e guardavo su nella cupola del cielo, e

192

ciononostante il sole splendesse lontano nell'Est, vedevo sempre una stella singola in alto. Per
diversi giorni, guardando questa stella, vedevo che era sempre sopra di noi.
Secondo i nostri calcoli doveva essere il primo di agosto. Il sole era alto nel cieli, e così brillante, da
non poter vedere la stella che attirò la mia attenzione nei giorni precedenti. Il giorno dopo, mio
padre mi fece sobbalzare richiamando la mia attenzione su una nuova visuale di fronte a noi, quasi
all'orizzonte. "E' un Sole contraffatto, strano", esclamò. "Avevo letto di questo Sole: è chiamato
riflesso, o miraggio. Presto andrà via". Ma questo strano Sole, rosso offuscato, come supponevamo
fosse, rimase per parecchie ore; e mentre eravamo inconsapevoli della sua emissione di raggi di
luce, non potemmo piu' stabilire il tempo che passava con il vecchio sistema, né guardando
l'orizzonte.
C'erano quasi sempre nuvole e foschia, ma non riuscivano mai a coprire interamente questo strano
Sole. Gradualmente, mentre avanzavamo, sembrava arrampicarsi, e diventare piu' alto all'orizzonte,
in un cielo porpora pallido. Potevamo dire appena che somigliava al Sole che conoscevamo, eccetto
per la sua forma circolare, e quando non era oscurato dalle nuvole o dalla foschia dell'oceano,
appariva di un rosso nebbioso, in apparenza bronzeo, che cambiava in un luminoso lattescente
bianco, come se riflettesse qualche grande luce, al di là. Finalmente ci mettemmo d'accordo sul fatto
che, questo fumoso, bronzeo, sole colorato, qualunque fosse la causa del fenomeno, non era il
riflesso del nostro sole, ma fosse in realtà, un qualche genere di oggetto celeste.
In uno dei giorni seguenti mi sentii estremamente assonnato, e mi addormentai. Ma mi sembrò di
essere svegliato quasi immediatamente da mio padre, che mi scuoteva per le spalle dicendomi:
"Olaf, svegliati, c'è terra in vista!". Scattai in piedi, e oh! gioia indescrivibile! Lì, distante, nella
nostra direzione, c'era terra che sporgeva con forza nel mare. La linea della costa si stendeva
lontano sulla nostra destra, a perdita d'occhio, e c'erano spiagge sabbiose dove le onde si rompevano
schiumose, ritirandosi, per poi formarsi di nuovo, cantando il loro monotono fragore. La terra era
coperta da alberi e vegetazione. Non posso esprimere i mie sentimenti di esultanza alla scoperta.
Mio padre era immobile, con le mani sul timone, tirando fuori le preghiere dal suo cuore, per
ringraziare gli Odino e Thor. Nel frattempo, gettammo una rete, e pescammo alcuni pesci che
aggiungemmo alle nostre scadenti provviste. La bussola, che avevamo fissato di nuovo al suo posto,
in previsione di un'altra tempesta, muovendo il suo perno, puntava ancora in direzione Nord, come
era a Stoccolma. I sobbalzi dell'ago erano cessati. Cosa poteva significare? Quindi, ancora, i molti
giorni di navigazione dovevano avere certamente superato il Polo Nord. E la bussola continuava
ancora a segnare Nord. Eravamo seriamente perplessi, perché ora sicuramente la nostra direzione
era Sud.
Navigammo per tre giorni lungo la costa, quindi arrivammo alla bocca di un fiordo, o un fiume di
grandezza immensa. Sembrava più grande di una grande baia, e girammo la nostra barca in quella
direzione. Con l'assistenza di un vento nervoso che veniva in nostro aiuto, continuammo a risalire
quello che poi si rivelò essere un grande fiume, che veniva chiamato dagli abitanti, Hiddekel.
Continuammo il nostro viaggio per dieci giorni, raggiungendo un punto, dove l'influenza
dell'oceano non affliggeva più le acque, le quali erano diventate dolci. La scoperta dell'acqua dolce
ci permise di ripristinare le nostre riserve, e continuammo a risalire il fiume, fino a che il vento era
favorevole. Lungo le rive, grandi foreste si estendevano per chilometri. Gli alberi erano giganteschi.
Finalmente ci fermammo vicino ad una spiaggia sabbiosa, e raggiungemmo faticosamente la riva.
Fummo ricompensati nel trovare un gran numero di noci, molto gradevoli, che soddisfecero la
nostra fame, e un benvenuto cambiamento della monotonia dei nostri pasti. Doveva essere circa il
primo di settembre, cinque mesi dopo aver lasciato Stoccolma.
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Improvvisamente ci spaventammo dal sentire in lontananza un canto di gente. Molto presto
scoprimmo una immensa nave, che scivolava sul fiume direttamente verso di noi. Quelli che erano a
bordo cantavano un poderoso coro che, echeggiando, dava l'impressione fosse composto da migliaia
di voci, riempiendo l'intera zona con frementi melodie. L'accompagnamento era fatto con strumenti
a corda, non dissimili dalle nostre arpe. Era una nave molto più grande di quelle che avevamo mai
visto, ed era costruita molto differentemente. La nostra barca era non lontana dalla riva. I bordi del
fiume, coperti con giganteschi alberi, si alzavano per centinaia di metri, in modo magnifico.
Sembrava di essere in una foresta primordiale, che si irradiava senza fine, verso all'interno.
"PARLARONO CON NOI"
L'immensa nave si fermò, e venne calata un'imbarcazione, con sei uomini di statura gigantesca, che
si diressero verso di noi. Parlavano una strana lingua. Vedevamo dai loro modi, comunque, che
erano amichevoli. Parlarono fra loro, e uno di loro rise smodatamente, come se trovando noi, avesse
fatto una scoperta originale. Uno di loro guardò la nostra bussola, e sembrava molto più interessato
a quest'oggetto, che a tutta la nostra imbarcazione. Finalmente, il capo ci fece comprendere a gesti,
se volevamo lasciare l'imbarcazione, ed andare a bordo della loro nave. "Che ne dici, figlio mio?",
mi chiese mio padre. "Non possono fare niente di piu' che ucciderci". "Sembrano essere ben disposti
nei nostri confronti", replicai, "Sebbene siano enormi giganti!". "Possiamo andarci di nostra volontà
oppure esserci trascinati con la forza" disse mio padre, sorridendo. "Sono certamente capaci di
catturarci". A quel punto, con i segni, fece capire a questi esseri, che eravamo pronti a seguirli".
Nel giro di pochi minuti eravamo a bordo della nave, e dopo un'ora e mezza, la nostra barca veniva
tirata fuori dall'acqua, da una strana attrezzatura con un gancio, e portata a bordo. A bordo di questa
colossale nave, c'erano molte centinaia di persone. La nave si chiamava "The Naz", che significa,
come abbiamo appreso successivamente, "Piacere", o per darne una più appropriata interpretazione,
"Gita di Piacere". Gli occupanti della nave ci osservarono con curiosità, questa strana razza di
giganti attrasse la nostra attenzione allo stesso modo. Non c'era singolo essere a bordo che fosse alto
meno di 3,60 m.. Avevano tutti la barba, tagliata corta. Avevano un viso dolce e bello,
estremamente onesto, con carnagione rossastra. I capelli e la barba di alcuni erano neri, altri colore
sabbia, ed ancora altri, gialli. Il capitano, come noi designammo il dignitario in comando di questo
grande vascello, era il più alto di tutti. Le donne erano in media alte 3,30 m.. Le loro fattezze
particolarmente regolari e raffinate, mentre il colorito era di una tinta delicata, elevato da una
salutare luminosità.
Sia gli uomini che le donne avevano una particolare gentilezza, nello sguardo e nei modi.
Nonostante la loro statura, gigantesca, non c'era segno di imbarazzo nei nostri confronti. Il 1.80 m.
di mio padre non arrivava alla cintura di questi esseri. Ed anche se io avevo soltanto 19 anni, ero,
senza dubbio, visto come Pollicino. Sembravano fare a gara, l'un l'altro, a chi era più gentile e
cortese verso di noi. Tutti risero gioiosamente quando dovettero improvvisare delle sedie, per mio
padre e per me, per sedere a tavola. Erano riccamente vestiti, in un costume particolare, molto bello
e attraente. Gli uomini avevano tuniche riccamente ricamate di seta e raso, allacciate alla vita;
calzoni corti fino al ginocchio, con calze di eccellente tessitura, mentre i loro piedi erano incassati
in sandali abbelliti con fibbie d'oro. Scoprimmo presto che l'oro era uno dei metalli piu' comuni
conosciuti, e che era enormemente usato negli ornamenti. Strano che possa sembrare, né io né mio
padre sentivamo la minima preoccupazione per la nostra salvezza. "I racconti della Terra al di là del
Vento del Nord, tramandati da mio padre e da mio nonno, e da molte generazioni della nostra razza,
sono concretizzati qui".
Ci fu una festa in nostro onore, organizzata da Jules Galdea e sua moglie Sentivamo l'attenzione di
tutti su di noi. E noi da parte nostra, eravamo ansiosi di imparare, come loro di istruire. Al comando
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del capitano, il veicolo, manovrato abilmente, cominciò a navigare nel fiume. Il veicolo, silenzioso,
era molto potente. I bordi del fiume e gli alberi correvano veloci. La velocità della nave, alle volte,
superava la velocità di ogni treno che avrei preso, successivamente, nella mia vita, anche qui in
America. Era meraviglioso.
Avevamo perso di vista i raggi del sole, ma trovammo una radiosità "interna", emanata
dall'intorpidito sole rosso, il quale attrasse di nuovo la nostra attenzione, emanando una luce bianca
lattescente. Dispensava una grande luce, dovrei dire, come due lune piene nella notte più chiara.
Dopo 12 ore questa nube di bianchezza si eclissò alla nostra vista. Imparammo presto che questa
strana gente era devota a questa grande nube della notte. Era "Il Dio Fumoso" del "Mondo Interno".
La nave era equipaggiata con un sistema di illuminazione che presumo fosse elettricità, ma né io né
mio padre eravamo sufficientemente esperti, per comprendere da dove venisse questa fonte di
energia. e per mantenere quelle belle luci soffuse, così simili alle luci della nostra civiltà di oggi.
Devo ricordare, che il periodo di questi avvenimenti era l'autunno del 1829, e noi della superficie
"esterna" della terra non sapevamo nulla dell'elettricità. Le condizioni di sovraccarico elettrico
dell'aria era un costante rivitalizzante. Non mi sono mai sentito meglio in vita mia, durante i due
anni che mio padre ed io soggiornammo nella parte interna della Terra.
Per riassumere gli avvenimenti del mio racconto: La nave nella quale stavamo navigando si fermò
dopo due giorni. Mio padre disse che secondo lui era come se avessimo viaggiato tra Stoccolma e
Londra. La città che abbiamo raggiunto si chiamava Jehu, che significa una città di mare. Le case
erano grandi e ben costruite, e in apparenza completamente simili, però senza monotonia. La
principale occupazione della gente era l'agricoltura; i pendii delle colline erano coperti con viti,
mentre le valli erano dedicate alla crescita dei cereali.
Non avevo mai visto tanto oro. Era ovunque. Il rivestimento delle porte erano intarsiate d'oro, ed i
tavoli erano impiallacciati con lamiere d'oro. Le cupole degli edifici pubblici erano d'oro. Era usato,
generosamente, nelle rifiniture dei grandi templi della musica.
La vegetazione cresceva in prodigiosa esuberanza, e i frutti di tutti i generi avevano il più delicato
sapore. I grappoli d'uva erano grandi 120-150 cm, ogni acino era grande come un arancio, le mele
erano più larghe della testa di un uomo. Tutto caratterizzava la stupenda crescita di tutte le cose
all'"interno" della terra.
Le grandi sequoie della California dovrebbero essere considerate come sottobosco, comparate agli
alberi giganti delle foreste, che si estendono per chilometri e chilometri in ogni direzione. Durante il
secondo giorno di viaggio, abbiamo visto vaste mandrie di bestiame, in molte direzioni, lungo i
pendii delle montagne. Abbiamo sentito molto parlare di una città chiamata "Eden", ma siamo stati
tenuti a Jehu per un anno intero. Dopo questo tempo avevamo imparato a parlare abbastanza bene la
lingua di questa strana razza. I nostri istruttori, Jules Galdea e sua moglie, mostrarono una grande
pazienza nei nostri confronti.
Un giorno venne l'invito del governatore di Eden per vederci, e per due giorni interi, mio padre ed
io venimmo sottoposti a una serie di sorprendenti domande. Desideravano sapere da dove
venivamo, che genere di gente abitava l'esterno, quale Dio adoravamo, le nostre religioni, il modo
di vivere della nostra "strana" terra, e un migliaio di altre cose.
La bussola che avevamo portato con noi attrasse speciali attenzioni. Mio padre ed io
commentammo tra noi, sul fatto che la bussola puntava ancora a Nord, benché sapessimo che
avevamo navigato oltre la curva, o bordo, dell'apertura della Terra, ed eravamo molto più a sud
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nella superficie interna della crosta terrestre. Noi stimavamo di trovarci 500 chilometri di spessore
fra la superficie interna e quella esterna. Relativamente parlando, la crosta terrestre non è più spessa
di un uovo, cosicché c'è molta piu' superficie terrestre all'interno che non all'estero della terra.
La grande nuvola luminosa, che durante il giorno emette una luce bianca soffusa, la notte diventa
una palla di fuoco rosso opaco, e all'alba e al tramonto è rosso fiammeggiante, "Il Dio Fumoso" sospeso apparentemente nel centro del grande cielo "dentro" la terra, e tenuto al suo posto
dall'immutabile legge di gravità, o una repellente forza atmosferica, come potrebbe essere in questo
caso. Mi riferisco alla grande potenza dell'attrazione e della repulsione, con uguale forza in tutte le
direzioni. La base di questa nube elettrica, o corpo luminoso centrale, la sedia degli Dei, è buia e
non trasparente, eccetto per innumerevoli piccole aperture, apparentemente nella parte inferiore del
grande supporto, o altare della Divinità, sopra la quale "Il Dio Fumoso" si appoggia; e, la luce
splende attraverso queste aperture, luccicando in tutto il loro splendore, sembrando stelle, così
naturali, che le stelle che noi vedevamo splendere nella nostra casa di Stoccolma apparivano piu'
larghe. "Il Dio Fumoso", perciò, per ogni rivoluzione giornaliera della Terra, appare sorgere ad Est
e tramontare giù nell'Ovest, così come nello stesso modo nella superficie esterna. In realtà, la gente
dell'interno crede che "Il Dio Fumoso" sia il trono del loro Dio, e sia stazionario. L'effetto del
giorno e della notte è prodotto dalla rotazione della Terra. La lingua della gente del Mondo Interno
è molto simile al Sanskrito.
Ci chiesero molte informazioni su di noi, da dove venivamo. Mio padre tracciò le mappe dei
continenti esterni della Terra, mostrando la divisione delle terre e delle acque, e dando il nome delle
isole piu' grandi e degli Oceani. Poi ci portarono, via terra, alla città di Eden, con un mezzo di
trasporto diverso da tutti quelli che avrei successivamente visto in Europa o in America. Questo
veicolo era senza dubbio mosso da qualche congegno elettrico. Non faceva nessun rumore, e
correva su un singolo binario in perfetto bilanciamento. Il viaggio venne fatto ad una velocità molto
elevata. Viaggiammo tra colline e valli, e lungo i bordi delle montagne. Il percorso di questo "treno"
seguiva il paesaggio, senza livellare la terra, o perforare le montagne come facciamo noi con le
ferrovie. I posti a sedere erano molto confortevoli, ed erano molto alti dal pavimento, visto la loro
statura. Sopra, ai lati, di ogni carrozza c'erano ruote con ingranaggi che giravano, e la loro velocità
era proporzionata alla velocità. Jules Galdea ci spiegò che queste ruote sopra le carrozze
annullavano la pressione atmosferica, o quello che definiamo gravitazione terrestre, e con queste
forze annullate, il viaggio veniva fatto in estrema sicurezza, impedendo il cadere da una parte o
dall'altra della rotaia, come se si viaggiasse in un vuoto; le ruote, nel loro rapido girare, annullano
efficacemente la gravità, o la pressione atmosferica, o qualunque influenza potrebbe causare la
fuoriuscita dal binario, e cadere sulla superficie.
Di fronte a Lui
La nostra sorpresa fu indescrivibile quando, nel mezzo di una sala magnifica, regale e grandissima,
fummo portati innanzi al Gran Sacerdote, governatore di tutta quella terra. Era riccamente vestito,
era il piu' alto di tutti quelli che erano intorno a lui, non meno di 4,5 m. L'immensa stanza nella
quale ci ricevette, era rifinita in solide lastre d'oro, fittamente ornata da gioielli di sbalorditiva
brillantezza. La città di Eden è situata in una bella valle, situata nella montagna più alta, un
altopiano del Continente Interno, molto piu' alta delle montagne circostanti. E' il posto più bello che
abbia mai visto in tutti i miei viaggi. In questo giardino elevato, tutti i generi di frutta, viti, arbusti,
alberi e fiori crescevano in clamorosa abbondanza.
In questo parco, un'enorme fontana artesiana, è la sorgente di quattro fiumi. Si dividevano e
fluivano in quattro direzioni. Questo posto è chiamato dagli abitanti "l'ombelico della Terra", o
all'inizio, "la culla della razza umana". I nomi dei fiumi sono: l'Eufrate, il Pison, il Gihon, e
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l'Hiddekel. E il Signore Iddio piantò un giardino, e dalla terra fece nascere ogni albero che era
piacevole alla sua vista ed era buono da mangiare". Il Libro della Genesi.
Mentre attendevamo in questa palazzo di bellezze, vedemmo all'esterno la nostra piccola barca. Era
stata portata lì, dalle acque del fiume, quel giorno dell'incontro con questi esseri, circa un anno
prima. Ci venne concessa un'udienza di oltre due ore, con questo grande dignitario, che sembrava
gentilmente disposto e premuroso. Si mostrò ardentemente interessato, chiedendoci molte cose. Alla
conclusione dell'incontro, ci chiese se avevamo intenzione di rimanere in questo mondo, o se
preferivamo tornare nel "mondo esterno", dicendo che ci avrebbero aiutato in tutti i modi possibili,
attraverso la barriera di ghiacci, che circondano le aperture nord e sud della terra interna. Mio padre
replicò: "Ci farebbe piacere conoscere la vostra terra e la vostra gente, le vostre scuole e i palazzi
della musica e delle arti, i vostri campi e le vostre meravigliose foreste; e dopo aver avuto questo
gradevole privilegio, vorremmo cercare di ritornare alla nostra casa sulla superficie "esterna" della
Terra. Questo è il mio unico figlio, e la mia buona moglie sarà stanca di aspettare il nostro ritorno".
"Ho paura che non potrete mai tornare" replicò l'alto prete, "perché la via del ritorno è molto
pericolosa. Comunque, potrete visitare tutti i posti che volete, con Jules Galdea e sua moglie come
vostri accompagnatori, e vi sarà accordato ogni cortesia e gentilezza. In qualunque momento vorrete
tentare il viaggio di ritorno, vi assicuro che la vostra imbarcazione, che è qui in mostra, sarà messa
nelle acque del fiume Hiddekel, alla sua foce, e vi augureremo un felice ritorno". In questo modo
terminò l'unica udienza con l'alto prete che governa la terra interna.
PARTE QUARTA: NEL MONDO INTERNO
Apprendemmo che gli uomini si sposavano dai settanta ai cento anni d'età, e per le donne un po' di
meno, e sia gli uomini che le donne vivevano in media 600-800 anni, e in alcuni casi di più.
Giuseppe dice: "Dio prolungò la vita dei patriarchi che precedettero il diluvio, sia per sviluppare le
loro virtù e sia per dare loro l'opportunità di perfezionare le scoperte nelle scienze della geometria e
dell'astronomia; che non avrebbero potuto fare se avessero vissuto di meno". Flammarion, Miti
Astronomici, Parigi p. 26. Durante l'anno successivo visitammo molti villaggi e città, e fra questi le
città di Nigi, Delfi, Hectea, mio padre venne chiamato, non meno di una dozzina di volte, per
portare delucidazioni sulle mappe della superficie terrestre esterna, che aveva rozzamente
disegnato, sulle divisioni di terra e di acqua. Ricordo che sentii mio padre osservare che la razza
gigante della terra del "Sole fumoso", aveva un'idea accurata della geografia della superficie
"esterna" come, mediamente, un professore dell'università di Stoccolma. Nei nostri viaggi,
andammo in una foresta di giganteschi alberi, vicino alla città di Delfi.
Nella Bibbia c'è scritto che c'erano alberi che si elevavano per 450 m. di altezza, con 90 metri di
diametro, che crescevano nel Giardino dell'Eden, gli Ingersolls, Tom Paines e Voltaire si sarebbero
pronunciati spiegandolo con un mito. Le gigantesche sequoie della California, diventano
insignificanti al confronto con gli alberi delle foreste interne della terra, che possono essere alti da
due a tre chilometri, e da 300 a 360 metri di diametro, senza contare il numero delle foreste che si
estendono per centinaia di chilometri. La gente ha una musicalità straordinaria, e ha imparato ad un
grado elevatissimo, le arti e le scienze, specialmente la geometria e l'astronomia. Le loro città sono
fornite di grandi palazzi della musica, dove spesso, non meno di 25 mila robuste voci di questi
giganti emettono potenti cori, delle piu' sublimi sinfonie. I bambini non vanno a scuola fino a che
non hanno circa 20 anni. Dopo continuano a studiare per 30 anni circa, dieci dei quali sono dedicati,
per entrambi i sessi, allo studio della musica. I mestieri piu' comuni sono l'architettura, agricoltura,
ortocultura, allevare mandrie di bestiame, e la costruzione di mezzi di trasporto, peculiari per questi
paesi, per viaggiare sulle terre e sulle acque. Con uno strumento che non sono in grado di spiegare,
comunicano fra loro a grande distanza. Tutti gli edifici sono costruiti con speciali riguardi, per
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durata, bellezza e simmetria, e con uno stile architettonico immensamente avvincente all'occhio, che
non avevo mai osservato da nessuna parte.
Circa tre quarti della superficie "interna" è terra, e un quarto, acqua. Ci sono numerosi fiumi di
grandezza immensa, alcuni fluiscono in direzione Nord e altri Sud. Alcuni di questi fiumi hanno
cinque chilometri in larghezza, e sfociano all'estremo Nord e Sud, in regioni dove le basse
temperature formano gli iceberg, che poi fuoriescono dai Poli, due volte l'anno. Vedemmo
innumerevoli specie di uccelli, grandissimi. Molte specie che sembrava si fossero estinte sulla
superficie della terra, hanno trovato asilo nella terra interna. Sia fra le montagne, che lungo le coste,
trovammo una profilica vita degli uccelli e altre varietà di animali, di taglia grandissima, in una
grande varietà e colori. Ci venne permesso di arrampicarci sulla cima di una montagna ed esaminare
un nido con le uova. Ce n'erano cinque nel nido, ognuna delle quali era grossa almeno mezzo metro.
Dopo essere stati nella città di Hectea per una settimana, il professor Galdea ci portò in
un'insenatura, dove vedemmo migliaia di tartarughe lungo la sabbia della costa. Esitai a credere ai
miei occhi: la grandezza di queste creature era immensa: ce n'erano da 45 a 60 metri, di grandezza,
e 180 m. in altezza. Quando una di esse proiettò fuori la sua testa, sembrò uno spaventoso mostro
marino. Le strane condizioni atmosferiche dell'"interno" erano favorevoli non solo per le vaste
distese di erba lussureggiante, foreste e alberi giganti, e tutti i generi di vita vegetale, ma anche per
la meravigliosa vita animale.
"Mammut nella Terra Interna"
Un giorno vedemmo una grande mandria di elefanti. Dovevano essere circa 500. Strappavano
enormi rami dagli alberi e camminavano pesantemente. Laceravamo i rami degli alberi
smisuratamente, e facevano tabula rasa dove passavano. Erano alti mediamente 300 metri, e 240 in
larghezza. Mi sembrava, mentre guardavo questa meravigliosa mandria, di essere ancora nella
biblioteca di Stoccolma, dove studiai molto le meraviglie dell'era Miocene. Ero completamente
affascinato, e anche mio padre era muto, timoroso. Prese la mia mano a mo' di protezione, come se
ci fosse qualche pericolo. Eravamo due atomi in questa grande foresta, e fortunatamente, inosservati
dalla mandria, che si spostava seguendo il loro capo, come una mandria di pecore, con la differenza
che facevano tremare la terra con il rumore prodotto dai loro passi.
C'era una appannata foschia che sorgeva dalla terra, ogni sera, e la pioggia cadeva invariabilmente
ogni 24 ore. Questa grande umidità, con la corroborante elettricità, e il calore che ritenevamo
provenisse dalla lussureggiante vegetazione. L'alta carica elettrica dell'aria e l'uniformità delle
condizioni climatiche, possono avere molto a che fare con la crescita gigante e la longevità. C'erano
grandi valli che si estendevano per molti chilometri in ogni direzione. "Il Dio Fumoso", regnava con
la sua luce chiara, tranquilla. C'era un'ebbrezza nel sovraccarico di elettricità nell'aria, che arrivava
sulle guance delicatamente, come un evanescente sussurro. La natura cantava una ninnananna nel
mormorio del vento, il cui respiro era dolce, con la fragranza del germoglio e del fiorire.
Dopo aver trascorso molto più di un anno a visitare diverse, delle moltissime città, e una grande
quantità di paesi del mondo "interno", e piu' di due anni passati dal tempo del nostro arrivo,
decidemmo di affrontare la buona sorte, ancora una volta, sul mare, sforzandoci di riconquistare
"l'esterno" della Terra. Rendemmo noti i nostri desideri, ed essi, con riluttanza, ma prontamente, ci
accompagnarono. I nostri amici, su richiesta di mio padre, ci diedero diverse mappe, che
mostravano l'intera superficie della terra "interna", le sue città, oceani, mari, fiumi, golfi e baie. Ci
offrirono generosamente delle borse con pepite d'oro - alcune di esse più grosse di uovo di oca - che
noi accettammo, mettendole nella nostra imbarcazione. Al tempo opportuno, ritornammo a Jehu, e
lì restammo un mese per i lavori di riparazione alla barca. Dopo che tutto fu pronto, la stessa nave
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"Naz" che ci aveva scoperto, ci riportò sul sulla foce del fiume Hiddekel. Dopo che i nostri fratelli
giganti ebbero messo la barca in acqua, erano molto dispiaciuti per la nostra decisione di andare via,
e usarono molta premura per la nostra sicurezza. Mio padre giurò sugli Dei Odino e Thor che
sarebbe sicuramente tornato, entro un anno o due, per visitarli di nuovo. Così ci lasciammo
dicendoci addio. Eravamo pronti a issare la vela, ma c'era poco vento. C'era bonaccia, e partimmo
dopo un'ora che i nostri amici giganti ci avevano lasciati, per il viaggio di ritorno.
Il vento soffiava costantemente verso Sud, stava soffiando dalla direzione dell'apertura Nord della
terra, verso Sud, ma secondo la nostra bussola indicava Nord. Cercammo di navigare contro vento
per tre giorni, ma senza risultato. Dopo di che mio padre disse: "Figlio mio, è impossibile tornare
attraverso la stessa via per la quale siamo arrivati, in questo periodo dell'anno. Mi domando perché
non ci abbiamo pensato prima. Siamo stati qui quasi due anni e mezzo; quindi, questa è la stagione
nella quale il Sole splende nel Sud della Terra. C'è la lunga notte artica, a Spitzbergen". "Che
facciamo?" domandai.
"C'è solo una cosa da fare", replicò mio padre, "ed è, andare a Sud". Di conseguenza girammo la
barca, e puntammo nella direzione che la bussola indicava Nord, ma che invece era Sud. Il vento era
forte, sembrava che avevamo preso una corrente che correva a velocità rimarcabile nella nostra
stessa direzione". Dopo 40 giorni arrivammo a Delfi, la città che avevamo visitato in compagnia
delle nostre guide, i coniugi Galdea, vicino la foce del fiume Gihon. Qui ci fermammo per due
giorni, furono molto ospitali, e fummo ospitati dalla stessa gente che ci aveva dato il benvenuto
nella visita precedente. Ci rifornimmo di provviste e salpammo di nuovo, seguendo la bussola,
direzione Nord (che era Sud). Nel nostro viaggio ci imbattemmo in uno stretto canale, che appariva
essere un corpo separato di acqua, tra due considerevoli corpi di terra. C'era una bella spiaggia alla
nostra destra, e decidemmo di fare una ricognizione. Gettammo l'ancora, camminammo a riva, e
riposammo un giorno prima di continuare la pericolosa impresa. Accendemmo un fuoco con del
legname. Mentre mio padre stava passeggiando lungo la costa, preparai un allettante pasto. C'era
una dolce luce luminosa che, mio padre disse, proveniva dal Sole che filtrava dall'apertura sud della
Terra. Quella notte dormimmo profondamente, ci svegliammo la mattina dopo ristorati come se
fossimo stati nel nostro letto di Stoccolma.
Dopo colazione, facemmo un giro di scoperta all'interno, e vedemmo alcuni uccelli che
appartenevano alla famiglia dei pinguini. Erano uccelli senza facoltà di volo, ma eccellenti
nuotatori, di dimensioni enormi, con corte ali, testa nera. In piedi, erano alti circa 2,70 m. Ci
guardarono con grande sorpresa, e camminando ancheggiando, entrarono in acqua e nuotarono via.
Le notti non erano mai così buie ai Poli, come in altre regioni, la Luna e le Stelle sembravano
splendere con una luce doppia. In piu' c'era una luce continua, con svariati giochi di luce e di forme
che formavano i più strani fenomeni della natura. Astronomia di Rambrosson. Tralasciamo gli
avvenimenti che accaddero durante i successivi cento o più giorni. Eravamo in un mare aperto e
senza ghiaccio nel mese che calcoliamo fosse novembre o dicembre. Sapevamo che avevamo
superato il cosiddetto Polo Sud. Quindi, eravamo passati oltre la luminosità elettrica interna del
"Dio Fumoso" ed il suo generoso calore. Dovevamo incontrare la luce e il calore del Sole esterno,
splendente attraverso l'apertura sud della Terra. Non eravamo in errore. Ci furono dei momenti in
cui la nostra piccola imbarcazione, guidata dal vento, che era continuo e persistente, saettava
attraverso le acque come una freccia. Davvero, se avessimo incontrato una piccola roccia o un
ostacolo, la barca si sarebbe fracassata come un fuscello. Alla fine eravamo coscienti che
l'atmosfera stava diventando decisamente fredda, e, alcuni giorni piu' tardi, avvistammo degli
iceberg lontani sulla sinistra. Mio padre arguì, e correttamente, che i venti che avevano trasportato
la barca, venivano dal caldo clima dell'"interno". Il tempo dell'anno era certamente molto
favorevole per fare lo sbalzo verso il mondo "esterno" e tentare di passare attraverso i canali aperti
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della zona gelata che circonda la regione polare. Fummo presto fra i ghiacci, e come riuscimmo a
passare fra gli stretti canali senza fracassarci, non lo so. La bussola si comportava come se fosse
impazzita allo stesso modo di quando eravamo passati dal Polo Nord.
"Mio padre urlò"
Un giorno stavo pigramente guardando oltre il bordo della barca, quando mio padre urlò: "C'è un
ostacolo!". Guardando, vidi un enorme montagna bianca che torreggiava, alta centinaia di metri,
proprio diretta contro di noi. Abbassammo la velocità immediatamente, ma non a sufficienza. In un
momento ci incuneammo tra due enormi iceberg. Ognuno si premeva con l'altro. Erano come due
Dei che si contendevano la supremazia. Eravamo molto allarmati. Davvero, eravamo tra due linee
di una battaglia reale; i sonori tuoni del frantumarsi del ghiaccio, erano come raffiche di artiglieria.
Blocchi di ghiaccio grandi come case si staccavano con forza, visto l'attrito tra i due colossi;
all'impatto, tremarono e oscillarono e dopo alcuni secondi cominciarono a farsi a pezzi con un
assordante ruggito, e sparirono nelle spumeggianti acque. Per più di due ore continuò questo scontro
fra giganti. Sembrava che la fine fosse arrivata. La pressione del ghiaccio era terribile, e mentre
ancora non eravamo catturati nella parte pericolosa dell'impatto, ed eravamo ancora salvi, il
sollevarsi e lo spaccarsi di tonnellate di ghiaccio, che cadevano spruzzando qui e là nelle profondità
delle acque, ci misero in agitazione. Finalmente, con nostra grande gioia, il frantumarsi del ghiaccio
cessò, e in un paio d'ore la grande massa lentamente si divise, e, come se fosse eseguito da un atto
della provvidenza, giusto davanti a noi c'era un canale aperto. Ci dovevamo avventurare in questa
apertura con la nostra piccola imbarcazione? Se la pressione diventa di nuovo forte, noi e la barca
potevamo essere schiacciati in un niente. Decidemmo di prendere il rischio, e di conseguenza,
issammo la vela, e presto ripartimmo come una corsa di cavalli, correndo in questo canale.
PARTE QUINTA: IN MEZZO AI GHIACCI
I successivi 45 giorni passammo il nostro tempo evitando iceberg e cercare canali; non eravamo
favoriti davvero dal forte vento del sud, con la nostra barchetta. Dubitavo che questa storia potesse
essere un giorno raccontata al mondo. Alla fine venne una mattina in cui mio padre disse: "Figlio
mio, penso che vedremo la via di casa. Abbiamo quasi attraversato i ghiacci. Vedi! le acque aperte
sono dietro di noi". Comunque, c'erano alcuni iceberg che galleggiavano in direzione Nord, dritti
davanti a noi, in tutti e due i lati. che si distendevano per molte miglia. Direttamente di fronte a noi,
e attraverso la bussola, che ora aveva ritrovato il suo equilibrio, e puntava a Nord, c'era mare aperto.
"Che meravigliosa storia dobbiamo raccontare alla gente di Stoccolma", continuò mio padre, mentre
uno sguardo di perdonabile esaltazione era nel suo onesto viso. "E pensa alle pepite d'oro che
abbiamo nella stiva!". Dissi parole gentili di preghiera, non solo per la gratitudine, non solo per la
forza e la resistenza, ma anche per la sua audacia, e per aver compiuto il viaggio, che ora
prometteva di andare a buon fine. Gli ero grato, delle ricchezze d'oro che stavamo portando a casa.
Mentre ci felicitavamo con noi stessi per la buona riserva di provviste e di acqua che avevamo
ancora a disposizione, e dei pericoli a cui eravamo fuggiti, cominciammo a sentire una terrificante
esplosione, causata dallo scontro di due montagne di ghiaccio. Ci fu un assordante rumore come lo
sparo di migliaia di cannoni. Andavamo a gran velocità, ed eravamo vicini ad un maestoso iceberg,
che appariva immobile come un'isola di roccia. Sembrava, comunque, che l'iceberg che si era
separato stesse scivolando via, dopodiché l'equilibrio del "mostro", lungo il quale stavamo
navigando si ruppe, e cominciò a immergersi vicino a noi. Mio padre previde velocemente il
pericolo, prima che io realizzassi questa terribile possibilità. L'iceberg sprofondò giù nell'acqua per
centinaia di metri, e, appena riemerse, la parte superiore dell'iceberg prese la nostra barca, come una
leva nel punto d'appoggio, e ci lanciò nell'aria come se fossimo stati una palla. La nostra nave
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ricadde dietro l'iceberg, che aveva cambiato posto, con la cima davanti a noi. Mio padre era ancora
nella barca, essendosi impigliato, mentre io ero stato lanciato 30 metri più avanti, sull'iceberg. Mi
arrampicai e gridai, e lui risposte: "Va tutto bene".
Giusto quando una percezione spuntò in me. Orrore degli orrori! Il sangue si gelò nelle mie vene.
L'iceberg era ancora in movimento, e c'era la possibilità che si rivoltasse, col suo grande peso.
Compresi pienamente quale forza di risucchio avrebbe potuto provocare e la grande quantità di
acqua che avrebbe smosso. Con il pericolo di risucchio, come le zanne di un lupo pronto a mordere
la preda. In questo supremo momento di angoscia mentale, guardai la nostra barca, che giaceva su
un lato, domandandomi se fosse stato possibile rimetterla in piedi, e come mio padre avrebbe potuto
sfuggire. Era questa la fine del nostro viaggio e delle nostre avventure? Era la morte? Tutte queste
domande balenarono nella mia mente in una frazione di secondo, ed un momento dopo fui
impegnato in un combattimento di vita o di morte. La massiccia struttura di ghiaccio affondò sotto
la superficie, e le freddissime acque gorgogliarono intorno a me con rabbia frenetica. Mi trovai in
una conca, con le acque che scrosciavano da tutte le parti. Ancora un momento e persi conoscenza.
Quando ripresi parzialmente i miei sensi, quasi annegato, mi ritrovai bagnato, irrigidito, e quasi
congelato, giacente sull'iceberg. Non c'era segno di mio padre e dell'imbarcazione. Il mostruoso
iceberg recuperò il suo equilibrio, innalzandosi circa 50 metri sopra le onde. La cima di questa isola
di ghiaccio era una specie di grande piattaforma. Amavo molto mio padre, ed ero profondamente
colpito dal terribile pensiero della sua morte. Urlavo al destino, che non aveva permesso che
dormissi con lui nelle profondità dell'oceano. Finalmente, reagii, mi guardai intorno. Il cielo colore
porpora, lo sconfinato oceano verde davanti, e solo qualche iceberg distinguibile! Il mio cuore
sprofondò in una disperazione senza fine. Cautamente mi incamminai dall'altra parte dell'iceberg,
sperando che la nostra barca fosse lì. Niente. Ardii pensare alla possibilità che fosse ancora vivo?
Era come un raggio di speranza che fiammeggiava nel mio cuore. Questa speranza riscaldò il
sangue nelle vene e cominciò a circolare, come stimolato, in ogni fibra del mio corpo. Strisciai
attentamente nel punto ripido dell'iceberg, scrutai sotto, sperando, sperando ancora. Quindi
cautamente feci il giro, e girai, girai. Una parte del mio cervello stava diventando maniacale, mentre
l'altra parte, credo, e lo dico oggi, era perfettamente razionale.
Ero cosciente di avere fatto il giro dell'iceberg dozzine di volte, e mentre una parte della mia
intelligenza sapeva, con ragione, che non c'era una traccia di speranza, eppure qualche strana
affascinante aberrazione mi stregò e mi obbligò ad ingannarmi con questa possibilità. L'altra parte
del mio cervello sembrava dirmi che mentre non c'era nessuna possibilità che mio padre fosse vivo,
ancora, se io smettevo il mio tortuoso pellegrinaggio, se io mi fermavo per un singolo momento,
poteva essere la conferma della sconfitta, e dovevo farlo, sentivo che potevo diventare matto. Così,
ora dopo ora, ho camminato e camminato, avendo paura di fermarmi per riposare, e fisicamente
sfinito per continuare ancora a lungo. Oh! orrore degli orrori! Buttato via in questa ampia distesa di
acque senza cibo e bevande, soltanto per rimanere in un infido iceberg. Il mio cuore affondò con
me, e tutte le immagini di speranza stavano sparendo in una profonda disperazione.
"Salvato"
Allora la mano del Salvatore si protrasse, e l'immobilità mortale di una solitudine, diventata
rapidamente insopportabile, fu improvvisamente rotta da uno sparo. Trasalii dallo stupore, quando,
vidi, a meno di mezzo miglio, una baleniera che stava dirigendosi verso di me. Evidentemente, il
mio continuo girare sull'iceberg aveva attratto la loro attenzione. Quando furono vicini a me,
calarono una barca, e si avvicinarono cautamente. Fui salvato, e un poco piu' tardi portato a bordo
della baleniera. Era una baleniera scozzese, "L'Arlington". Era salpata da Dundee a settembre, e si
diresse immediatamente nell'Antartico, in cerca di balene. Il capitano, Angus MacPherson,
sembrava bendisposto, ma in materia di disciplina, come presto imparai, possedeva una volontà
d'acciaio. Quando mi accinsi a raccontargli che venivo dall'"interno" della Terra, il capitano e i
compagni si guardano l'un l'altro, scuotendo le loro teste, e decisero di mettermi in una cuccetta
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sotto stretta sorveglianza del medico della nave. Ero molto debole, affamato e senza aver dormito
per molte ore. Comunque, dopo alcuni giorni di riposo, mi alzai ed uscii senza il permesso del
medico o di nessun altro, e gli dissi che io ero sano di mente come ognuno di loro.
"Dopodiché venni messo in catene"
Il capitano mi chiese di nuovo di raccontare da dove venivo e come avevo fatto a rimanere da solo
su un iceberg, nel lontano Oceano Antartico. Io replicai che venivo dalla parte "interna" della Terra,
e proseguii raccontandogli come io e mio padre eravamo partiti dal nostro viaggio a Spitzberger, e
come siamo usciti dal Polo Sud, dopodiché venni messo in catene. Successivamente udii il capitano
dire agli amici che io ero completamente pazzo, come il mese di marzo, e che dovevo rimanere
confinato fino a che ragionassi a sufficienza, per dare un racconto veritiero di quello che mi era
accaduto.
Alla fine, dopo molto implorare e molte promesse, fui liberato dalle catene. Quindi inventai un
storia che soddisfacesse il capitano, e non mi riferii più al mio viaggio nella terra del "Dio Fumoso",
almeno fino al momento in cui sarei stato fra amici.
Di lì a quindici giorni mi venne permesso di prendere un posto tra i marinai. Un po' piu' tardi il
capitano mi chiese una ulteriore spiegazione. Gli dissi che la mia esperienza era stata così terribile
che non ricordavo nulla a causa del trauma, e lo pregai di lasciare cadere la spiegazione fino ad un
prossimo futuro. "Io penso che tu stai considerevolmente meglio" disse, "ma non stai ancora in
buona salute". "Permettetemi di fare qualche lavoro sulla nave", replicai, "e se questo non vi
compensa sufficientemente, io pagherò immediatamente quando arriveremo a Stoccolma, fino
all'ultimo penny. Così si chiuse quest'argomento. Quando finalmente raggiungemmo Stoccolma,
come ho già raccontato, trovai che mia madre era trapassata un anno prima. Ho anche detto come,
più tardi, dopo il tradimento di un parente, fui rinchiuso in un manicomio, dove rimasi per 28 anni anni veramente infiniti - e ancora più tardi, dopo il mio rilascio, come tornai a vivere come
pescatore, assiduamente per 27 anni, quindi venni in America, e finalmente a Los Angeles,
California. Ma tutto questo può essere poco interessante per il lettore. Davvero, mi sembra che il
punto culminante del mio meraviglioso viaggio e delle strane avventure che abbiamo avuto, sia fino
a quando fui salvato dalla baleniera, che mi raccolse dall'iceberg nell'Oceano Antartico.
PARTE SEI: CONCLUSIONE
Nel concludere la storia delle mie avventure, desidero affermare che io credo fermamente che le
scienze siano ancora alla fase dell'infanzia, per quel che riguarda la cosmologia della Terra. Ci sono
moltissime cose che non sono spiegate e comprese oggigiorno, e rimarranno sempre così, fino a che
la terra del "Dio Fumoso" non verrà scoperta e riconosciuta dai nostri geofisici. Questa è la terra da
dove provengono i cedri, che sono stati trovati dagli esploratori, nelle acque aperte dell'estremo
Nord della crosta terrestre, e anche i corpi dei mammouth, i quali scheletri sono stati trovati in vaste
parti della costa Siberiana. Gli esploratori del Nord hanno fatto molto. Sir John Franklin, De Haven
Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlache,
Bernacchi, Andree, Amsden, Amundson e altri si sono sforzati tutti di scaldare la cittadella gelata
del mistero. Io credo fermamente che Andree e i sui due valorosi compagni, Strindberg e
Fraenckell, che hanno navigato in aria col pallone "Oreon" dalla costa Nordovest di Spitsbergen
quella domenica pomeriggio dell'11 luglio del 1897, siano ora nel Mondo Interno, e senza dubbio
sono stati accolti come accolsero mio padre e me, dalla razza gigante benevola, che abita il
Continente Atlantico interno.
"Terra Cava"
Avendo, a mio modesto modo, dedicato anni a questi problemi, conosco bene le definizioni
accettate della legge di gravità, così come la causa dell'attrazione magnetica dell'ago della bussola, e
sono preparato a dire che è il mio fermo credo, che l'ago è influenzato solamente da correnti
elettriche che avvolgono completamente la terra come un rivestimento, e che queste correnti
elettriche sono un circuito senza fine, che passano fuori dalla parte sud dell'apertura cilindrica, si
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diffonde e si estende su tutta la superficie esterna, scorrendo velocemente verso il Polo Nord. E
mentre queste correnti apparentemente schizzano nello spazio all'esterno dei Poli, si rituffano di
nuovo nella superficie "interna" e continuano la loro corsa verso Sud, lungo l'interno della crosta
terrestre, verso l'apertura del Polo Sud.
"Mr. Lemstron concluse che la fuoriuscita di elettricità, la quale può soltanto essere vista per mezzo
dello spettroscopio, prende corpo sulla superficie tutt'intorno a lui, e che a distanza, appare come un
debole mostrarsi dell'Aurora, il fenomeno di luce pallida e fiammeggiante che è vista qualche volta
sulla cima delle montagne di Spitzbergen". Manuale Artico, pag. 739.
Come la gravità, nessuno conosce cosa sia, perché non è stato scoperto se sia determinata dalla
pressione atmosferica, che permette alla mela di cadere, o se, 300 chilometri sotto la superficie della
terra, presumibilmente a metà della crosta terrestre, esista qualche materia magnetica che consente
di tirare a sé ogni cosa. Perciò, il motivo per cui la mela, quando lascia il ramo della pianta, è
attirata verso il basso, oppure verso l'alto, è sconosciuto agli studenti di fisica. Sir James Ross
dichiarò di aver scoperto il polo magnetico a circa 74 gradi di latitudine. Questo è sbagliato - il polo
magnetico è esattamente alla metà della crosta terrestre. Quindi, se la crosta terrestre è spessa 600
chilometri, che è lo spessore che io penso sia, il polo magnetico è senza dubbio 300 chilometri sotto
la superficie della Terra, non importa in quale punto l'esperimento venga fatto. A questo particolare
punto di 300 chilometri sotto la superficie, la gravità cessa, diventa neutra; e quando si passa al di là
di questo punto, verso la superficie interna della terra, l'attrazione inversa aumenta geometricamente
in potenza, fino a che sono attraversati gli altri 300 chilometri di crosta. Perciò, se venisse aperto un
buco attraverso la crosta terra, a Londra, Parigi, New York, Chicago, oppure Los Angeles, di 600
chilometri, si collegherebbero le due superfici.
Mentre la velocità inerziale di un oggetto gettato dentro il buco, dalla superficie esterna, andrà giù
superando il centro magnetico, ma, prima di toccare la superficie "interna" della Terra,
gradualmente diminuirà la sua velocità, dopo aver passato il centro magnetico, finalmente
rallenterà, poi alla fine si fermerà, ed inizierà il suo viaggio all'inverso in direzione superficie
"esterna", e continuerà ad oscillare, come il dondolio del pendolo senza carica, fino a che si fermerà
nel centro magnetico, o a quel punto esattamente a metà della distanza fra superficie "interna" e
superficie "esterna" della Terra.
La rotazione quotidiana della terra produce una vasto campo elettromagnetico, una enorme
macchina, un potente prototipo di una debole dinamo fatta dall'uomo, che, al meglio, è una fiacca
imitazione dell'originale in natura. Le valli del continente Atlantico interno, che orlano le acque
superiori del profondo Nord sono in stagione coperti con la piu' magnifica e lussureggiante fioritura.
Non centinaia e migliaia, ma milioni di acri, dai quali i pollini o germogli sono trasportati lontano in
ogni direzione dalla rotazione della Terra e il soffiare dei venti, che vengono espulsi verso il foro
del Polo Nord, generando la neve colorata delle regioni Artiche, che hanno spesso ingannato gli
esploratori artici. Kane, vol. I, pagine 44, dice: "Noi passammo "le scogliere cremisi" di Sir John
Ross nella mattinata del 5 agosto. Le macchie di neve colorata da cui deriva il nome, può essere
visto chiaramente alla distanza di venti chilometri dalla costa". La Chambre, in un racconto della
spedizione in pallone di Andree, a pag. 144, dice: "Sull'isola di Amsterdam la neve è colorata di
rosso per una considerevole distanza, e gli scienziati la raccolgono per esaminarla al microscopio.
Essa presenta, infatti, certe peculiarità; si pensa che contenga piccoli vegetali. Scoreby, il famoso
baleniere, lo aveva già notato".
"Questa nuova terra "interna" è la casa, la culla, della razza umana, e vista da una prospettiva delle
scoperte fatte da noi, hanno una notevole importanza per la fisica, paleontologia, archeologia,
filologia, e delle teorie mitologiche antiche. La stessa idea di andare nella terra dei misteri - proprio
all'inizio - delle origini dell'uomo - è trovato nelle tradizioni egizie, delle primordiali regioni degli
Dei, eroi e uomini, dai frammenti storici di Manitù, verificato completamente dalle registrazioni
storiche venute alla luce, dai più recenti scavi di Pompei, così come le tradizioni degli Indiani del
Nord America.
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E' l'una di notte - il nuovo anno 1908 è qui, e questo è il terzo giorno, ed ho finalmente finito il
racconto dei miei strani viaggi e avventure. Desidero darlo al mondo, sono pronto, per il pacifico
riposo che, sono sicuro, seguirà la tribolazione e le vicissitudini della mia vita. che ho cercato di
condurre in modo giusto e corretto. Come una storia che viene detta ad un parente, la mia vita sta
finendo. Il presentimento è forte dentro di me che non vivrò per vedere il nuovo sole sorgere
ancora. Questo conclude il mio racconto.
Olaf Jansen
PARTE SETTIMA: COMMENTO DELL'AUTORE
Ho avuto molta difficoltà nel decifrare e scrivere il manoscritto di Olaf Jansen. Comunque, mi sono
preso la libertà di ricostruire solamente alcune espressioni, e nel fare questo non ho in nessun modo
cambiato lo spirito del significato. Al testo originale non è stato aggiunto, né tolto nulla. E'
impossibile esprimere la mia opinione sulla validità o la credibilità del bellissimo racconto di Olaf
Jansen. Le descrizioni date delle strane terre e della gente visitata, le locazioni delle città, i nomi e
le direzioni dei fiumi, e altre informazioni qui combinate, conformi in ogni cosa ai disegni grezzi
dati in mia custodia, da questo antico normanno, che, insieme al manoscritto, ho intenzione, in altra
data, di donare all'Istituto Smithsoniano (Museo Nazionale degli Stati Uniti), per preservarlo, a
beneficio di quelli che sono interessati ai misteri del "Lontano Nord" - il circolo gelato del silenzio.
E' certo che ci sono molte cose nella letteratura Vedica, in "Giuseppe", l'Odissea, l'Iliade. Terrien de
Lacouperie nella "Storia antica della civilizzazione cinese", "Miti Astronomici di Flammarion".
"Gli inizi della storia" di Lenormant. "La Teogonia" di Hesiod. Gli scritti di Sir John de
Maudenville, ed "Registrazioni del Passato" di Sayce, che, come minimo, sono insolitamente in
armonia con gli apparentemente incredibili testi ritrovato nel manoscritto giallo del vecchio
Normanno, Olaf Jansen, e ora per la prima volta dati al Mondo.
LA FINE
PARTE OTTO: COMMENTO DELL'EDITORE
Un po' di tempo prima del 1901, i governanti francesi, desiderando determinare più accuratamente
l'esatta dimensione della Terra, per rivedere e correggere i loro calcoli riguardante la distanza del
Sole, misurarono la differenza di distanza da parte della cima di due linee, perpendicolari alla
superficie della Terra e la base di queste due linee. Essi volevano una coppia di linee lunghe a
sufficienza, per dare una misurazione rilevante. Ovviamente non poterono costruire due poli
paralleli alti un miglio, ma pensarono di poter sospendere due piombi ad una profondità di un
miglio, nel pozzo di una miniera, e quindi poter misurare la distanza dalla cima e la distanza del
fondo, la quale doveva essere leggermente minore. Essi volevano sapere esattamente quanto era di
meno. I risultati di questo test fu molto strano. Così strano che gli scienziati geodetici francesi
comunicarono i loro risultati agli scienziati della Geodetica Americana, con la richiesta che anche
gli americani conducessero un esperimento simile, nel loro paese. Ufficialmente, non fu fatto nulla
per un po' di anni. Ma, nel 1901, ad uno degli ispettori geodetici capitò di lavorare nelle vicinanze
delle miniere di Tamarack, vicino Calumet, nel Michigan. Contattò il capo ingegnere a Tamarack, e
lo informò dell'informazione trasmessa dai governanti francesi. Vennero selezionati due pozzi, e
misero a piombo esattamente a 4250 piedi di profondità, queste linee sui due pozzi. Alla fine di
queste linee vennero messo dei pesi. Con lo scopo di prevenire movimenti orizzontali, ogni peso fu
sospeso in una tanica di olio, messo in fondo al pozzi. In questo modo, le forze magnetiche non
potevano influire. Le linee usate furono del tipo corde di pianoforte n. 24. Per 24 ore le linee furono
fatte riposare, cosicché non ci fosse possibilità di movimento. Cominciarono le misurazioni. Così
venne scoperto che i Geodetici francesi non avevano fatto nessun errore. Ricontrollarono
attentamente tutto l'esperimento. Ma non era tutto esatto. Ci può essere soltanto una spiegazione a
questo strano risultato: il centro di gravità non è, come creduto, nel centro della Terra. Grandemente
sconcertati, gli ingegneri mandarono i risultati al prof. McNair del Michigan College of Mines.
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Controllarono ancora una volta, l'esperimento fu ripetuto, le misurazioni rifatte di nuovo, e si
convinsero che non c'era errore. Il centro di gravità non è nel centro della Terra.
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I SIMBOLI DEL LINGUAGGIO DELLA LUCE
Lord/Lady Rize, tramite Karen Danrich, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
13 Dicembre 1999
I Simboli del Linguaggio della Luce sono costruiti su 144 concetti, riflessi in forma, colore e tono,
che sono equivalenti alle vibrazioni della Creazione. Nel tempo, sulla Terra, i toni della creazione
furono distorti, e la distruzione e il separatismo divennero cose comuni. Il Linguaggio della Luce
rappresentano i simboli, toni e vibrazioni originali, utilizzati sulla Terra, prima della distorsione. È
con grande amore e gioia che li condividiamo con quelli che stanno ascendendo a questo punto
della storia!
Il Linguaggio della Luce è basato sull'unità di coscienza e incarnando tutti i 144 simboli, si
trascenderanno tutti i modelli distruttivi situati su ogni piano di realtà, consapevole, subconscio ed
inconscio. I primi 48 simboli sono di natura singolare e comprendono le fondamenta del Linguaggio
della Luce. I primi dieci sono le "Dieci ottave dell'Amore". I rimanenti 38, sono creati attraverso la
combinazione di due o tre delle "Dieci Ottave originali dell'Amore" in varie forme, che danno un
nuovo tono e, di conseguenza, un nuovo significato. Quelli che raggiungono lo stato di Bodhisattva,
nella loro ascensione personale, ancorano i primi 48 simboli nel proprio campo aurico e fanno i
primi passi verso l'unità di coscienza. Il Bodhisattva attira poi a sé il linguaggio dell'Unità di
coscienza, per sostenere uno stato di Innocuità.
I simboli in sé stessi sono classificati in natura. Ogni simbolo governa non solo un particolare
significato, ma ha un effetto particolare sulla coscienza e sul proprio campo aurico. Ci sono quattro
categorie principali, per i primi 48 simboli che sono rispettivamente:
ATTIVO: riflettono l'interiore Maschile. Governano le attività esterne o la parte di sé compie
l'azione. Stimoleranno le azioni o i cambiamenti delle esperienze di vita.
PASSIVO: riflettono l'interiore Femminile. Governano le attività interiori o, l'essere centrati su di
sé. I simboli passivi aiutano la comprensione interiore per meglio realizzare il proprio stato
d’essere.
INTEGRATIVO: riflettono l’Unione Divina tra l’interiore maschile e femminile, o l'unione tra
spirito e forma. Aiuteranno ad equilibrare il maschile e femminile interiore, o la propria realtà
interiore ed esteriore, la danza tra spirito e forma.
COMPLETAMENTO: sono un riflesso dell’Unione Divina interiore trasferita all'esterno e aiuterà
a conseguire la comunione o unità di coscienza, con gli altri, in un gruppo, una regione, oppure
un'organizzazione. Permetterà la visualizzazione delle proprie forme/pensiero che creano
separazione e disunità, per potersene liberare.
Il Linguaggio di Luce è il nuovo linguaggio che stanno utilizzando gli umani, delfini, balene,
piante, animali e le forme minerali. I "Tarocchi del Linguaggio di Luce" sono utilizzati per la
comunicazione. Questi simboli potranno avere risultati sbalorditivi di guarigione. Il concentrarsi su
un simbolo, o una serie di simboli, porterà quei toni particolari nel proprio campo aurico. Ogni tono
chiarirà la distorsione sulla quale si sta lavorando. Aiuterà a chiarire karma, i modelli e le aree
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bloccate dei propri corpi eterico, creativo, emozionale o mentale, che circondano la forma. Quando
tutti i toni saranno acquisiti in tutte le griglie del corpo eterico, si potrà sostenere una vibrazione
sufficientemente alta, da padroneggiare il livello Mahavishnu.
I simboli 48 e superiori, comprendono due o tre degli originali 48 simboli, che si combinano in una
nuova sequenza, con nuovi significati, vibrazione, tono e colore. Molte cose saranno dette sul
significato di queste combinazioni al tempo opportuno; quindi state collegati! Abbiamo costruito
anche file http://www.freeweb.org/newage/franco2000/LOLtarot.pdf dei Tarocchi, che può essere
scaricato sul computer, per creare un mazzo di carte. L’augurio dell'Ordine di Rize è che un intero
mazzo di carte dei Tarocchi, ed il libro, possano essere pubblicati nel tardo 2000. Desideriamo
rendere disponibili queste informazioni adesso, per quelli che ne hanno bisogno! Stampate le Carte
con una stampante laser, o una stampante inkjet a colori.
Concentrarsi sui simboli e sui toni del Linguaggio di Luce nella propria griglia, aiuterà l'ascensione
un poco alla volta. Speriamo che queste informazioni servano ad ognuno di voi, per portarvi nel
vostro sentiero evolutivo. Desideriamo per voi grandi gioie sul vostro viaggio!
Namaste.
Questa è una comunicazione proveniente dalla Coscienza Cosmica, del 3 marzo 2000, riguardo il
Linguaggio della Luce:
L'Universo è una totalità di forme, di spazi e di pensieri umani. Queste forze entrano in contatto con
le forze dell'emanazione cosmica, per essere trasformate in vibrazioni di coscienza planetaria, in
quanto il pianeta Terra, dovrà trasformare tutta l'energia siderale pensante, in Luce dell'Essere,
relativa alla dimensione creativa, prossima ad essere realtà della mente. Quindi il Linguaggio della
Luce, altri non è che la trasformazione dell'energia, da una dimensione all'altra, letta in chiave non
più mentale ma intuitiva. Cari Fratelli, dovete imparare a creare dentro di voi, la vostra dimensione
di conoscenza di Luce, perché il relativo linguaggio già è quasi pronto, per essere da voi interpretato
e realizzato. Abbiate fede Figli cari.
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Un modo per assimilare questo Linguaggio è di osservarli in silenzio e cercare di "sentirli".

#1 – PERDONO
Rosa
Natura: Attivo
E' la base di tutta l'unità in ciò che è consentito;
tutto è guarito. Con il perdono non si contrae
nulla, perciò è liberato tutto il karma. Divenendo
parte dell'aura, tutte le interazioni diventano una
benedizione. Rende manifesto il loto del
mille/petali nel cuore del Bodhisattva, che
proietta la gioia e compassione su tutto.

#3 - POTERE
Pesca
Natura: Integrativo
Motiva, sfida, incarna e porta a fruizione le
vibrazioni che vi si mescolano. La sua natura
integrativa e fondamentale, fornisce la base per
l'azione. Guida l'espansione e il completamento.
Si muove simultaneamente in tutte le direzioni,
unendosi con le altre onde radianti infinite. Se il
potere è basato sull'unità, è completo in sé stesso,

#2 - STRUTTURA
Lavanda
Natura: Passivo
E' la formazione delle vibrazioni che mantiene lo
spazio per unire insieme altre vibrazioni, per il
completamento o la creazione di un pensiero. E'
una coppa che contiene e mantiene una miscela
potenziale di terza dimensione e di reami
energetici. E’ anche una griglia in cui si possono
tessere altre vibrazioni. Fornisce un sentiero per
la creazione, sviluppo o comunicazione.

#4 - COMPASSIONE
Turchese
Natura: Attivo
Sostiene l’unione, Tende ad unire quello che è
separato. Sente lo squilibrio e agisce per ottenere
o ristabilire l'equilibrio. Per estensione, è l'azione
in essenza, guarigione nell'espressione. Non mira
alla
perpetrazione, ma cura solamente la guarigione
collettiva, aldilà del crollo della struttura.
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fluente, e cerca l’espansione attraverso la
collaborazione.

#5 - ALITO DELLA VITA
Oro
Natura: Passivo
Governa o consente l'infusione dello spirito
animatore con intende l'espansione
dell’evoluzione di ogni creazione nel
movimento, sceglie la libertà sulla stagnazione e
come risultato dà l'evoluzione. Fornisce le
fondamenta per l'espansione senza forzare
specifici cambiamenti.

#6 – AMORE NONCONDIZIONALE
Argento
Natura: Integrativo
Integra tutti gli aspetti di una creazione con la
richiesta della gente di uno scopo comune o
allineamento. Come espressione di Essere, è
l'accoglimento di tutte le espressioni di
Dio/Dea/Tutto Ciò che E'. La sua natura è la
ricerca dell’unione.

#7 - LIBERTÀ
Bianco dorato
Natura: Attivo
Rappresenta l’essenza per rimuovere tutto quello
che non serve il percorso evolutivo del momento.
Produrrà simultaneamente l’amplificazione
dell’energia per il salto evolutivo. Non c'è via di
mezzo con questo tono. Con il suo sostegno, si
amplifica la spinta verso la libertà, e viene spinto
da parte tutto quello che non la sostiene.

#8 - UNIONE DIVINA
Lavanda pallido/Bianco
Natura: Passivo
Crea la comprensione che i modi attivi e passivi
di conoscenza, coscienza ed esistenza, devono
unirsi per creare una completa consapevolezza
per il Tutto. Tutti gli aspetti devono essere
sperimentati, compresi e portati a compimento.
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#9 - UNITÀ DI COSCIENZA
Argento/Bianco/Rosa
Natura: Integrativo
Porta all'interezza tutti gli aspetti di
consapevolezza interiori, affinché ogni coscienza
sappia di essere un aspetto dell'intero Tutto. Non
esiste separazione tra le coscienze, e la loro
comunione diviene possibile. Non riconosce i
confini come barriere, piuttosto li vede come
punti di differenziazione degli scopi, degni di
onore e rispetto. In questo modo, miscela ogni
aspetto del Tutto, nel rispetto, che tutto
contribuisce al completamento della visione
globale.

#11 - GIURISDIZIONE
Colore rosa & Lavanda
Natura: Attivo
Rappresenta un confine che delimita dove può e
dove non può essere applicata un'influenza. E'
una struttura che ospita strati specifici di scopi.
E’ lo scopo implicito in ogni coscienza. Con
l'intento di allineare gli scopi, può essere creata
una struttura con confini naturali di influenza
collegati allo scopo proposto.

#10 - GOVERNO NONCONDIZIONALE
Bianco Dorato e pallido
Natura: Completamento
Provvede la chiusura, o completamento, dei primi
nove toni della creazione, che risultano dalla
combinazione di tutti gli aspetti contenuti nei
primi nove toni, nella creazione del decimo.
Attraverso la modulazione della sua capacità, può
fondersi e fornire la direzione, o lo scopo, per
ogni combinazione dei primi nove toni. Proprio
come un caleidoscopio mantiene i bordi, che
cambiano continuamente mantenendone il centro
e la direzione, il governo non-condizionale
permette l'espressione illimitata all'interno dei
confini del tono.

#12 - SPERANZA
Pesca & Oro
Natura: Passivo
Rrichiede una base di compassione, dove la
speranza è una visione aldilà di quello che è
alimentato dalla compassione. E’ di natura
visionaria, la sua invocazione porta a mandare in
creazione la visione che, quando è conseguita,
lavora per riequilibrare le circostanze. Essendo di
natura passiva, fornisce la possibilità di
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cambiamento attraverso la visione, senza passare
nello spazio di azione
#14 - ABBONDANZA
Oro pallido & la Lavanda
Natura: Attivo
Provoca in ogni momento quello che è
#13 - PACE
richiesto
per
compiere l'unità di espressione.
Turchese & l'Argento
L'abbondanza riempie e abbraccia con il
Natura: Integrativo
movimento fluente del suo centro. Crea affinché
La pace è un tono centrato che permette a tutto
ciò che esiste di muoversi senza dover cambiare non si sperimenti nessuna mancanza, perché
questa è incompletezza, e nella mancanza i propri
nulla. Quando incarnata, tutti i cambiamenti,
scopi non possono essere sperimentati. Permette
grandi o piccoli, sono visti in equanimità come
altre opportunità per esprimersi. Invocare la pace che ogni esperienza sia completa e soddisfacente.
in ogni situazione porta a vedere le circostanze
da una prospettiva d’unità.

#15 - PROSPERITA'
Rosa pallido & Bianco Dorato
Natura: Passivo
E’ di natura visionaria. E’ uno stato di essere
dove è contenuta la visione dell'anima, affinché
si realizzi come espressione di vita. Appena ci si
muove più vicino al corpo e alla focalizzazione
dei desideri dell'anima, la differenza di tempo tra
visione ed espressione di vita, diventa sempre più
breve. Mescolandolo questo tono con la visione
dell'anima, ne risulta una risposta di
creazione/manifestazione.

#16 - MAGNITUDINE
Lavanda & Argento
Natura: Integrativo
Tesse energia in un tessuto di interezza o di
completamento. Emana pienezza, permettendo
espansione ed evoluzione in una creazione, come
espressione unita dell'atto creativo. Invocandola
in ogni di atto di creazione, invita gli aspetti
creativi ad aggiungere la loro firma e portare a
manifestare e produrre una pienezza di creazione
forse mai vista prima.
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#17 - INTUIZIONE
Pesca & Turchese
Natura: Attivo
L'intuizione è un canale di creazione, che può
essere pensato come anello di comunicazione, da
creatore a creatore, della visione che deve essere
espressa. Può essere pensata localizzando la
visione creatrice con l'adatta influenza di
creazione che, essendo guidata momento dopo
momento, consente di espandersi, fluire ed
evolvere.

#18 - FUNZIONE
Lavanda pallida & Rosa Pallido
Natura: Passivo
E’ di natura visionaria e ha un quadro
dettagliatamente definito, dove un creatore può
comprendere il funzionamento di ogni creazione.
Contiene i significati della visione per l'unità
della creazione attraverso l'unità della visione.

#19 - PERSEVERANZA
Oro pallido & Bianco Dorato
Natura: Integrativo
Nel linguaggio unito della Luce, la perseveranza
è il carburante che alimenta una visione
attraverso il tempo, fino a che non si manifesterà.
Implica anche l'allineamento con il risultato,
permettendo l’unità di tutte le creazioni, e la
perseveranza crea questa forma di interezza.

#20 - FURTIVITA'
Turchese & Bianco Dorato
Natura: Completamento
Contiene le vibrazioni dei simboli 11-19.
Rappresenta i mondi irrisolti. Implica quiete,
impercettibile fluidità di modulare altre
vibrazioni, nell'atto di creazione. Si muove in tutti
i livelli dei desideri di creazione e di visione per
consolidarli in interezza e consistenza.

#21 - COSCIENZA
Rosa & Pesca
Natura: Attivo

#22 - INTERIORITA'
Lavanda pallida & Pesca
Natura: Passivo
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E’ consapevolezza di coscienza e conoscenza
applicata, ed è perciò azione diretta. E'
movimento espansivo che ricerca l'evoluzione
attraverso l'interazione, verso l'ignoto. E' anche
scopo, e cerca di allinearsi con altre coscienze
con scopi simili. La coscienza è evento guidato e
rimane allineata fino a che non sono completati
gli scopi comuni.

E’ il tono di presenza, conoscenza di se stesso al
centro del proprio essere. Implica il rapporto tra
anima e forma, non in senso attivo ma piuttosto
nella cooperazione, o la mescolanza fra i due per
fornire esperienza evolutiva. L’interiorità è
osservazione nel silenzio.

#23 – ESTERIORITA’
Rosa & Rosa Pallido
Natura: Integrativo
Tende a mantenere le esperienze in equilibrio. E'
desiderio di interagire e allinearsi con le
correzioni e l'osservanza interiore. Nell'integrare
l'espansività di coscienza e la solitudine di
presenza, l'esteriorità fornisce l'interezza durante
il viaggio, che è espressa come equilibrio.

#24 - UNICITA'
Turchese & Rosa Pallido
Natura: Attivo
Si collega con il Sè dall'alto e dall'interno. Cerca
sempre il collegamento alla fonte e la
corrispondente inclusione nel potenziale vuoto.
Nel collegarsi in alto e dentro con un'altra
sorgente, viene la chiara conoscenza che è in
attuazione lo svolgimento di Tutto Ciò Che E'. La
propria abilità di esprimere questo processo
diventa un'accettazione di se stesso nell'Unità.

#25 - VERITA'
Pesca & Argento
Natura: Passivo
E’ il tono o vibrazione di sé stessi così com’è
emanata dalla sorgente. Come una aspetto della
Fonte, l'espressione di verità, ne è l'espressione
stessa. Con l’arrendersi sempre più alla Fonte, la

#26 - AZIONE
Oro & Bianco Dorato
Natura: Integrativo
Questo si integra raggiungendo l'espressione di
verità in un modo unico di essere, che è unico per
ogni aspetto, espresso in ogni piano di realtà.
L'esistenza è semplicemente l'atto di resa in
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propria espressione diventa sempre più chiara,
più completa, sorgente dopo sorgente, fino al
livello che si è in grado di raggiungere.

quello che si è e che si esprime. L'Azione è
iterattiva con ciò che si raggiunge e si integra,
esprimendosi ed arrendendosi, si è sempre più in
grado di rappresentare ed essere la Fonte.

#27 - FLUIDITA'
Turchese, Rosa & Bianco Dorato
Natura: Attivo
permette flusso, progresso e l'abilià di cambiare e
manovrare la propria verità. La fluidità implica
movimento, a dispetto delle circostanze, così
come un desiderio di rimanere fluido o in
movimento, che spinge verso l'evoluzione. La
fluidità si avviluppa intorno alla verità, per
fornire velocità e chiarezza quando costruisce e
coopera nell'evoluzione di una creazione.

#28 - SCOPO
Lavanda, Turchese & Rosa
Natura: Passivo
Allinea la verità in tutta la manifestazione.
Implica anche direzione, e sebbene sia di natura
passiva, permette ogni costruzione di
collaborazione, di qualunque grandezza o
dimensione.

#29 - INTEGRITA'
Pesca, Turchese & Rosa
Natura: Integrativo
Integra o tesse insieme il flusso, l'allineamento e
la direzione, affinché tutti contribuiscano
all'equilibrio totale della vita. L'integrità segue la
ricerca attraverso l'intenzione di unire quello che
è stato scoperto nell'intero essere. Nel flusso
dell'integrità, si sta nel flusso della fonte.

#30 - EQUILIBRIO
Oro, Lavanda Pallido & Lavanda
Natura: Completamento
Combina le vibrazioni 21-29 in un altro tono, in
grado di interagire con ogni altro tono combinato.
L’equilibrio si produce nel momento l'esatto della
formazione del tono, per esprimere più
completamente e pienamente la sorgente. Quando
si tesse una realtà, l'espressione della fonte deve
bilanciarsi con tutte le altre realtà, nessuna delle
quali, è più o meno importante, e tutte nell'unità.
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#31 - ONORE
Rosa, Turchese & Bianco Dorato
Natura: Attivo
E’ la base di ogni relazione, interazione o di
comunione. L'Onore permette a tutte le verità di
esprimersi in modi ed espressioni di uguaglianza.
Promuove l'interazione che espande l'evoluzione,
ampliandola a una più grande interazione. Cerca
la comunione come adempimento d'espressione.
Con l’estendersi dell'onore, si amplia il
collegamento alla fonte, promuovendo relazioni
più ampie e piene espressioni.

#32 - SOGNO
Pesca, Argento & Bianco Dorato
Natura: Passivo
Il Sogno è la possibilità in cui fluisce il grande
futuro. Essendo passivo, contribuisce al desiderio
di osservazione ed esplorazione al di fuori della
creazione. Fornisce la possibilità di fluire onda su
onda, senza particolare bisogno di interagire o
entrare in contatto.

#33 - ILLUSIONE
Argento, Lavanda & Rosa Pallido
Natura: Integrativo
E' la vibrazione integrativa del desiderio creativo
quando si collega al gruppo di creazione.
l'Illusione tesse la visione come possibilità, e
unisce il creativo e il percorso di interazione, per
creare una realtà di consenso. E' un tono
dominante o di base, per una creazione costruita
in unità, come illusione che si espande,
rimanendo in movimento, permettendo tutte le
espressioni della sorgente.

# 34 - PASSIONE
Rosa, Lavanda & Rosa Pallido
Natura: Attivo
E’ il movimento creativo. Tende ad interagire con
le altre passioni allineate, creando, una volta in
movimento, un flusso in una direzione, quindi un
movimento. La Passione stimola il fervore
creativo dal desiderio della sorgente di evolvere
continuamente in nuovi modi e sforzi. L'essenza
della passione è ogni momento di esistenza,
completo ed estatico, senza altro pensiero che la
danza creativa.
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#35 - CREATIVITA'
Argento, Lavanda & Bianco Dorato
Natura: Passivo
Fornisce un sentiero per il flusso del movimento
creativo. E' emanato dalla sorgente, con la
vibrazione necessaria per mandare avanti la sua
visione. Ogni aspetto della fonte irradia un unico
tono di creatività che, quando è pienamente
espresso, consente a tutti di sperimentare
l'evoluzione.

#36 - ENERGIA SESSUALE
Rosa, Lavanda & Pesca
Natura: Integrativo
Miscela passione e creatività, comunque e
dovunque è necessario per alimentare e
promuovere la visione creativa della fonte.
L'applicazione della sessualità unita, permette
un'espressione di crescita, espansione e
movimento, appena la vibrazione della sessualità
sottostà ed influenza con la sua natura, tutta
l'espressione evolutiva.

#37 - AMICIZIA
Pesca, Oro & Bianco Dorato
Natura: Attivo
Il tono dell'Amicizia unisce due o più aspetti di
coscienza consapevole. L'amicizia significa
allineamento e scopo comune. Gli aspetti si
uniscono nell'amicizia quando i toni sono in
armonia. L'amicizia è attiva, implica movimento
e crescita, e cerca continuamente di unirsi alla
fonte e alla coscienza.

#38 - COMUNIONE
Turchese, Lavanda Pallida & Bianco Dorato
Natura: Passivo
Unisce la consapevolezza che ha già dimostrato
amicizia. E' una via che permette alla
consapevolezza di essere presente con un altro
aspetto di sé. La comunione è un'immersione
nella profondità e nell'ampiezza di un'altra
esperienza di creazione.

#39 - DANZA DELLA VITA
Lavanda, Pesca & Bianco Dorato

#40 - COMUNITA'
Oro, Argento & Rosa
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Natura: Integrativo
La danza della Vita integra amicizia e
comunione, espandendo un’esperienza di
creazione, che gioisce nell'esprimersi come un
aspetto della fonte, in un orgasmo momentodopo-momento, liberando luce e gioia mentre
promuove l'espansione.

Natura: Completamento
Combina i toni 31-39 in un nuovo tono. La
comunità provoca la piena espressione di ognuno
dei toni combinati, e può ispirare e dirigere gli
atti creativi. Muove l'evoluzione permettendo agli
atti creativi la consapevolezza multipla.

#41 - ONESTA'
Pesca, Lavanda Pallido & Rosa
Natura: Attivo
Cerca sempre di condividere la verità. La fonte
sceglie sempre di muoversi all'esterno,
interagendo sempre in modi nuovi con la
sorgente. L'Onestà si unisce alla verità, rendendo
possibile una nuova creazione, se così è scelto.
Mescolando o condividendo la ricerca della
verità, la espande e perciò la evolve sempre più.

#42 - COMUNICAZIONE
Rosa, Turchese & Lavanda
Natura: Passivo
La Comunicazione è una mappa, o apertura, o
traduzione che permette alla verità di interagire e
comprendere; di rimanere centrata e in armonia in
se stessa, aprendosi e comprendendo altre verità.
Fornisce gli specchi delle proprie esperienze e
direzioni, per riflettere veramente ed evolvere.

#43 - MONDI INVISIBILI
Lavanda, Argento & Lavanda Pallido
Natura: Integrativo
Iintegra l'onestà e la comunicazione, in un
cambiamento evolutivo ed atto creativo.
Permette di espandere la verità nella sua più
grande interezza, ma solamente attraverso il
totale abbandono e resa alle più grandi verità.
L'atto di resa permette ai mondi invisibili di

#44 - MONDI NON ESPRESSI
Oro, Oro Pallido & Bianco Dorato
Natura: Attivo
Consentono un’espansione di consapevolezza di
verità oltre gli attuali confini. Forniscono un
ambiente attivo di cambiamento creazionale,
creano opportunità sempre più grandi di
espandere la verità. Nell'arrendersi ai mondi non
espressi, la verità ha l'opportunità di diventare
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creare spazi per l'apprendimento.

quello che non si sapeva di poter essere.

#45 - MONDI SUBACQUEI
Lavanda, Argento & Rosa
Natura: Passivo
I Mondi subacquei rappresentano la visione,
nella quale si allinea la consapevolezza, per
generare movimento dal conosciuto.
Nell'incarnare esperienze dall''ignoto, le
dinamiche della creazione sono simboleggiate in
cosciente consapevolezza, espandendo il sentiero
della verità.

#46 - MONDI SOPRA LA TERRA
Turchese, Oro Luminoso & Rosa Pallido
Natura: Integrativo
I Mondi sopra la Terra tentano di unire le verità
multiple in una creazione, permettendo ad ogni
verità separata, di espandere ed evolvere a
volontà. Integrano le verità dei mondi non
espressi e quelli subacquei, per realizzare
veramente l'opportunità d’abbandono.

#47 - SPECIE UMANE
Pesca, Rosa Pallido & Bianco Dorato
Natura: Attivo
E’ il tono che permette alla verità di allinearsi
con le verità dell'eterna arrendevolezza, cercando
di diventare un simbolo sempre più completo
mentre espande la consapevolezza della
creazione.

#48 - DIO/DEA/TUTTO CIO' CHE È
Argento, Lavanda, Rosa & Bianco Dorato
Natura: Passivo
Dio/Dea è il tono del sentiero, la visione, e
l'abbraccio. E' la coscienza mentale. La grandezza
nella quale si espande l'arrendevolezza, affinché
solamente la verità possa diventare la guida
luminosa di Tutto Cio' Che E', e realizzare se
stessi come un aspetto della sua guida luminosa.

Diritto d'autore (c) 1998-2000 Karen Danrich. Tutti i Diritti Riservati.
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INTEGRARE LA LUCE E IL BUIO
Lady Gaia, tramite Marcia A. Phillips

18 Maggio 2000
Io, Lady Gaia, voglio spiegare perché furono creati la Luce ed il Buio e chiarire alcune erronee
percezioni riguardanti il significato di queste energie. Molti rifiutano le energie del Buio, e nel farlo,
rifiutano una parte dei loro veri Sé. Questo porta ad essere scollegati, incompleti e separati da
TuttoCiòCheE'. Io chiedo a tutti i Lavoratori della Luce di abbracciare ed accettare il loro lato
oscuro, e in questo articolo mostrerò come fare. Io non posso più a lungo tenere nel mio corpo (la
Terra) i vostri lati ombra. Queste parti buie dovranno essere integrate da oguno di voi, per
ridiventare di nuovo uniti ed ascendere insieme.
Separazione di Energie
Prima di tutto, Luce e Buio sono termini impropri del linguaggio di polarità. Nel linguaggio di unità
non sono affatto separati ma rappresentano invece una serie ininterrotta di energie. Tutto è unificato
all'interno di ogni essere senziente e, aldilà di questo, nell'Uno, che tutto abbraccia. Il pensiero crea
una realtà. Le forme-pensiero che crearono la distinzione di yin-yang, maschio-femmina, luce-buio,
rappresentano il pensiero del creatore: "Cosa accade quando separiamo le energie in limiti
definiti?".
Questo ha significato separare la luce in un arcobaleno di colori, o suoni, in una serie di toni e
ottave. Le onde lunghe di energia costituiscono una parte dello spettro (i toni rossi o bassi) che
formano il Buio, e dall'altra parte, le onde corte (i toni violetti o alti) che definiamo Luce, con in
mezzo i toni arancioni, gialli, verdi, blu. Quando questi toni sono combinati insieme senza
separazioni, le energie sono semplicemente (Luce bianca) o musica. Lo stesso avviene per le
energie emozionali. Le energie più pesanti e buie, come la rabbia e la paura, hanno una lunghezza
d'onda lunga; e le energie alte, come gioia e pace, hanno una lunghezza d'onda corta. Nel mezzo c'è
un continuo miscuglio di energie emozionali come speranza, entusiasmo, libertà, onore, ecc..
Ogni essere senziente in questa creazione è sottoposto a questa forma pensiero di separazione. Voi
avete dei confini distinti intorno alla vostra anima-essenza che vi rendono unici. E' difficile per la
vostra mente concepire che sono queste distinzioni che vi rendono separati dall'UNO. Il fatto è, che
tutti insieme, noi siamo l'UNO.
Quello che ha reso più difficile la comprensione di queste energie è il giudizio che è stato messo in
atto su certe vibrazioni. La vostra mente pensa che le onde corte siano migliori, ma questo non è
vero. Le vibrazioni lunghe, o Buio, non sono sentite dal corpo fisico in modo analogo a quelle corte,
che si possono avvertire nello stato di meditazione, o di uscita dal corpo. Le vibrazioni lunghe
servono a rimanere ancorati alla Terra. Questo è il motivo per cui il colore rosso ed il suono dei
tamburi dei Nativi Americani, collegano molto alla nostra Madre Terra. Le loro vibrazioni lunghe e
gravi sono molto vicine al piano fisico e rappresentano il lato buio che si contrappone alla Luce,
mantenendo collegati, aiutando a stabilire i propri confini, mantendo l'"equilibrio" e spingendo
all'azione.
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L'Equilibrio del Linguaggio di Luce
Se studiate il Linguaggio di Luce (http://www.freeweb.org/newage/franco2000/simboli.htm) che è
linguaggio di unità, troverete che i colori, toni e vibrazioni emozionali dei simboli, sono una
combinazione ben bilanciata di energie di Luce e Buio, o onde corte e lunghe. Le energie più oscure
sono particolarmente forti nei simboli che aiutano a stabilire i propri confini, come potere e
giurisdizione. I simboli attivi come perdono, libertà e passione costringono ad agire ed essere
forti. Le energie più luminose, dall'altra parte, sono evidenti nei simboli che portano all'unità e sono
di natura passivi come la struttura, l'unione divina e la comunione. Ogni simbolo è stato
accuratamente creato proprio per avere il giusto equilibrio di vibrazioni corte e lunghe, con lo scopo
di muovere questa creazione al di fuori della polarità, e nell'unità di coscienza.

Paura del Buio
Perché, allora, c'è così tanta paura e rifiuto delle energie del Buio? E' perché il Buio ha assunto la
direzione in questa creazione. Perché non c'è stato un equilibrio di queste onde di energie, come
originariamente inteso. Invece, la forma pensiero "cosa accade quando separiamo..." venne portata
all'estremo, la Terra divenne un contenitore di Buio, con insufficienti energie di Luce. Potete
immaginare, assistendo ad un concerto, che vengano suonate solo le note più basse? Sarebbe
opprimente, proprio come è stata la vita sulla Terra. Allo stesso modo, se fossero suonate solo le
note più alte, sarebbe monotono. Questo è esattamente quello che è accaduto nelle creazioni che
contenevano solo luce. Ma noi siamo stati daccordo a sperimentare la separazione, la dualità. E'
stata una meravigliosa opportunità e un grandissimo regalo che ci sono stati dati per poter fare
esperienza e comprenderne in profondità le funzioni e gli attributi.

Percepire le Energie
I vostri corpi emozionali furono creati per percepire le differenze forme di energie. Proprio come gli
occhi vedono i diversi colori, ombre e toni di luce e i vostri orecchi le distinte vibrazioni, toni ed
ottave di suoni, il corpo emozionale percepisce distinte vibrazioni di sentire. E' stato, per ognuno di
voi, anime coraggiose, un profondo studio delle essenze o energie di TuttoCiòCheE', ed i corpi
emozionali rappresentano uno dei veicoli per la raccolta di queste esperienze.
Adesso questa parte di studio è terminata. Abbiamo avuto ampie opportunità di sperimentare Luce
ed Ombra e tutto quello che c'è nel mezzo. Ora è tempo di lasciarle alle spalle e riprendere il
collegamento con il Tutto, l'UNO, integrando ed equilibrando le energie. Questa è una parte
importante del vostro compito di ascensione e delle vostre esperienze in questa dimensione. Così
noi, che siamo nel lato "Buio" della creazione, stiamo ricevendo sempre più vibrazioni di Luce, e
quelli sui pianeti e stelle di "luce" stanno riequilibrando le energie del loro lato oscuro.
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Richiamare il Corpo Emozionale
Se il vostro emozionale risulta mancante dovete adesso richiamarlo indietro per completare il
processo di integrazione. Richiamandolo avete l'opportunità di liberare il karma che ha prodotto il
suo allontanamento. All'inizio questa può essere un'esperienze dolorosa, perché sentirete più
intensamente e ad ampia portata le energie. Dall'altro lato, si sentiranno le energie luminose in
modo molto più intenso. E' necessario avere un completo corpo emozionale per sperimentare e
comprendere l'equilibrio e l'integrazione di tutte le energie. E, con questa integrazione, vi sentirete
più completi, integri e collegati con Me e con l'UNO.

Integrare la Luce ed il Buio
Come si compie l'integrazione delle energie? Il primo passo è restituire le vibrazioni che non
appartengono alla nostra anima, e molto è stato scritto al riguardo: liberarsi di entità di personalità,
karma, contratti ed energie basate sulla forza elettrica. In questo processo, richiamate i pezzi perduti
della vostra anima, trasmutando il karma e riprendendo le vibrazioni magnetiche che risuonano con
l'anima, i corpi sottili e la forma fisica. Questo permetterà al corpo emozionale di sentire
accuratamente le vibrazioni della vostra essenza, al posto di quelle che sono all'esterno della
giurisdizione della vostra anima.
L'anima ha il perfetto equilibrio dell'intero spettro di vibrazioni corte e lunghe, o luce e buio. Molti
hanno fatto un ottimo lavoro rimuovendo le vibrazioni buie che non gli appartenevano - le
vibrazioni date per mantenere questo esperimento di separazione. E si sono sentiti sempre più
luminosi. Ma questo non basta, perché si deve ancora recuperare e integrare il proprio lato buio.

Abbracciare il Lato Buio
C'è la forma pensiero che fa credere che buio significa male. Il Buio è stato sentito come "male"
perché ce n'è troppo. E' come mangiare mezzo chilo di cioccolata invece di un pezzetto, o bere
mezza bottiglia di alcool invece di uno o due bicchierini. Questo comportamento vi farà ammalare.
Ma quando dosate i cibi che mangiate vi sentite molto bene proprio perché le energie sono
equilibrate.
Le energie del buio sono state talmente sovrastanti da far ammalare la vostra forma ed i vostri
campi aurici. Siccome avete paura di ammalarvi, non volete avere nulla a che fare con esse.. Ma
una giusta dose vi porterà equilibrio, stabilità, collegamento al suolo, fiducia e sentimento di
interezza. Sosterrà i vostri veri poteri e aiuterà a stabilire i confini con l'amore invece che con la
competizione o il controllo, e aiuterà a manifestare la vostra visione. Il Buio vi assisterà a stabilire il
paradigma di unità di coscienza e collaborazione sulla Terra appena sarà bilanciato con le altre
energie. Il lavoro individuale di ascensione è quello di integrare l'intero spettro delle energie nella
vostra anima. Il lato Buio non potrà essere lasciato indietro.
Io, Lady Gaia, sto facendo lo stesso. Sto liberandomi di tutte le energie che non sono mie e sto
richiamando invece quelle che lo sono. E' una parte integrale del processo di ascensione, ed io non
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potrò ascendere fino a che non lo avrò fatto. Durante il Conclave dei Maestri che sarà tenuto nella
Hawaii a settembre 2000, raggiungerò una vibrazione nella quale sarà impossibile per me
mantenere ancora ogni altra energia che non sarà la mia. Quindi, restituirò ad ognuno di voi quelle
che vi appartengono, senza riguardo a quale parte dello spettro esse appartengano. Per alcuni queste
energie saranno Luce, per altri Buio. Non dovete rifiutarle, perché sono una parte importante della
vostra ascensione. Fin da quando le energie luminose sono state considerate "bene", è stato facile
accettarle, specialmente se avete rilasciato le entità di personalità e trasmutato il karma. Così, ecco
come integrare le energie del Buio.
La maggior parte di voi ha voluto nasconderle, metterle in un angolo, cacciarle o ignorarle
completamente. Vi mostrerò come guardarle, apprezzarle ed integrarle. Ricordate, la vostra vera
anima ha il perfetto equilibrio di tutte le energie. Quando sono in equilibrio, queste forze sono
solide e belle. Rifiutarne qualcuna significa non integrarsi.

Il Processo di Integrazione
Vi saranno date molte opportunità nel prossimo futuro di guardare e sperimentare il vostro lato
buio. Nello stesso tempo, se avete l'intenzione di integrarle, riceverete le energie di Luce necessarie
per equilibrarle completamente. Quando siete in una situazione dove emerge il lato oscuro, quando
vi arrabbiate, siete tristi, uscite fuori dai gangheri, ecc. possono essere usati i seguenti passi per
integrarlo.
1. Fate un passo indietro. Uscite dall'automatismo della reazione. Osservate le vostre emozioni e
i modelli che le azionano.
2. Guardate alla svariate energie presenti. Cosa sentite Luce? Buio?
3. Quale scopo servono queste energie?
4. Quale scenario vorreste fosse in atto se le energie fossero in equilibrio: vorreste che voi, gli
altri, ed Io, Lady Gaia, fossimo tutti onorati ed amati nello stesso modo?
5. Liberate tutto il karma, i contratti, i modelli, le aspettative e le entità di personalità situati
dall'altra parte e di ogni energia che non è la vostra, che interferisce.
6. Quale azione deve essere fatta per onorare tutte le energie? fatela!
7. Sperimentate la sensazione di interezza che viene da questo comportamento.

La Tessitura di Tutte le Energie
Potete comparare le parti Luce-Buio alla superficie e alla base di un bel tappeto. La superficie, o
lato Luce, vi dà una immagine molto bella, ma il lato opposto, o Buio, è quello che la mantiene
unita. L’immagine non può essere tenuta insieme senza la parte sottostante, e se guardate solo la
parte inferiore, sembra molto distorta e non avere molto senso, di per sé, senza la parte superiore.
Le due parti sono strettamente collegate, e soltanto unendole tutte e due che si può formare
l’immagine da ammirare.
Noi siamo qui per ricreare questa immagine. Finora abbiamo avuto solo alcune fibre mischiate a
caso, e siamo stati messi pesantemente nel lato buio, tanto da non poter avere una visione e un
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apprezzamento pieno dell'intera figura. Ma, continuando nel processo di revisione, soltanto quando
ci libereremo delle stringhe che non ci appartengono e riprenderemo quelle che sono nostre,
sperimenteremo la gioia della visione dell'insieme dell'immagine e la pienezza della bellezza della
creazione in cui viviamo.
Grazie per la perserveranza che avete di realizzare questo compito e per la dedizione alla vostra
ascensione e alla mia, Madre Terra. Io apprezzo il vostro aiuto e voglio che sappiate che potete
chiamarmi quando volete per avere l’assistenza necessaria per ascendere. Per questo è necessario
l’intendimento cosciente, l’affermazione di VOLERE ASCENDERE. Noi viviamo in questo
insieme TUTTO, per unirci insieme con tutte le nostre energie, noi siamo l'UNO.
Namaste.
Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. All Rights Reserved.
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INTEGRAZIONE DI FRAMMENTI DI ANIMA
Liberazione dell''Anima e Allineamento con l'Ascensione
Di Ariel Hobson & Nancy Nelson
14 Agosto 1999
Ci sono molte domande che riguardano l'Anima. Con l'aumento di vibrazioni nel sentiero di
ascensione, si incorporano sempre più strati di DNA, si elevano le sue vibrazioni in modo tale, da
sopportare ed integrare nuovi segmenti di anima. Dalle nostre esperienze e osservazioni, non si è in
grado di incorporare un'intera anima, avendo soli due strati di DNA. Perché non è possibile?
Primo. La vibrazione dei corpi inferiori è troppo bassa per ospitare un'anima intera. Il genere umano
non fu originariamente creato per cadere al di sotto di 1024 strati di DNA. Quando questo accadde,
le anime cominciarono a frammentarsi, e attraverso queste "cadute" poterono collegarsi ai corpi
fisici solo piccole porzioni di anime, con la proporzione di un dito rispetto al corpo intero. Così, si
può vedere la differenza radicale che c'è, tra avere 1024 strati di Dna e averne solo due. Queste
frammentazioni ci costrinsero a diventare una razza schiava, rendendo possibili i vari accordi
inconsci che risucchiarono l'energia della Terra e di tutti i suoi abitanti, e che produssero sempre più
cadute di vibrazioni, fino ad arrivare alla terza dimensione. Sull'argomento sono stati scritti molti
articoli di Karen Danrich e sono disponibili sul sito web.
Dal momento in cui l'evoluzione comincia ad affrontare un cosciente processo di Ascensione, piano
piano si elevano le vibrazioni, fino ad arrivare al livello in cui sono queste fratture, e quindi, poterle
sanare, per recuperare e collegare di nuovo insieme tutti i frammenti di anima, ed arrivare alla
Monade. Ogni monade è composta da dodici frammenti. nel'iniziazione 1024 l'essere collega dodici
monadi, ciascuna delle quali ha dodici frammenti, per un totale di 144. Dodici Monadi possono
canalizzare un'intera anima.
Ad ogni livello iniziatorio sono state affrontati questi frammenti e le loro frequenze. La "Carta:
Veduta Generale delle Iniziazioni" di Karen Danrich, mostra i vari ostacoli di ogni livello, che
variano da individuo a individuo. I problemi che riguardano i charka, la paura, la relativa arroganza,
ed i Kumaras, sono problemi costanti che un iniziato deve rivedere e liberare ad ogni segmento di
iniziazione. Chiarire, chiarire, e chiarire è un processo infinito su questo sentiero, ma in questo
cammino, ci si porta fuori dai vecchi modelli di limitazioni e si va verso nuove scelte di vita.
Impegnarsi su questo sentiero significa permettere che tutti i vecchi modelli di rabbia e vergogna,
vengano alla superficie, e indurre le energie a circolare. La rabbia è solo energia che vuole
muoversi. Essere stufi di sentimenti di giudizio, paura, seduzione, e contrarietà, che si scoprono
lungo le strade di questa densità chiamata Terra, consente di muovere queste energie. Facendo
funzionare la Kundalini, e consentendo alla propria rabbia, vergogna, afflizione, tristezza, di fluire
attraverso i canali della Kundalini, che funziona da filtro, quindi collegarsi con Lady Gaia, chiarirà
e libererà questi sentimenti ed emozioni. Muovendo le energie emozionali, si potrà sentire e
discernere i problemi, ponendosi al di fuori di essi, osservandosi senza giudizi o vergogne. Non
siate arrabbiati con voi stessi e perdonatevi quando vi liberate di questi modelli. Siate gioiosi per
ogni scoperta. Questo vi motiverà a continuare il lavoro. Le vecchie forze oscure della Terra
saranno felici se un iniziato smette di lottare, si vergogna, si crede vittima, o si dispiace per sé
stesso. Utilizzeranno le vostre energie, poteri ed informazioni. Meno cosciente è un individuo, più
accordi inconsci possono rimanere nascosti, e questo permette loro di catturare energia,
registrazioni, potere, conoscenza ed informazioni da voi. Sul sentiero di ascensione, più un iniziato
intende coscientemente che la sua presenza IO SONO si integri nella sua coscienza, più cose
saranno rivelate e chiarite, rendendo noti questi accordi inconsci veramente molto unici.
Le entità di personalità sono schegge di frammenti di anime, che non sono necessariamente
collegate all'anima incarnata. Queste schegge sono talmente fratturate che ognuna agisce su un
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singolo aspetto di personalità, associato con un modello genetico.
Alcuni esempi di entità di personalità sono: tristezza, una boriosa o cupa attitudine, capacità di
insegnamento, ribellione contro l'autorità, svariate tendenze a diverse droghe, fumare, attitudine ai
fiori, lavorare a maglia, cucire, dipingere, doti di meccanica o ingegneria, etc. Hanno tutti i loro
programmi e agende. Ci sono perfino interi gruppi di entità di personalità che attraversano l'albero
genetico. Karen Danrich usa l'esempio di un suo nonno professore di ingegneria, che aveva entità di
personalità per scrivere, insegnare, leggere, ricercare, socializzare etc. in totale circa 250, che
attraverso l'insegnamento si collegano a chi li riceve. Un individuo può avere centinaia di migliaia
di entità di personalità, o schegge di frammenti di anima, prima dell'Iniaizione 1024.
Quando si passa l'Iniziazione 1024, si può cominciare a liberarsi delle entità di personalità. Finché
queste schegge di anima hanno una funzione e una casa, perché dovreste volerle liberare? Con la
liberazione di queste entità di personalità, possono avvenire due cose: a) Queste schegge di
frammenti di anima possono far ritorno alla loro anima di origine e nel tempo, ridiventare integra;
b) Liberata da questi frammenti, la propria Anima, o IO SONO, può recuperare ed integrare sempre
più i propri frammenti, che possono essere legati ad incarnazioni precedenti. Con la liberazione di
queste identità di personalità, non si reagirà più ai vecchi modelli. Con questa integrazione, la vita
diventa più scorrevole e consapevole. In questo modo aumenterà il collegamento con la propria
presenza IO SONO, così come la chiarezza delle informazioni che si ricevono per la propria vita, le
mete dell'anima e l'ascensione.
Il prossimo passo inizia il processo di integrare sempre più la presenza IO SONO nel SuperIO.
Inizialmente, da due a 1024 strati di DNA, un SuperIO (che soprintende i collegamenti IO SONO
con Dio/Dea/Tutto Ciò Che E') è composto di dodici anime o IO SONO. Nelle Iniziazioni 1024 fino
a 5024, si comincia a sanare ed integrare l'IO SONO per il SuperIo, fino ad un numero di 144 IO
SONO. Gli IO SONO sono aggiunti gradualmente. Questi IO SONO sono tutti aspetti di voi stessi
originati da svariate vite, dimensioni e realtà, che devono essere integrati qui in questo processo di
ascensione.
Sopra il SuperIO c'è l'Anima Gruppo, che si collega quando si stabilizzano le vibrazioni 5024 e
superiori, raggiunto lo stato di Bodhisattva ed integrato lo stato di Innocuità a tutti i livelli. Gli IO
SONO vengono aggiunti all'Anima Gruppo, in un modo simile a quelli del SuperIo. Si stabilizzano
le proprie vibrazioni, per sostenere la propria anima, un completo SuperIO e un addizionale IO
SONO nell'Anima Gruppo. Generalmente, ma non sempre, l'Anima Gruppo è tenuta da partners,
solo maschi, solo donne o uomo/donna. Gli individui possono anche sostenere un'Anima Gruppo,
quando sono in grado di mantere vibrazioni per sostenere la successiva presenza IO SONO. Un
individuo può mantenere in un'Anima Gruppo, 144 IO SONO ed i partner mantenerne 288.
MANTENIMENTO
L'integrazione dei frammenti di anima, e IO SONO, richiede una direzione disciplinata e diligente.
Una volta integrati alcuni segmenti di IO SONO, ci si può liberare di problemi di vergogna,
competizione, tristezza, etc. e si dovranno chiarire le monadi dell'IO SONO/Anima. Se non si
chiarisono le monadi e l'IO SONO, il campo di energia ondeggerà o si polarizzerà in sé stesso,
provocando il sentirsi separarsi, nervosi, o nauseati. Può anche causare paura fisica, perché il corpo
non risuona più con certi segmenti di anima, monadi, presenze IO SONO nel SuperIO, oppure
nell'Anima Gruppo. Una volta che i vecchi modelli sono rilasciati, un iniziato deve chiarire le
monadi, o presenze IO SONO, che sostenevano i vecchi modelli, oppure questi ricorreranno di
nuovo - qualche volta dopo ore o giorni dalla prima chiarificazione. Rivedere le registrazioni o
informazioni, potrà portare a vedere il metodo con il quale sono state distorte o soffocate. Tutto
questo può sembrare confuso, ma è la distorsione e la copertura rivelata, che stanno causando il
guasto nelle comunicazioni tra IO SONO e le connessioni con il SuperIO e la Sorgente.
Usare l'esame/prova del muscolo chiedendo alla vostra presenza IO SONO ciò che segue:
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1. Ho qualche segmento di anima velata nella mia monade? (nell'IO SONO del SuperIO, nell'IO
SONO dell'Anima Gruppo?) nota: dopo che l'IO SONO ha rimosso ogni velo, vi raccomandiamo di
ripetere la domanda ogni giorno. Dopo ogni velo liberato, troverete che le risposte saranno sempre
più accurate e chiare.
2. Ho qualche segmento di anima Buia nelle mie monadi? (nel SuperIO, nell'Anima Gruppo?)
3. Se la risposta è sì, ad una o a tutte e due le domande precedenti, chiedete alla vostra presenza IO
SONO di liberarvi da tutto il karma relativo ai segmenti di anima scuri e velati (le presenze IO
SONO). (Questo richiederà solo alcuni momenti).
4. Quando fatto, domandate all'IO SONO ed alla Stella Altieryn/Tutto Ciò Che E', di togliere tutti i
segmenti di anima bui e velati (presenze IO SONO). Scartando questi segmenti, vengono rimandati
alla fonte per essere rivisti, chiariti dalle pene, sofferenze, e quando completate, ntegrate. Quindi
chiedete all'IO SONO di rimandare gli aspetti bui ed il karma al suo legittimo proprietario. Nota:
Questo è un processo che la vostra anima sa come fare. Se avete difficoltà, chiedere se la vostra
anima possiede le registrazioni per questo processo. Se non le ha, collegatevi con la Stella Altieryn
e l'Ordine di Rize durante il sonno e chiedete le registrazioni necessarie per coordinare questo
processo.
5. Appena questi segmenti di anima (presenze IO SONO) sono scartati in relazione alla
chiarificazione di vergogna, avidità, seduzione, etc., stabilite nuovi limiti con la vostra presenza IO
SONO, per non consentire ad altri segmenti di anime, fratturate, o IO SONO, di prendere il posto di
quelle che vi hanno lasciato, e che sono attirati da ogni vostro aspetto che avete liberato. Nota: se
non stabilite i vostri confini, riceverete di nuovo un segmento simile a quello che avete lasciato. Vi
raccomandiamo di stabilire i confini ogni volta che avete chiarito qualcosa, segmenti di anima o IO
SONO. L'intenzione deve essere quella di avere tutte le monadi, presenze IO SONO del SuperIO e
dell'Anima Gruppo, che siano allineate con la propria ascensione.
Appena completata l'Iniziazione 1024, vi raccomandiamo di continuare la catalogazione, con i
segmenti di anima aggiunte alle monadi, e all'IO SONO del SuperIO. Alla 5024, aggiungete alla
lista le presenze IO SONO all'Anima Gruppo. Ogni monade e IO SONO sono gradualmente
aggiunte, regolate, e ben orchestrate dalla vostra presenza IO SONO e SuperIO, e non potranno
sovrastarvi. Se questo invece succede, chiedete alla vostra presenza IO SONO o SuperIO di
rallentare il processo. Voi avete in carica la vostra anima e la vostra incarnazione, quindi, potete
chiedere quale è il modo migliore di procedere lungo il sentiero dell'ascensione.
Se non si tiene sotto controllo l'anima controllando e chiarendo, l'anima si distorce e ci si sente fuori
dal proprio centro. Questi sentire sono prodotti dai Kumaras che emergono per scombussolare la
vostra giornata o l'IO SONO e le Monadi che mantengono i vecchi modelli. Chiariteli
immediatamente. Qualche volta è necessario chiedere alla Stella Altieryn, nel sonno, di rimodellare
la vostra anima per liberarla dai detriti. Prima di questo, fate correre la Kundalini più
frequentemente che potete ogni giorno per far uscire fuori i sentimenti e le emozioni di paura, e le
sofferenze che scoprite durante il procedimento di liberazione. Far funzionare la kundalini chiarirà
molto, così come cercare le vibrazioni da cancellare.
La paura di sentire le emozioni può portare a sentirsi sopraffatti, e si può reagire al problema senza
riuscire a tradurre in parole quello che si sente. Malinconia, rabbia, vergogna, gioia, odio. Molti
hanno dei detriti di sentimenti nel loro corpo emozionale e non si sentono accettati o presentabili
quando, infatti, vogliono colorare e dare significato ai sentimenti del corpo emozionale, e possono
avvertirlo nel corpo fisico, e in tutti i corpi dove il problema è generato.
La paura di non sentire ed esprimere certi sentimenti crea dei blocchi e un carico emozionale, che
prendono casa in qualche corpo sottile (Creativo, Mentale, Intuitivo ed Eterico). Così diventano
emozioni bloccate. Sbloccando questa energia intorno alle emozioni, vivendole, consente di
accedere ai blocchi e consentirne il movimento. Noi usiamo il corpo emozionale come un sistema di
radar, e ci serve per percepire e sentire le emozioni che si presentano nella vita.
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SOMMARIO
L'Iniziazione 1024 è un livello dove lo scopo dell'anima diventa sufficientemente chiaro da
cominciare ad integrare l'inconscio, o la parte buia, o la parte separata, oppure quello che abbiamo
deciso di non voler integrare. Si deve abbracciare ed accettare il nostro inconscio, per rivederlo e
liberarlo. Alcuni, esplorandolo, non hanno molto apprezzato quello che è stato trovato in questo
lato, ma questo ci ha dato la possibilità e l'abilità di liberarci da questi problemi molto velocemente.
Ci sono state molte altre ascensioni, nella Creazione, dove le specie hanno scelto di lasciarsi dietro
una parte (il lato oscuro), la qual cosa ha prodotto un'ascensione incompleta e, sempre più, una
separazione. Tutti cercano di rimuovere l'Anti-Cristo dalla Terra. Quello che molti non vogliono
fare è di guardare dentro sé stessi: troveremo il buio dell'Anti-Cristo dentro ognuno di noi. Se
veramente intendiamo essere un Tutto, dobbiamo onorare ed amare ogni parte di noi stessi e
liberarci dal karma, gli aspetti oscuri, ed i veli che ci tengono separati. Per essere veramente integri
dobbiamo unire le nostre parti e comprendere come può essere avvenuta la prima volta questa
separazione. Questo ci permetterà di vedere il karma e come è iniziato. E' facile vedere come siamo
arrivati a perderci in queste situazioni che, in molti casi, hanno controllato la nostra vita e le nostre
reazioni.
Perché sono avvenute queste separazioni, frammentazioni, fratture, e schegge di entità di
personalita' dell'Anima?
Le cadute di vibrazione l'hanno separata e non le hanno permesso più di essere centrata
completamente nella vita fisica. Col trascorrere del tempo, la meta dell'Anima è stata quella di
reintegrarsi nuovamente, in modo pieno, e ristabilire le sue memorie, il DNA, e tutte le
informazioni che possedeva.
Non stiamo dicendo che dovete credere alla nostra verità. Vi chiediamo di guardare a questa
trasformazione e concedervi la possibilità di vivere questa esperienza. Perché i modelli che
usiamo, le abitudini e le inclinazioni sono sempre le stesse, con piccole differenze? L'ascensione
significa interrogarsi, avere la volontà di esprimere la prorpria verità. Ognuno di noi ha una parte da
svolgere ed è un pezzo di un grande mosaico. Dobbiamo fare delle scelte. Se si sceglie di essere
parte di questo grande mosaico, possiamo aggiungere il nostro pezzo nel quadro, o si può uscire da
questo tempo e questo spazio. Speriamo che queste informazioni vi assistano nel vostro sentiero di
ascensione. Di seguito c'è il nostro articolo "Esame del Muscolo". Potete utilizzare queste
informazioni più completamente, se così scegliete.
ESAME DEL MUSCOLO
L'esame e il controllo del muscolo, sono due termini per descrivere la Chinesiologia, che è un
metodo che permette di accedere ad informazioni neurologiche, dal subcosciente e dall'inconscio.
"La prova del muscolo trae vantaggio dalle fluttuazioni del campo bioenergetico. Se il flusso di
energia è disturbato o interrotto, vengono interessati gli impulsi dei nervi, col risultato di una
diminuzione della forza muscolare". Questo permette anche di sentire e vedere la propria verità
attraverso il corpo. I muscoli collegano il cervello e le informazioni immagazzinate. "L'esame del
muscolo utilizza l'armonia tra la mente subconscia ed il corpo fisico. Permette di comunicare con il
subcosciente e valuta le sue reazioni agli stimoli, usando il corpo sia come trasmittente che
ricevente". Questo metodo fornisce informazioni imparziali da sé stessi, bypassando la coscienza,
con l'accesso ad accurate informazioni su questioni difficili da vedere o conoscere.
Spesse volte, in quanto esseri umani, le verità ci sono velate. Ci sono svariati modi nei quali l'esame
del muscolo può essere di aiuto. Vogliamo mostrarvi come potete farlo per voi stessi, ottenendo
risposte dirette dalla nostra presenza IO SONO. Prima di fare l'esame del muscolo, dovete essere
sicuri di avere sufficiente energia, non dovete esserne carenti. Se l'energia è bassa, non riceverete
risposte accurate. Chiedete alla presenza IO SONO di avere energia circolante a sufficienza, oppure
ondeggiate la mano sulla testa come se il vostro gesto consenta all'IO SONO di far scorrere
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l'energia.
Una posizione da usare per il controllo:
1. Costruite nella mano sinistra un anello con il pollice ed il mignolo.
2. Con la mano destra, unendo pollice ed l'indice, inseriteli nella parte inferiore dell'anello della
mano sinistra.
3. Dopo aver fatto una domanda, spingete il pollice e l'indice della mano destra dentro l'anello della
sinistra. La risposta sarà Sì se l'anello resisterà e non si romperà, e si aprirà se la risposta è No.
Un'altra posizione da usare per il controllo:
1. Costruite due cerchi chiusi con i pollici e gli indici delle due mani ed itrecciateli l'un l'altro (un
cerchio dentro l'altro).
2. Fate la domanda. Tirate all'esterno. Se i cerchi non si separano, la risposta è Sì. Se si separano, la
risposta è No.
Quando non siete sicuri della risposta, potete chiedere alla presenza IO SONO di rimuovere i veli
riguardanti quella domanda particolare. Rimuovere i veli consente un chiaro accesso alla verità di
una situazione. Quindi fate la domanda di nuovo, se la risposta è diversa, è probabilmente quella
vera.
E' essenziale trovate una forma corretta per fare la domanda o accedere alle informazioni
immagazzinate dentro sé stessi. Con l'esercizio saprete quando avrete la risposta corretta. Siate
attenti, concisi e precisi nelle domande. Il persistere nella ricerca di conoscere e comprendere voi
stessi, vi guiderà nella strada che avete deciso di intraprendere. Cominciate facendo il test, per
controllare i cibi da mangiare, i film da vedere. Divertitevi e seguite la vostra guida e vedete dove vi
porta.
Ci sono molte più informazioni tecniche disponibili riguardo alla Chinesiologia e nelle librerie. Fate
le vostre ricerche, se volete. Noi vi abbiamo offerto un modo semplice di accedere al vostro proprio
subcosciente per domande e informazioni.
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CONSEGUIRE LA LIBERAZIONE: Integraz. dei Sedici Piani di Realtà
La Gerarchia Cosmica attraverso Karen Danrich http://www.calltoascend.org/
Noi, la Gerarchia Cosmica, composta da Lord Metatron, Lord Averil e Lord Sananda, vogliamo
parlarvi dei sedici piani paralleli di realtà, che l’essere umano, con due strati di DNA, crea
simultaneamente. L'essere sperimenta piani paralleli di realtà . Vediamo come si manifestano e
come si intersecano fra loro, e cosa può aspettarsi di trovare un iniziato, durante il processo di
Ascensione. Tutti i piani di realtà devono essere completamente integrati per completare
l’iniziazione 1024 e raggiungere lo stato di "completa liberazione".
La forma umana incarnata sulla Terra, nei dieci mila anni passati, venne frammentata in sedici piani
di realtà. Questo fu il risultato della "caduta", lasciando la forma umana con solo due strati di DNA.
Ogni piano di realtà contiene manifestazioni fisiche e non, che sono simultaneamente registrati, con
scenari completi di vita. Ogni piano sperimenta la sua creazione di amici, nemici, parenti, lavoro,
stato sociale, economico e il Karma, con tutti i suoi drammi. Ogni piano, in sostanza, è una vita
separata, completa con le sue memorie emozionali.
Lavorano in controbilancio su uno o più piani. Per esempio, al benessere economico di un corpo, in
un piano, ne corrisponde estrema povertà in un altro. Ad una personalità forte con tratti molto
accentuati ed una vita sociale molto dinamica, ne corrisponde un essere molto solitario, un eremita,
ritirato dal mondo. Ad un matrimonio felice, e buoni rapporti con gli altri, si creerà
simultaneamente un’esperienza opposta di divorzi (oppure un non matrimonio oppure niente
rapporti) su un altro piano parallelo di realtà. Tutti i sedici piani di realtà lavorano per
controbilanciare l’oscillazione delle polarità, sperimentate nel piano fisico, tenendo in tal modo,
tutte le energie d'ogni creazione dell’essere umano, in bilanciamento. Ogni piano è separato dagli
altri, mantenendo la consapevolezza solo nel proprio piano fisico. La maggior parte dell’umanità
sperimenta gli altri quindici piani di realtà, soltanto durante il sonno più profondo. Un'eccezione è
quella dei cosiddetti schizofrenici. Questi hanno la capacità di sperimentare coscientemente questi
stati. La confusione di una esperienza schizofrenica è causata dalla sperimentazione di sedici piani
simultaneamente. Il nostro canale ha avuto molto successo nell’assistere gli "schizofrenici"
chiudendo le "porte", separando tutti i piani di realtà, essendo nato con la capacità genetica di vivere
coscientemente i periodi di sonno, comprendendo così il dilemma di quelli che vivono
contemporaneamente tutti i piani, senza capire cosa sono o come funzionano.
Nelle tradizioni indigene, per la tribù, quelli che hanno sperimentato la schizofrenia, spesso
diventano shamani (o uomini e donne della medicina). Gli shamani possono guarire la causa di una
malattia, che non sia il risultato di inconvenienti fisici. Hanno la capacità di sperimentare
coscientemente lo stato di sogno, non soltanto dei propri sedici piani di realtà, ma anche di quelli di
altri. Possono perciò riparare ogni causa di malattia e indisposizione.
Molte droghe allucinogene (come la peyota) aprono a chi la ingerisce, alle vite parallele. Nelle
tradizioni indigene, l’uso di tali sostanze era destinato a scopi spirituali e di salute. Il viaggio che
risulta dall’ingestione di peyota era considerato sacro, e l’iniziato poteva curare indisposizioni,
difficoltà, o blocchi nella vita fisica, per trovare le cause del malanno. Chi utilizza queste sostanze,
per scopi sacri, è sempre aiutato da guide spirituali, o uomini di medicina, o dal Creatore stesso,
assicurando un viaggio sicuro, produttivo e senza danni. Usare le sostanze allucinogene per
divertirsi o eludere la realtà produce un esaurimento delle forze vitali, perché le forze dell’Ombra
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(come gli Illuminati) utilizzano queste droghe per catturare le forze vitali, o CHI, da chi le usa. (per
ulteriori informazioni sugli Illuminati vedere (Conseguire uno coscienza di Quinta Dimensione).
In ogni cosa vivente sulla Terra c’è una "medicina". Prendete una pipa, del tabacco buono e
fumatela, con un atteggiamento di ringraziamento nei confronti della vita e del Creatore, come
fanno gli Indiani americani, che usano il tabacco per pregare. In questo modo il tabacco non
danneggia il fisico, perché assume un ruolo sacro. L’alcool contiene la medicina della celebrazione.
Ingerendo un bicchiere di vino, per celebrare la gioia della vita, e ringraziando il Creatore, si
sperimenta soltanto uno stato euforico, un aumento di vibrazioni. Non c’è assolutamente nulla sul
piano fisico che sia stato creato senza uno scopo. Non c’è nulla che non sia parte di Dio/Dea, Tutto
quello che E’. Le malattie sono la causa della mancanza di rispetto, che si ha verso sé stessi e verso
la vita. Quando restaureremo il rispetto e la sacralità di tutte le cose create, le malattie, i giudizi
prevalenti nell’umanità, diventeranno esperienze del passato.
La Coscienza non sta soltanto nelle cose viventi, ma anche sulle cose non viventi, come le sostanze
tossiche, come metalli pesanti, pesticidi e additivi alimentari. Quando si chiede alla coscienza, che
sta dietro queste sostanze, di supportare la vita del nostro corpo, esse rispondono elevando le loro
vibrazioni, per armonizzarle con le nostre, alleviando ogni effetto dannoso. Tutto sulla terra, sia
vivente, sia fatto dall’uomo, possiede una vibrazione. Malattie e disagi sono il risultato di vibrazioni
disarmoniche nei corpi. Se uno ha la convinzione che tutte le molecole nel suo corpo sono in
armonia con la propria vita, cosi’ sarà. Le sostanze, come le tossine, cesseranno di avere un effetto
negativo. Quando l’Umanità raggiungerà questa armonia, il "raccolto tossico" che l’umanità ha
creato sarà sanato in un momento.
E’ la natura umana ad avere pregiudizi sull’uso del tabacco, dell’alcool, delle diete alimentari, il
peso del corpo, le pratiche spirituali, le apparenze, le preferenze sessuali, le situazioni finanziarie, la
fama e il successo. Molti sanno che tutti i giudizi sono autogiudizi. Ognuno di noi sperimenta le
piene potenzialità della creatività, su tutti i sedici piani di realtà. Se si giudica qualcosa che si vede
dentro un altro, si sta veramente giudicando sé stessi, in un altro piano, dove si stanno manifestando
le stesse esatte caratteristiche o esperienze. La frammentazione della forma umana in sedici piani di
realtà, crea un campo olografico d’energia intorno al nostro corpo. Questo campo attrae soltanto
quelle persone, o quelle esperienze, che si manifestano negli altri quindici piani di realtà.
Per esempio, se uno è attratto da un’amica, che ha una malattia e muore, è perché sta sperimentando
la sua battaglia, con gli stessi disagi e morte, sopra un piano parallelo di realtà. Se uno e’ attratto da
un amico omosessuale, quando lui è eterosessuale, sta esplorando l’omosessualità su un piano
parallelo di realtà. Se uno esprime critiche su caratteristiche di personalità altrui, è perché su un
altro piano, ha proprio quelle caratteristiche. Se un iniziato sta sperimentando difficoltà e disagi sul
suo piano di realtà, la necessità di continuare queste esperienze cesserà, quando l’opposto piano di
realtà le integrerà, durante il processo di Ascensione. Le esperienze di polarità sono tenute attive
fino a che non vengono vissute, consumate, bilanciate, dall’esperienza. Se uno ha malattie o
difficoltà sul piano fisico, la simultanea manifestazione di completa salute, e un’esistenza priva di
difficoltà, si manifesta su un piano parallelo di realtà. Quando l’essere integra le due polarità, arriva
al sentiero medio, e quindi si libera.
Prima del processo di Ascensione, l’uomo o la donna della medicina. dottore o guaritore, devono
comprendere le manifestazioni delle vite parallele, alterando le polarità e divenendo più coscienti,
del modo in cui avviene la guarigione. Se il paziente manifesta un disagio sul piano fisico, lo si
assisterà nel muovere il disagio su tutti gli altri piani di realtà, permettendo al corpo fisico di
recuperare la sua salute, anche se il guaritore potrebbe non comprendere come ha fatto a guarirlo. Il
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successo o l’insuccesso della terapia dipende dal paziente, che deve accettare di conformarsi a
queste realtà.
Il Dio della nostra creazione nella 360.ma dimensione, ha liberato il karma dell’esperienza genetica
degli umani, portando il perdono. Non ci sono umani oggi sopra la Terra che non possano ricevere
l’amore, le benedizioni e il perdono offerto, consentendo una completa guarigione da ogni disagio
(se scelgono coscientemente questa possibilità). La natura umana vuole guarire gli altri e non ha
l’impegno interiore della propria guarigione. Se la scelta di un’anima è quella delle malattie e della
morte, non si può interferire con questa scelta. Molte volte il perdono non può essere scelto, dalle
anime, perché devono esaurire il proprio karma, per continuare la loro evoluzione.
Non tutte le anime incarnate sulla Terra avranno la possibilità di ascendere nella prossima
dimensione. Circa il 50 per cento delle anime presenti ora, sono qui strettamente per completare il
karma, accumulato durante la caduta, e che non sono pronti per le vibrazioni della quinta
dimensione. Quando usciranno dal piano terrestre, continueranno la loro evoluzione nella forma
tridimensionale, da qualche parte nel Cosmo. Con l’ascensione della Terra, tutto il karma creato
dalla "caduta" sarà sanato. Nel processo di Ascensione, tutti i piani di realtà saranno integrati. Non
si avrà più necessità di esperienze di polarità opposte, malattie e difficoltà. Quando si integreranno
le caratteristiche della propria personalità e le proprie esperienze, in tutti i quindici piani di realtà, il
giudizio di sé stessi finirà, arrivando alla completa liberazione. La vita cesserà di essere uno
specchio di parti frammentate di sé stessi, e diverrà creativa, gioiosa esplorazione dello spirito, che
è quello che si intende per esperienza umana originale.
Ora vediamo i sedici piani di realtà.
I primi otto piani sono collegati manifestazioni coscienti, i secondi otto piani a manifestazioni
inconsce. Tutte le manifestazioni coscienti sono parallele al piano fisico. Nel piano inconscio, e’
registrato l’esatto polo opposto, sia individualmente che collettivamente. Collettivamente, il piano
fisico cosciente è più o meno in pace, mentre nel piano inconscio, è in atto la Terza Guerra
Mondiale. Sappiate che questa è una cosa buona, in quanto, tanto più è manifestato nel piano
inconscio, tanto meno si manifesta nel piano cosciente, cosicché le due polarità si bilanciano.
L’ordine segreto di Melchizedek è stato responsabile di aver invertito i piani di realtà cosciente e
incosciente di Madre Terra, intorno al giro di secolo. Alla fine del 1800, la civiltà sulla Terra ha
avuto uno cambiamento di coscienza, che continua fino ad oggi, per l’Ascensione. Questo Ordine
segreto decise di mettere fine a questa evoluzione, invertendo i piani di realtà, che si dovevano
manifestare nel piano inconscio terreno, facendoli manifestare fisicamente. Questo include la Prima
e la Seconda Guerra Mondiale, Hiroshima, l’Olocausto, l’intervento degli extraterrestri, chiamati
Grigi e tutte le abduzioni che ne seguirono, il Vietnam. Nel 1988, dopo l’intervento dei Fratelli
extraterrestri Siriani, richiesto dalla Gerarchia Spirituale, i piani di realtà vennero riportati alla
normalità, permettendo alla Terza Guerra Mondiale di iniziare sul Piano Causale Inconscio
nell’ottobre 1991, e nel Piano Fisico Inconscio nell’ottobre del 1997.
Nel 1988 si è programmata una velocizzazione del risveglio dell’umanità. Approssimativamente il
50 per cento delle anime incarnate sulla Terra sono andate via, perché non sufficientemente evolute
per l’Ascensione della Terra. Queste anime sono andate in un pianeta delle Pleiadi, con
caratteristiche simili alla nostra umanità, insieme con la vecchia Gerarchia tridimensionale. Nel
1996, quando la Gerarchia di Quarta Dimensione è entrata "in carica ", un altro 25 per cento della
popolazione mondiale ha seguito la stessa sorte. Nel 1997, è entrata in carica la Gerarchia di Quinta
Dimensione e un altro 25 per cento della popolazione deceduta, continuerà le proprie esperienze
altrove. Ora tutte le anime incarnate sul pianeta, sono in affinità con le vibrazioni dell’Ascensione
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di Madre Terra. Molte anime provengono da lontane galassie e sono qui per assisterci, in questi
tempi speciali, portando le loro conoscenze, per aiutarci nell’ingresso della nuova Era Oro.
Il calendario Maya conteggia la fine dei tempi, tra gli anni 2012 e 2015. C’è una differenza di
calcolo tra i due calendari. La morte di Gesù deve essere posta tre anni prima. In più il calendario di
12 mesi, aggiunge un anno ogni 365 anni, rispetto al calendario Maya, aggiungendo così sei anni.
Quindi al nostro calendario, si devono aggiungere nove anni. Quindi la data, per il calendario Maya
è l’anno 2007. Questa è la ragione dell’accelerazione del nostro risveglio, e la spinta è data dal
Creatore di questa Creazione, Lord e Lady Athena, e dal nostro Dio dalla 360.ma dimensione. La
Terra deve superare collettivamente, la più bassa ottava della vibrazione di quinta dimensione, nel
2003, (conteggio attuale) per rendere possibile l’entrata nella fascia grande della Cintura fotonica.
Per chi è coscientemente sul sentiero spirituale, il tempo è ADESSO. Noi della Gerarchia Cosmica,
abbiamo il piacere di dare questa informazione, a tutti quelli che hanno la volontà di aprirsi
spiritualmente. Sappiate che quando voi chiedete assistenza, in forma di preghiera, è sempre data.
Noi siamo qui per aiutarvi in tutti i modi.

GLI OTTO PIANI DI REALTA’ COSCIENTE
Gli otto piani di realtà cosciente sono integrati alla fine della 12.ma iniziazione spirituale. (vedere
"Conseguire lo Stato Cristico")
Sogno Inconscio
Il "Sogno Inconscio" è un piano di realtà non fisico, che si manifesta nell’esatto polo opposto del
piano fisico cosciente. Siccome non è fisico in natura, molte più esperienze si possono manifestare
su questo piano, rispetto al piano fisico. Ogni relazione che non si attua sul piano fisico, si
manifesta completamente sul piano inconscio. Per esempio, ogni relazione romantica che non si è
manifestata fisicamente, è andata in porto con un matrimonio, casa, bambini, seguita da
separazione, divorzio, eccetera, sul piano inconscio. In aggiunta, ogni relazione d’affari, che è stata
un insuccesso sul piano fisico, ha avuto successo nell’altro piano inconscio, seguita da una fine di
questa relazione d’affari andata a male. Siccome il sogno inconscio non è un piano fisico, queste
esperienze possono essere create e distrutte molto rapidamente, e in gran numero. Non ci sono limiti
alle creazioni che possono essere fatte in questo piano, così come ogni credo, basato sulla paura,
non ha alcun effetto. Lo scopo di ognuna di queste creazioni è di controbilanciare le esperienze
opposte, create sul piano fisico. Quando un iniziato integra il piano di Sogno Inconscio, annulla
ogni relazione karmica. Il piano del Sogno Inconscio è completamente integrato, alle fine della 6.a
iniziazione spirituale.
Sogno Subconscio o Corpo Astrale
Il piano di Sogno Subconscio contiene un corpo non-fisico, che accede a quello che è conosciuto
come "Piano Astrale". Il piano astrale è un piano di realtà nel quale tutti gli antenati (che sono morti
in qualche punto e tempo duranti i passati 10 mila anni) hanno preso una forma non fisica, e
continuano la loro evoluzione. E’ su questo piano di realtà che l’umanità può continuare a
sperimentare incontri con parenti deceduti, o gli antenati. Spesse volte, se una sposa muore nel
piano fisico, il matrimonio continua sul piano astrale, e l’individuo interessato ha continuamente
esperienze di riunione, durante il sonno. E’ attraverso il piano astrale che i nostri antenati spesso
continuano ad influenzare le esperienze di una vita fisica. E’ anche da questo piano che entità e
antenati, medium, psichici, canali, (che non sono andati oltre la 12.ma iniziazione spirituale) danno
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risposte agli spiritisti. La qualità della "canalizzazione" di queste comunicazioni con la corrente
realtà fisica, deve essere valutata attentamente. E’ molto difficile per esseri con alte vibrazioni, o di
dimensioni alte, canalizzare chiaramente attraverso gli umani che non hanno completato le alte
iniziazioni. Ci sono molte entità che spesso dicono di essere "Budda" o "Sananda" o altri. Questo
da’ molta disinformazione. E’ imperativo che l’iniziato cominci a guardare dentro di sé, invece di
continuare a cercare guide esterne, ed essere selettivi con quelli che offrono aiuto e assistenza. Se
l’energia che si riceve, non esprime sentimento di amore, guarigione o benessere, sarebbe bene non
utilizzarla.
Ad ogni modo, il piano astrale è composto da un totale di otto sottopiani. I quattro sottopiani
bassi contengono quelli che sono deceduti, e credono in qualche Inferno o Purgatorio, ed è su questi
sottopiani che si manifesta la propria creazione, di una natura spesso tortuosa. Nel marzo del 1995, i
quattro sottopiani bassi del piano astrale sono stati rimossi, per l’aumento delle vibrazioni della
Terra. Ogni essere che si trovava in questo piano, è stato rieducato e portato nel sottopiano astrale
più elevato.
Recentemente, i rimanenti quattro sottopiani superiori del piano astrale, sono stati completamente
rimossi dalla Terra. I quattro sottopiani superiori, e tutti gli esseri sopra di essi, sono stati mandati
nel pianeta Niburi (Nibiru), il quale contiene le registrazioni inconsce, di tutte le vite del piano
terrestre. Ogni anima strappata al piano astrale, ha avuto l’opportunità di rivedere le sue
registrazioni inconsce, perdonati, azzerati i loro karma, e mossi verso altre opportunità, ed
incarnazioni nella forma tridimensionale su altri pianeti.
Sia il livello di Sogno Inconscio che il Sogno Subconscio sono unificati nel corpo di luce al
completamento della 6.a Iniziazione Spirituale. Il Corpo di luce non è limitato solo ai piani di realtà
dell’astrale o del Sogno Inconscio, ha la capacità di viaggiare su altri sistemi solari e galassie, per
educarsi durante il sonno. In questo momento, meno dell’uno per cento della popolazione, ha
completato la 6.a iniziazione spirituale. Quelli che desiderano cercare i parenti disincarnati, possono
farlo solo con il loro Corpo di luce. Molti disincarnati continueranno ad avere contatti con quelli
che vivono sul piano terrestre. Perché l’aumento della nostra coscienza, contribuisce alla evoluzione
della loro anima. Essi osservano la nostra evoluzione, che li aiuterà nella loro ascensione futura. In
aggiunta, altri antenati più evoluti hanno scelto di rimanere sulla Terra, per aiutarci in questo
cammino. Quando la Terra ascenderà, lo faranno anche loro. Quando un iniziato integra il piano
subconscio il karma è rilasciato, azzerato. Il piano astrale è pienamente integrato al completamento
della 7.ma Iniziazione Spirituale.
Piano Causale
Il "Piano Causale" è un altro piano che vibra esattamente un’ottava più alta del piano fisico. E’ sul
piano causale che, sia l’individuo che l’umanità, vivono le manifestazioni fisiche. Le manifestazioni
sul piano causale sono spesso più avanti nel tempo, rispetto agli avvenimenti fisici, di cinque o sei
anni e sono soggetti a meno restrizioni. Soltanto il 70 per cento delle paure che affliggono un
individuo, hanno effetto sul piano causale. Questo significa che, qualche volta, certe manifestazioni
create sul piano causale non si realizzeranno mai sul piano fisico. Può essere interessante sapere che
il corpo causale contiene le caratteristiche opposte della personalità fisica. In un certo senso, quando
due corpi fisici sono resi manifesti, ognuno esprime una polarità differente di personalità. Per
esempio, uno può essere estremamente sociale nel piano fisico, con una grande carica di energia, ed
essere un eremita nel piano causale, con molto meno intensità di energia. Il piano causale tende a
livellare quello che è manifestato sul piano fisico. Recentemente, il velo, tra il piano causale e
quello fisico, è diventato molto sottile. Spesse volte i chiaroveggenti accedono al piano causale e
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fanno predizioni per i loro clienti, basandosi su linee di tempo che sono a venire, facendo previsioni
sul loro futuro.
Completando l’ottava iniziazione spirituale, il corpo causale ascende dal piano causale, ed emerge
nella coscienza fisica. Questo non vuol dire che un individuo cessa di creare le sue esperienze
causali, comunque, ma che e’ in grado di muoversi dentro e fuori del piano causale a volontà. La
capacità di rivedere le esperienze vissute sul piano causale, consente che certi errori, o trappole,
possono essere schivate sul piano fisico. Anticipiamo che la maggioranza dell’umanità completerà
l’ottava iniziazione spirituale, entro la fine del 1998. Il piano causale "testerà" l’Ascensione di
Madre Terra e dell’umanità, in preparazione della nostra Ascensione nella quinta dimensione,
anticipata nel nostro calendario, all’anno 2008. Alla fine del 1998, appena il causale della Terra
ascenderà, il velo tra la quarta e la quinta dimensione diventerà molto sottile, rendendo possibile,
per quegli iniziati che hanno raggiunto la "completa liberazione", di accedere alla quinta
dimensione, e andare e venire a volontà tra la quarta e la quinta dimensione. Quando si comincia ad
integrare il corpo causale, quelle caratteristiche di polarità, che sono all’opposto del piano fisico,
verranno integrate, equilibrandosi. In aggiunta, doti e abilità andate in funzione nel piano causale,
sono portate nel piano fisico.
Sotto piani da Uno fino al Quattro
Tra il piano fisico ed il piano causale ci sono quattro addizionali piani di realtà. Questi quattro piani
non esistevano prima dello strappo interdimensionale, tra l’universo di terza e un altro di quinta
dimensione, giusto prima della "Caduta di Atlantide". Su questi sottopiani, esistono
energeticamente le entità che vengono dalla quinta dimensione. Queste entità non furono mai
designate di mischiarsi con le strutture molecolari del nostro universo, e finirono per creare una
separazione tra i piani causali e i piani fisici di realtà. In aggiunta, queste entità non vennero solo
sulla Terra, ma su ogni altro possibile pianeta tridimensionale, causando la separazione o "caduta"
dentro il nostro intero universo. Il primo sottopiano riceve un’esperienza olografica dal piano
causale, portandola sul piano fisico. E’ anche dal primo sottopiano, che il messaggio da un’anima,
dal piano causale, diventa "confuso" sul piano fisico. Sul piano causale l’umano medio con soli due
strati di DNA, manifesta il settanta per cento degli intendimenti dell’anima. Sul piano fisico, meno
del 10 per cento si rende manifesto. Perché? I quattro sottopiani confondono il messaggio
dell’anima, cosicché non sono mai accuratamente ricevuti dal fisico. Ogni creazione è testata
sequenzialmente centinaia di migliaia di volte, su ognuno dei quattro sottopiani, prima di portarla
nella realtà fisica. I sottopiani permettono anche di creare simultaneamente tutte le polarità
occorrenti, per la vita presente nel piano fisico. Un esempio di questa esperienza. Il nostro "canale"
ha speso un pomeriggio con un "amico". Più tardi è entrato in sintonia con ognuno dei sottopiani,
seguendo il loro manifestarsi, ha scoperto che differenti esperienze si compivano, in ognuno dei
sottopiani. Nel sottopiano Uno, lei e il suo amico sono arrivati al punto di lasciarsi dopo poco
tempo. Nel sottopiano Due, spesero l’intero tempo parlando di relazioni romantiche. Nel sottopiano
Tre, è venuto un altro amico, e trascorsero il giorno con lui. E finalmente nel sottopiano Quattro,
cancellarono l’incontro a causa di impegni diversi. Un totale di cinque potenziali diverse serate,
furono simultaneamente create, coprendo tutte le potenziali possibilità, per ottenere il
bilanciamento. Quando si trascende la 12.ma iniziazione spirituale, i sottopiani da uno a quattro
sono integrati nel piano fisico. Nel fare ciò, la confusione che intercorre nei messaggi tra l’anima e
la coscienza fisica, iniziano a chiarirsi, così quello che un’anima desidera, può essere manifestato
più agevolmente sulla Terra.
Piano Fisico
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Questo è, certamente, il piano di realtà più familiare alla maggioranza dell’umanità, che spesso
pensa sia il più importante di tutti. I nostri lettori saranno sorpresi di scoprire che, la Gerarchia
Cosmica, vede tutti i piani di realtà di uguale importanza. Nessun piano può esistere senza gli altri,
e questo è necessario fino a che non si unificano, con il processo di Ascensione. E’ la frattura del
piano fisico negli otto piani di realtà che crea il ritardo nel processo di creazione. Ogni
manifestazione che e’ nel piano fisico, deve essere creata nel Sonno Inconscio, quindi nel Sonno
Subconscio, poi nel piano Causale, e quindi in ognuno dei quattro sottopiani, prima di andare nel
piano fisico. Per gli umani con solo due strati di DNA, il tempo trascorso tra il piano Sonno
Inconscio e il piano fisico, e’ di circa una decade (10 anni). Quando l’umanità completerà la 12.ma
iniziazione, questo ritardo di tempo non ci sarà più.
Una volta conseguita la 12.ma iniziazione, ci sono ancora otto piani di realtà, che devono essere
indirizzati ed integrati, per arrivare alla completa Iniziazione 1024, che porta alla "Piena
Liberazione". Questi altri otto piani sono, complessivamente, una parte di una manifestazione di
coscienza. Su una base individuale, è nel Piano Inconscio di realtà che le paure di base dell’essere,
sono sanate. Dopo il 12.mo livello, l’iniziato sarà capace di manifestare agevolmente la propria
realtà, il prodotto delle loro manifestazioni, distorto dal karma e credenze, saranno tenuti nel Piano
Inconscio. Per esempio, l’intento conscio di una donna, può essere di avere una relazione d’amore,
e ha già lasciato due partner fisicamente. Un altro uomo entra nella sua vita, e scopre, di nuovo, che
non va d’accordo, come gli altri due. Lei vuole vedere un partner amorevole e gentile. E quindi,
questa situazione non si manifesta. Perché? Perché il suo Inconscio ha distorto la visione che lei ha
proiettato nell’Universo, e come una lente focale che tenta di mettersi a fuoco, di vedere, è alterata
dalle nostre credenze. Nel suo caso, lei inconsciamente credeva che l’amore fosse uguale a
separazione, a non andare d’accordo con l’altro.
Un altro buon esempio di come questo tipo di distorsione può alterare il prodotto di una vita, può
essere visto nella vita di Gesù Cristo. Gesù non ha mai voluto manifestare la propria crocifissione, e
questa non era parte del suo piano di vita cosciente. Comunque, c’era karma contenuto dentro il suo
Inconscio, il quale, a quel tempo della storia, ha avuto difficoltà ad essere indirizzato e rilasciato
con facilità. Il karma è simile a un disco rotto, che continua a suonare lo stesso motivo, fino a
quando non è stato completamente capito e lasciato. Questo karma veniva da Atlantide, dove la sua
anima era stata crocifissa per amore della verità. Quelli che crocifissero Gesù in Atlantide,
tornarono e riproposero lo stesso scenario, ancora una volta a Gerusalemme, molte migliaia di anni
dopo. L’anima conosciuta come Gesù, tornò per poco tempo dopo la sua morte, in un altro corpo e,
in quella vita successiva (il karma è così), rivide sé stesso sulla croce, a causa dell’amore della
verità. Inconsciamente, l’anima di Gesù credeva che uno e’ crocifisso, per credere nella verità.
Questo credo e’ stato liberato a livello anima, durante la seconda vita. Quando tutti i piani inconsci
sono integrati, e tutte le paure e gli archetipi sono trasmutati, l’iniziato trascende completamente le
vibrazioni di paura, sia sul corpo, che sull’anima.
Ora andiamo nel dettaglio circa gli Otto Piani Inconsci di Realtà.
GLI OTTO PIANI INCONSCI DI REALTA’
La somma totale degli otto piani inconsci di realtà, proprio come uno specchio, contengono
l‘espressione opposta delle esperienze di vita, degli otto piani coscienti. E’ stato nell’ottavo piano
inconscio di realtà, che l’Ordine di Melchizedek, per fermare l’evoluzione, ha invertito i piani. Gli
otto piani sono stati recentemente ricollegati alle vie normali di energia collettivi. Come risultato,
ogni persona può eseguire i compiti e le esperienze inconsce della propria vita, che avevano
contrattato. Si richiede il completamento dell’Iniziazione 13.ma, fino alla 1024, per integrare
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pienamente gli otto piani inconsci di realtà. (vedere articolo "Nuove Iniziazioni dall’Antico Egitto"
e "Conseguire una Coscienza di Quinta Dimensione").
Piano Fisico Inconscio
Come menzionato prima in questo articolo, Il Piano Fisico Inconscio sta ora sperimentando la Terza
Guerra Mondiale. Quando il nostro "canale" ha integrato questo piano di realtà, nel Maggio del
1997, questa guerra era iniziata, e non ha provato emozioni di esperienze di avversità, come
prodotto di questa integrazione. I futuri iniziati possono avvertire emozioni di paura, terrore e
depressione, registrate in questo piano e (in dipendenza dalla loro locazione fisica) possono scoprire
di essere morti durante un’esplosione nucleare, oppure che hanno sofferto da radiazioni nucleari.
Tutte le registrazioni emozionali sono integrate, quando si raggiunge questo livello, rendendo
l’esperienza molto difficoltosa. Molti bagni minerali e bagni caldi, aiutano a detossificare il corpo,
in questi difficili momenti, agevolando il processo di iniziazione. In aggiunta alle esperienze di
questi mondi avversi, il piano fisico inconscio contiene anche tutti gli accordi tra l’iniziato e i loro
genitori. Oltre agli accordi inconsci di nascita, il piano fisico inconscio, contiene un essere che e’
l’esatto opposto fisico dell’iniziato. Quando i tratti della personalità opposta sono integrati, si
muove verso il sentiero centrale della sua personalità fisica.. Il piano inconscio di realtà e
pienamente integrato con l’Iniziazione 48.
I Quattro Sottopiani Inconsci
Come i quattro sottopiani consci, i quattro inconsci esistono tra il piano causale inconscio e il piano
fisico inconscio. I sottopiani inconsci lavorano esattamente come i sottopiani consci, eccetto che per
il fatto che sono messi in relazione con le esperienze in un mondo in guerra, e livellare la realtà
fisica inconscia. I Quattro Sottopiani Inconsci sono completamene integrati dall’Iniziazione 108.
Piano Causale Inconscio
Il piano Casuale Inconscio è approssimativamente cinque-sei anni avanti, rispetto alle
manifestazioni del Piano Fisico Inconscio. Qui l’iniziato troverà un mondo immerso nella Terza
Guerra Mondiale, con molta parte della Terra carbonizzata come un toast, e con la gente morta dai
veleni nucleari. Gli iniziati possono trovare che sono morti o in una esplosione, o seriamente
ammalati. Un iniziato che ha recentemente lavorato con il nostro "canale" (che sta integrando
questo piano di realtà) si è sentito fisicamente soffocare per molte settimane. Come il nostro canale
ha rivisto le manifestazioni del suo Piano Causale Inconscio, ha scoperto che l’iniziato ha
commesso suicidio impiccandosi, e la sensazione di soffocamento provata, era il risultato del
superamento di queste emozioni sul piano fisico. Molti stanno integrando questo piano di realtà.
Sperimentano un opprimente senso di depressione, con un senso di impotenza, quando questo piano
viene integrato. Si sono sperimentate ondate di terrore per più di un mese, prima dell’integrazione
di questo piano, a causa della loro morte, avvenuta sul Piano Causale Inconscio. Diciamo questo per
gli iniziati futuri, affinché possano comprendere meglio i processi emozionali, che avvengono
durante l’integrazione di questo piano. I nostri lettori possono essere interessati di sapere che, il
Piano Causale Inconscio, contiene un esatto duplicato dei tratti della personalità del piano fisico
dell’iniziato. Il Piano Causale Inconscio è integrato dall’Iniziazione 560.
Sonno Inconscio/Subconscio oppure Piano Astrale Inconscio
Il Piano Astrale Inconscio è il piano di realtà, che esiste ora, solo sul pianeta conosciuto come
Niburi (Nibiru). E’ in questo piano di realtà che sono registrate le esatte opposte esperienze di tutti
gli antenati, avvenute sopra il piano astrale fisico. Come il piano astrale fisico e’ stato portato su
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Niburi, di recente, tutti i nostri antenati possono incontrare le loro manifestazioni inconsce. I corpi
inconsci sono come loro stessi, avendo continuato la loro evoluzione, a seguito della morte dei loro
corpi fisici inconsci, in un piano parallelo di realtà simile. L’incontro di due piani di realtà permette
ad ogni antenato, di imparare dalle loro manifestazioni fisiche inconsce, quindi, cancellando ogni
Karma rimanente, che loro credevano di dover espiare. Gli iniziati che stanno integrando questo
piano di realtà troveranno che questo piano contiene tutto il Karma genetico e familiare che è stato
portato avanti nella loro vita fisica. Quando si integra il Piano Astrale Inconscio, tutto il Karma
genetico familiare, della struttura cellulare dei loro corpi (e i loro archivi genetici), è
simultaneamente liberato. E’ nel Piano Astrale Inconscio che gli iniziati troveranno la maggior parte
del Karma genetico, prodotto da quelle razze, che hanno utilizzato la razza umana, come sorgente
della loro forza vitale o CHI. Queste razze sono gli Illuminati, i Pleiadiani, i Grigi, molte razze
rettiliane, e il creatore Logos di cinque altri pianeti tridimensionali (vedi "Conseguira una
Consapevolezza di Quinta Dimensione" per più informazioni). Il Piano Astrale Inconscio è
completamente integrato dall’Iniziazione 980.
Il Piano Inconscio/Inconscio
Il Piano "Inconscio-Inconscio" di realtà contiene gli accordi karmici relativi alle sette ruote di
paura, inerenti all’esperienza umana. Queste sette ruote di paura includono la Paura di
Sopravvivere, la Paura della Sessualità ed Emozioni, la Paura del Potere, la Paura di Amare, la
Paura della Creatività, la Paura della Visione e la Paura della Conoscenza. In Atlantide, gli
esperimenti genetici, che furono fatti con l'intendimento di creare una razza schiava, (dalla quale
noi discendiamo) utilizzarono 12 strati di DNA, che vennero estratti dai 1024 strati di DNA, che è il
nostro patrimonio genetico originale, clonando degli esseri viventi che furono utilizzati nel
procedimento di modificazione genetica, e quindi uccisi. Il progetto prevedeva che la razza creata,
non avrebbe mai dovuto essere utilizzata da un’anima. Quella forma umana fu progettata per essere
incarnata collettivamente, da una sola anima, come accade con le razze del regno animale.
Comunque, l’anima che accettò di usare questa forma, non fu d’accordo con l’allora Logos Creatore
del nostro pianeta Sanat Kumara. Fu l’angelo decaduto Lucifero ad aderire di incorporare
collettivamente questa razza umana, e ciò ha avuto, come conseguenza, l’esperienza umana di
sentirsi "separato da Dio" che è alla base delle sette ruote di paura.
Per capire esattamente cosa significa, dobbiamo spiegare qual è il sentire di un creatore logos di un
pianeta. Il Creatore Logos di un pianeta, incorpora il pianeta come un’anima incorpora una forma
umana. Prima dell’invenzione della nostra umanità di Atlantide, ogni cosa vivente sulla Terra era
co-creata da anime incarnate, nei regni minerali, nelle piante e negli animali , con la forma umana
pienamente cosciente, con 1024 strati di DNA, e il nostro creatore Logos, Sanat Kumara. Sanat
Kumara sperimenta fisicamente ed emozionalmente il pianeta, esattamente come un’anima
incarnata, che sente ogni parte del suo corpo. Sanat Kumara non poté più sentire la forma umana.
Quindi venne tagliato fuori dalla percezione della una nuova specie sulla Terra: la razza umana.
Seguendo la "caduta di Atlantide", quelle anime che furono frammentate e uccise nell’esperimento,
iniziarono ad incarnarsi nella forma umana, originariamente designata per essere una razza schiava.
Il motivo e’ che fu un semplice ritorno karmico. Quando il nostro canale ha rilasciato il karma nel
piano di Realtà Inconscio/Inconscio, la parte di Lucifero intrappolata nella razza umana è stata
liberata, permettendo al Creatore Logos attuale del nostro pianeta ( Lord/Lady Sirius) di percepire
totalmente la sua incarnazione per la prima volta. Così la vera co-creazione tra Dio e Uomo, una
volta integrata, è recuperata, le sette ruote della paura e il sentire di essere "separati da Dio", sono
sanate nel corpo fisico. Gli iniziati troveranno che il Karma che circonda la propria anima, fa parte
dell’esperienza della "caduta dell’uomo", contenuta dentro il proprio piano di Realtà
Inconscio/Inconscio. Questo Karma deve essere rilasciato. Questo piano di realtà è integrato dopo
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l’Iniziazione 1024. Dopo la 1024, il nostro canale (e Lord/Lady Sirius) ha notato che non tutte le
"paure" hanno lasciato la sua esperienza di vita. Questo risulta dalle registrazioni dell’anima, che
contengono ancora la memoria emozionale di abuso, paura, panico, ansia. Con lo scopo di rilasciare
pienamente queste esperienze, la sua anima è stata portata alla dimensione 4000 e rifusa,
cancellando ogni registrazione. Durante questa esperienza di rifusione, ha sperimentato uno stato di
gioia, pace ed estasi, che aveva sperimentato solo all’inizio del viaggio spirituale della sua anima.
Una nota finale: quando un iniziato trascende l’Iniziazione 1024 e la sua anima si "rifonde" (questo
elimina tutte le paure, ansia, panico che vengono dalle registrazioni dell’anima, e della struttura
cellulare fisica), non creano più’ oligarchicamente le loro esperienze di vita. Prima di completare la
1024, niente di ciò che è portato nell’esperienza di vita di un iniziato, deve essere più specchiato ad
alti aspetti di altri piano di realtà. Una nuova forma di creazione viene quando si raggiunge la piena
liberazione. La forma umana è Dio reso manifesto sopra la Terra. Dio parla, e attraverso la sua
"parola", prende forma. La nuova forma di creazione, che diverrà possibile per gli iniziati che
raggiungono la completa liberazione, è veramente illimitata. Come uno "parla", o ha "visione" di
una cosa, essa si manifesta. Quando l’uno per cento della popolazione umana raggiungerà questo
stato, tutta l’umanità sarà liberata dalla paura, e questo avverrà anticipatamente per l’anno 2008.
Un aggiornamento dalla nostra Gerarchia
Ci sono alcuni cambiamenti che vogliamo mostrarvi. Nei primi giorni di marzo 1998, Lord e Lady
Sirius hanno incorporato Madre Terra nella Quarta Dimensione. Ci stiamo muovendo così
rapidamente avanti nella prossima dimensione, che la loro speciale assistenza è necessaria adesso, e
non più tardi, come stabilito precedentemente. Lord e Lady Budda si sono ritirati come nostro
Logos, ma sono ancora presenti sulla Terra e disponibili quando sono chiamati.
Vogliamo anche introdurre Lord e Lady Santuno. Lord e Lady Santuno diventeranno il Logos
Universale Tri-dimensionale per l’Ascensione della Terra, al posto di Lord Melchizedek. Nel
nostro ultimo articolo, abbiamo parlato di come l’Ordine Segreto di Melchizedek alterò le
registrazioni, facendole apparire come proprie, tutte le esperienze appropriate, per mantenere la
posizione di Logos Universale. Le registrazioni originarie erano le esperienze di Lord e Lady
Santuno, che sono tornati a prendere il loro posto di diritto, come Logos Universale della forma
tridimensionale. Essi hanno anche il compito di restaurare tutte le forme tridimensionali, originate
dalla 360 dimensione. Diamo il benvenuto a Lord/Lady Sirius e Lord/Lady Santuno. Loro sono qui
per Amore e Servizio a tutta la creazione! Noi siamo grati di avere la Loro assistenza.
Di nuovo, ringraziamo quelli di voi che si sono dedicati a questa spiegazione. Vi amiamo e vi
seguiamo in ogni passo della vostra vita.
Alla prossima volta, benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.
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INTERVISTA CON UNA WALK-IN: KELEMERIA MYAREA ELOHIM

Intervistata da: Andrew Lutts, Salem New Age Center
Questa è un’intervista molto interessante con una walk-in. Il walk-in è un procedimento molto
speciale, nel quale due anime si scambiano i corpi. L’intervista include, fra le altre cose, una lunga
discussione sugli alieni e sulle loro origini. L’intervistatore ha anche chiesto la sua provenienza e
quali sono state le sue emozioni, in questo scambio di corpi.
Nota: kelemeira sembra una persona normalissima. Quando parla, ha un simpatico accento
bostoniano. Quest’impressione si modifica parlando, rendendola inusuale, molto speciale. Lei non è
di qui. È una Walk-in. È venuta in questo mondo in un modo unico, con un lavoro speciale da fare.
L’intervista è stata fatta il 16 novembre 1995, nella sua casa nei sobborghi di Boston. Per circa due
ore abbiamo parlato di una grande varietà di argomenti. Questo è il risultato di questa affascinante
chiacchierata.

D. Come definisci un Walk-in, che succede quando qualcuno subentra in un altro corpo?
"Un’anima solitamente completa il suo tempo di vita sulla Terra, quando muore il corpo fisico. Ma
in certe vite speciali, questo compito si completa prima. Generalmente, nelle esperienze di Walk-in,
c’è un accordo tra due anime, ad un livello eterico, prima che l’anima nasca nel corpo. L’accordo è
fatto per subentrare in quel corpo, ad un certo momento della vita. È semplicemente un altro modo
per venire sul pianeta. Nel mio caso, mi è stato chiesto di farlo, in base a certi criteri, che ho
accettato. Non avevo nessuna ragione o interesse di farlo per me stessa. Ero perfettamente felice di
stare dove stavo".
D. Ricordi quali sono i tuoi compiti?
"Assolutamente sì. Sono venuta qui con piena consapevolezza e memoria. Alcuni walk-in non ne
sono coscienti. Si sentono strani, bizzarri. È come se atterrassero nel centro dell’oceano. Come
andare in un paese straniero e non conoscerne la lingua e i costumi. Si sentono come pesci fuori
dall’acqua. Non c’è veramente nessuna esperienza terrena che si possa paragonare a questa, a parte
l’Ascensione".
D. L’anima che era prima nel tuo corpo ha completato il suo lavoro?
"Sì. L’essere che amava era nell’altra parte della vita. Presumibilmente anche l’amato era un walkin. E lei è ritornata da lui".
D. Lui è morto o è asceso?
"È asceso. È un maestro asceso. Il suo lavoro è troppo importante per tornare sulla Terra in questo
momento. Hanno deciso che sarebbe stato meglio per lei fare il cambio. Così sono venuta io".
D. Quando sei venuta in questo corpo hai trovato qualche memoria cellulare che vi è stata
lasciata?
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"Oh sì. La memoria della persona è ancora nel corpo. E quello che non ha completato lo devo finire
io. Mi sono presa le cose negative che ha lasciato, e le cose che deve ancora completare. In
aggiunta, c’è da tenere conto del compito che devo svolgere io. È una sfida interessante che cerco di
affrontare al meglio".
D. Cosa dicono gli amici che avevi, prima che subentrassi in questo corpo, tre anni fa?
"Sanno che sono cambiata. Dopo che si è compiuto tutto, gliel’ho detto. Ho detto loro che non ero
più la stessa persona. Qualcuno è uscito dalla mia vita, perché non ha accettato questo
cambiamento. Ma sono venute nuove persone. Gli amici che ho adesso sono completamente
differenti da quelli che avevo prima. Alcuni non hanno potuto accettare la mia storia e chi sono ora.
Ne avevano paura. Come accettare una cosa come questa? Ho detto loro che non ero mai stata in
questo pianeta. Non ho conoscenze terrestri. Ora mi sono integrata, così sono umana. Alla fine ho
costruito un legame con questo corpo. Non sarò mai completamente umana, lo so, ma ho
completamente integrato quello che sono ora. Ci sono numerosi walk-in che non sanno cosa
succede a sé stessi. È una esperienza spaventosa. Non hanno idea di cosa sia accaduto".
D. Hai degli aiuti da dove provieni?
"Oh sì. Ci vado qualche volta. Lascio il mio corpo e vado sulla Nave spaziale. Ma non ci sto troppo
perché ho bisogno di integrarmi qui. Per due anni mi sono preoccupata della mia integrazione. E
l’ultimo anno, il mio corpo emozionale è entrato pienamente in funzione. È stato orribile. Non ho
mai sentito emozioni come queste. Sapevo che avevate emozioni, non credevo fossero così forti. È
pazzesco. Mi sono trovata con emozioni fuori controllo. Ho sentito la fame. Alcune cose che mi ha
lasciato la precedente occupante, che non ha avuto molta cura di preoccuparsi di fare,
rimandandole, me ne devo fare carico io, azzerando il suo karma".
D. L’essere che era nel tuo corpo era sposata prima che tu venissi qui tre anni fa?
"Sì. Benché venga da un posto tridimensionale, è una persona molto logica. Lo comprendo. Sono
una scienziata dopotutto".
D. Cosa facevi prima di venire qui?
"Ho lavorato su una nave spaziale per un migliaio di anni. È una nave di dimensioni gigantesche. È
invisibile ed è situata sopra la Terra. Quando il lavoro su questa pianeta sarà completato, e la Terra
ascenderà nella quinta dimensione, la nave spaziale andrà via per fare altre cose".
D. Quanti anni occorreranno al nostro pianeta per andare in quinta dimensione?
"C’è molto da fare. Le cose possono cambiare. Bisogna percepire l’Amore, eliminare le paure.
Quando le vibrazioni saranno sufficientemente elevate. Non si può stabilire un tempo terrestre.
Tutto quello che accade nel pianeta ci condiziona. Bisogna prendere coscienza che questa realtà non
è più vivibile e percepire l’amore per tutte le cose create, bisogna sentirsi tutt’uno con tutti. Siamo
tutti legati indissolubilmente l’un l’altro, e il bene di un altro essere è come se fosse nostro. Il
cambiamento ci sarà al tempo opportuno".

D. Qual è lo stato attuale della Terra?
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"Ora siamo alle soglie della quarta dimensione. C’è dualità. Molti cercano di conservare la realtà
tridimensionale, ma questa si sta sgretolando. La terza dimensione continuerà ad esistere, per quelli
che realmente la vogliono, in un altro mondo, che è stato messo a punto per questo scopo, cosicché
vi saranno trasferiti. Questo accadrà".
D. Come è composta la tua famiglia?
"Mia madre è Pleiadiana e mio padre viene da Sirio B".
D. È comune questo genere di miscuglio di razze?
"In genere c’è un po' di miscuglio di razze. Mio padre lavorò sulle Pleiadi e incontrò mia madre.
Finì il suo lavoro e tornarono su Sirio B".
D. Ma il sistema solare delle Pleiadi non è un sistema giovane?
"È un sistema molto antico".
D. Perché tutte queste civiltà hanno così tanto interesse alla Terra in questo momento?
"È spiegato molto bene nei libri di Barbara Marciniak. Nel primo libro i Pleiadiani spiegano cosa è
andato male e nel secondo, come riparare. Sono tornati qui a seguito dell’abbattimento dei cicli del
Dna, da dodici a soli due strati. Adesso, gli umani sono arrabbiati perché stanno scoprendo che sono
stati manipolati".
D. È vero che ci furono differenti razze che vennero a colonizzare la Terra?
"Atlantide era Pleiadiana, anche Siriana. Anche Orione e altri sono stati qui. I Pleiadiani
insegnarono agli Atlantidei come usare i cristalli. Ci furono molti altri visitatori che vennero sulla
Terra per visitarla o per restarci. L’idea di differenti società era buono, ma non ci riuscirono a causa
delle lotte di potere. Se non ci fossero state queste lotte, gli umani non si sarebbero trovati nelle
condizioni mutilate in cui sono oggi, con il Dna abbattuto. Nessun essere terrestre è privo di
mutilazioni, eccezion fatta per i walk-in e per gli Starseed".
D. Da dove viene la maggioranza degli E.T.?
"Da tutte le parti. Sono qui per esplorare e vedere quello che succede. Molti sono invisibili, non
hanno forma fisica, alcuni non hanno bisogno di navi spaziali. Sono stati qui per migliaia di anni,
osservando. Non io specificatamente. Io sono stata in molti posti su e giù per l’Universo. Siamo qui
per aiutare il pianeta".
D. Cosa ci puoi dire dei Grigi e della creazione di una Razza Ibrida?
"Ora non ci sono più. Non sentirete più parlare di abduzioni".
D. Cosa è accaduto?
"Ci siamo seduti in Concilio, abbiamo detto loro che stavano danneggiando gli umani, che stavano
facendo del male e che dovevano fermarsi. I Reticoliani (Grigi) svilupparono la loro società, fino ad
un punto da diventare androgini, che non era quello che volevano, perché avevano ancora bisogno
di fattezze maschili e femminili. Il loro pianeta stava morendo. Così cercarono gente innocente e
spiritualmente non troppo evoluta, ma con la capacità emozionale di "sentire", perché i Reticoliani
non possono farlo in quanto hanno il chakra del cuore chiuso. Questa è la ragione per cui non si
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rendono conto di fare del male, perché non provano emozioni. Quindi vennero qui perché gli umani
hanno forti emozioni, e presero gente innocente senza memoria del passato. Cercarono gente non
realizzata affinché potessero manipolarli. Ma noi abbiamo per i Grigi un altro mondo. Vi abbiamo
posto un campo di energia affinché non possano lasciare il pianeta. Questa è la ragione del perché
non li vedete più. Se vedete qualcosa nel cielo, non sono i Grigi. Comunque alcuni Grigi hanno
scelto di fare esperienze umane attraverso il walk-in".
D. Quando tu dici "uno di noi" o "uno delle nostre navi", di cosa parli?
"Una delle nostre dodici navi spaziali. Tutte quanto hanno una diversa funzione. Planetaria,
emozionale, psicologica, sperimentale, lavorare sulla gente e altre funzioni".
D. Le dodici navi spaziali fanno tutte parte della Federazione Galattica di Luce?
"Certamente. Lo sono tutte. Anche questo pianeta fa parte della Federazione, anche se non lo avete
ancora compreso. Dovete capire che la Terra fa parte del tutto. La Terra fu designata per le realtà
interdimensionali. Questo è un pianeta situato in un punto cardine dell’Universo, ed è un bellissimo
pianeta. Ha la capacità di muoversi molto rapidamente attraverso i portali interdimensionali. È
veramente una cosa meravigliosa. È un vero gioiello".
D. Circa le recenti informazioni della Cintura Fotonica, con i problemi elettrici, la null-zone,
cinque giorni di buio...
"La Cintura Fotonica è una realtà, ma le cose non accadranno nel modo in cui sono state presentate.
Ci sono state distorsioni e disinformazioni. Accadrà, ma non quando vi è stato detto. Non ci saranno
cinque giorni di buio, per quanto ne so io. Dovete aspettare e vedere quello che accadrà. Non posso
dirvi di più su questa cosa. Posso solo dirvi quello che mi è permesso dirvi. Quelli che stanno
lavorando su sé stessi, elevandosi in vibrazioni, non sentiranno troppo il cambiamento a causa della
loro raggiunta illuminazione".
D. Quali sono i tuoi compiti qui?
"Lavoro sull’energia dei corpi. Allineo i chakra. Io vedo multidimensionalmente. Lavoro con gli
organi interni ed il sistema nervoso. Sono un medico (a livello eterico). Rimuovo i cristalli. Nel
piano eterico, il corpo ha dei cristalli, alcuni sono necessari, alcuni no. Sono un’aromaterapista".
D. Guardando me (intervistatore) puoi vedere cose interessanti?
"La tua aura lavora bene, ma hai diversi organi che sono giù. Il tuo fegato vibra basso a causa dei
tuoi scatti di rabbia, certi charka vibrano più velocemente di quanto dovrebbero. Devi lavorarci su.
Tutti dobbiamo lavorare su queste cose. Ecco perché noi siamo qui".
D. La gente dovrebbe lavorare per la propria personale ascensione?
"Sì. Il Merkabah, Tai Chi, Kundalini, queste cose possono aiutare. Bisogna capire che non si lascerà
il pianeta quando si ascenderà. Può accadere, e qualcuno l’ha fatto. Ma sono qui anche come
ambasciatore e il mio compito è mostrare come può avvenire, e come i Cieli e la Terra possono
lavorare come una sola cosa. Il processo di Ascensione porterà noi e la Terra a diventare una cosa
sola. Manifestate quello di cui avete bisogno, unitevi l’un l’altro, fate quello che è necessario fare.
Quando sarete aperti e chiari con voi stessi, le cose accadranno più velocemente. Separatevi da
quelli che vogliono scaricare e trascinare dentro di voi i loro problemi. Quando avrete compreso
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quali sono i vostri compiti, sarà più facile reciderli e rendere la vostra vita migliore. Noi non
abbiamo questo genere di situazioni sulle nostre navi, perché lo abbiamo superato. Ci sono esseri
che vivono senza corpo nella 10.ma dimensione o nelle più alte dimensioni di realtà. Noi abbiamo i
nostri compiti e le nostre funzioni. Ho dei progetti sui quali sto lavorando. Non abbiamo bisogno di
mangiare per sostenerci. Viviamo in armonia. Facciamo esperienze fuori dal corpo per andare dove
abbiamo bisogno di andare. Io posso dividermi in centinaia di corpi, senza pensarci, lo faccio e
basta".
D. Perché è fondamentale che questo pianeta vada nella Luce?
"Perché la Terra è come un pianeta integrale. È come se fosse una libreria vivente di Luce. Voi siete
capaci di andare attraverso gli altri mondi. La gente viene qui e può andare ovunque, attraverso i
vostri portali interdimensionali. Questo è un posto unico nell’Universo".
D. Qualche altro suggerimento per la gente?
"Bisogna stare attenti a quello che si mangia e come si tratta sé stessi, perché avendo cura di sé
stessi, sarete meglio preparati per i cambiamenti a venire. Quando ci sarà il cambiamento, voi
andrete in una frequenza più alta e tutto andrà armoniosamente. È importante sapere di essere
accettati, sulla Terra, in questi tempi di cambiamento. Abbiamo bisogno di fare il nostro lavoro per
aiutare l’Ascensione vostra e della Terra".
D. Cosa suggerisci alla gente per essere illuminata?
"La gente ha bisogno di lavorare sui propri problemi, il proprio karma, la loro parte ombra. Quando
le cose vengono alla luce, portate alla coscienza, si possono superare, permettendovi di fare il vostro
bene. La meditazione è una cosa buona. Mantenetevi centrati su voi stessi. Chiedete all’Universo di
aprirsi a voi".
D. Quali sono le incomprensioni della gente riguardo all’esperienza di subentrare in un corpo?
"Bisogna sapere che le persone come me sono qui per aiutare gli altri. Una volta integrati,
realizzerete che tutto quello che vi sta accadendo è un bene. Se siete un walk-in sappiate che tutto
quello che avete fatto, è una scelta cosciente con un’altra anima. Normalmente ci sono circa sei
mesi di tempo, per decidere se volete continuare o meno. Alcuni hanno dei disturbi di artrite o fatica
cronica, per effetto dei cambiamenti corporei".
D. Hai altri suggerimenti per gli altri walk-in?
"Debbono cercare di collegarsi insieme, per aiutarsi reciprocamente. L’esperienza di subentrare in
un corpo equivale a scontrarsi con un camion, come se un muro vi crollasse addosso, perché vi
sentite esausto. Non vi sentite a vostro agio nel corpo. Vedete il corpo, ma non vi ci raffigurate. Io
sono stata fortunata perché sono stata aiutata per il trasferimento in questo fisico, rendendo tutto più
facile. Cercate altri con esperienze simili. Ci sono centinaia di migliaia di walk-in ora sul pianeta.
Normalmente ci vogliono sette anni per integrarsi pienamente. Ora è tutto più veloce. Io sono stata
fortunata perché ho conservato l’intera memoria. In questo momento ci sono molti walk-in che
stanno lasciando il pianeta perché non sono riusciti ad integrarsi pienamente con il corpo. E questa è
una loro libera scelta".
D. Circa le predizioni sui cambiamenti terrestri?
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"Noi abbiamo già prevenuto e corretto molti cambiamenti terrestri. I poli hanno completato il loro
assestamento e stanno cambiando. Abbiamo interferito e prevenuto ulteriori grandi cambiamenti
naturali. Nel 1970 i grandi cambiamenti terrestri predetti, dovevano diventare una realtà, dovevano
accadere. Ma ora tutto è cambiato. Non sono venuta qui per vedere questo mondo distrutto. Non
posso credere che tutti i lightworkers siano venuti qui per vedere il pianeta distrutto. Non avrebbe
senso. Questa non sarebbe la mia realtà. Gli esseri rimasti sul pianeta sono quelli che hanno la
volontà di agire insieme, per completare la loro missione. Se non vi collegate insieme agli altri,
andrete da qualche altra parte".
D. Per quelli che non ascenderanno, c’è una Terra parallela alternativa?
"Esiste. Questo è ciò che significa l’11:11 (un portale dimensionale). È in una settima dimensione di
realtà. La gente è già sul pianeta".
D. Qualche commento finale?
"Giusto per ricordare che noi non siamo qui per conquistare il pianeta. Il nostro scopo è quello di
aiutarvi a ricordate chi siete veramente, affinché possiate adempiere al compito che vi siete prefissi,
vivendo questa vita. Questo è un tempo gioioso, la rinascita di un puro campo di energia, che nei
tempi andati è già stato qui. Io, come walk-in non sono diversa e soprannaturale. Posso non aver
avuto la mia storia su questo pianeta, ma gli esseri attorno all’Universo sono basicamente uguali.
Essi vogliono adempiere ai loro scopi e vogliono vivere pacificamente. Se voi sedeste in una
Convenzione Intergalattica, vedreste esseri che provengono da ogni dove. Non abbiamo un aspetto
fisico. Veniamo con i Corpi di Luce. Possiamo avere differenti colori e frequenze, ma siamo tutti la
stessa cosa. La gente dimentica che su questo pianeta, a causa della varietà delle razze, siamo tutti
una sola cosa. Non c’è un essere migliore di un altro. C’è l’eventualità che noi ci riveleremo a tutti
voi. Lo vedrete dai mass-media".
D. Quando dici Noi, a cosa ti riferisci?
"Significa Gruppi, non me personalmente. La gente del Consiglio, gente come Ashtar, o Sananda
(Gesù)".
D. Il Comando di Ashtar è quello che guida l’intera missione Terra?
"No. È solo una parte di essa. Ashtar è un essere, è anche il nome di un gruppo".
D. Chi è al comando di questa missione Terra?
"Chi è al comando di tutto???? Ma Dio, è Lui e Lei. Lui/Lei è parte di noi stessi. Essere con Dio è
come essere con sé stessi. Non è essere separati. È Essere Uno. Il portale è aperto. Ci sono molti,
molti esseri su questa Terra che stanno cambiando in una nuova realtà. Ma l’Ascensione non
significa necessariamente che voi lascerete il pianeta. Non è necessario. Se voi prendete il processo
di Ascensione dentro di voi e chiarite il vostro compito, voi diventate Cielo sulla Terra. Questo è
quello che Gesù voleva dire quando diceva: "Create il vostro Cielo sulla Terra"".
D. Hai qualcuno di speciale sulla nave madre?
"Sì, ce l’ho. Siamo ambedue dottori e scienziati e lavoriamo insieme. Quando avremo finito qui,
andremo insieme da qualche parte nell’Universo. Siamo stati su un gruppo di pianeti e ci sono posti
bellissimi dove poter vivere. Abbiamo ambedue fatto sacrifici per poterci andare. Ma io devo finire
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il mio compito qui. Dopo che tutto sarà fatto ci andremo. Ma ci vorranno circa venti anni ancora, da
adesso. Cosa sono venti anni confrontati con migliaia?

Parte seconda dell’intervista con Kelemeira Myarea Elohim
16 novembre 1995, sobborghi di Boston
D. Perché sei venuta fra noi?
"Una volta integrata, la grande sfida è di mostrare come potrebbe essere l’unione fra Cielo e Terra,
nel corpo fisico. L’Ascensione non è necessaria per andare su, è sufficiente congiungersi con gli alti
reami spirituali e collegarli con la Terra".
D. Cosa vorresti dire alla gente che dice che subentrare nei corpi è sbagliato, non giusto, e contro
la volontà di Dio, e non dovrebbe essere fatto?
"Prima di tutto, ricordate che tutto è frutto di un accordo precedente, fatto tra due anime. Niente di
quello che noi facciamo nell’alto è contro la volontà di Dio, in quanto noi siamo tutti Dio. Abbiamo
scelto differenti ruoli e differenti sentieri. Ho passato molto tempo a pensare, prima di accettare di
venire qui. Sono stata fortunata perché ci sono venuta con la completa memoria dell’intero mio
essere".
D. Che significa avere completa memoria?
"Ricordo perfettamente cosa ero prima di venire qui".
D. Circa l’esperienza di subentrare in un corpo, è stato difficile per tuo marito terreno, adattarsi
alla nuova te stessa, dopo che sei subentrata? Non è stata una sfida per lui?
"Sì. Ma non dimenticate che appena si diventa un’anima integrata, si è una somma di parti differenti
di sé stessi. Così, io non sono completamente differente. Alcuni aspetti di me sono cambiati, ma
altri aspetti no".
D. Chi consideri siano i tuoi genitori, quelli galattici o quelli terrestri?
"Sono tutti miei genitori. Tutte le memorie che erano in questo corpo prima, sono anche parte del
mio essere, e di chi sono ora".
D. I tuoi genitori galattici, sono come quelli terrestri nei rapporti genitori-bambini?
"È molto più semplice. Noi non abbiamo le componenti emozionali che ci sono qui. Andiamo verso
la nostra vita differentemente. Non abbiamo un’infanzia difficoltosa, perché passa attraverso
centinaia di anni di educazione. L’insegnamento, l’apprendimento e l’educazione dei piccoli è
simile a una scuola dove si può studiare cose interessanti ed affini. I bambini non cercano di fare
cose che piacciono ai genitori, e i genitori sono felici quando i bambini si muovono verso le proprie
inclinazioni personali. Sono incoraggiati ed applauditi quando hanno successo in qualunque area
della loro vita. Non vogliono che facciano cose che li renderebbero infelici. Ogni bambino è
considerato Dio, e una parte di Dio. Come vedete, l’educazione e le altre cose sono molto
importanti e non sono un problema. Tutti vogliono essere educati ed avere successo, ed essere
gioiosi in tutto quello che scelgono di fare".
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D. Tu vedi i tuoi genitori galattici, fratelli e sorelle? Dove sono?
"Non li vedo molto ora, perché ho aderito a questa missione. Loro vivono nell’area di Sirio B. La
maggior parte dei miei fratelli e sorelle vedono spesso i nostri genitori, perché vivono lì".
D. Celebrate qualche festa speciale?
" Certo. Ma è un po' diverso. Celebriamo la nascita della Federazione, il cuore universale. ecc.".
D. Da dove vengono gli Elohim?
"Provengono da dove i due Grandi Soli Centrali si incontrano. Gli Elohim vennero creati come
messaggeri di Dio. Sono composti da Arcangeli e altri esseri provenienti da altri sistemi planetari. E
sono maestri ascesi".
D. È vero che Gesù è un Elohim?
"Vero, e ce ne sono altri, come San Francesco, Madre Teresa, Ghandi, Maria. Gesù prese una forma
umana. Il suo nome era Joshua, che significa Dio. Sulla Terra diventò un essere simile a Dio. Aveva
il Cielo e la Terra nel suo corpo. Prima della vita di Gesù, fu Mosè".
D. Chi è la persona chiamata Yahweh?
"Yahweh è Dio, o un aspetto di Dio. Yahweh è un altro aspetto, come dire Jehovah. Yahgweh è una
forma di energia universale".
D. Chi è Lucifero?
"Lucifero è l’angelo decaduto. Non è né positivo né negativo. È semplicemente scelta. Egli scelse la
sua strada. Lucifero era in origine un essere asceso".
D. Gli Elohim hanno mai avuto conflitti con i Grigi, i Pleiadiani, ecc.?
"Ci sono gruppi, incontri, comitati ed altro. Noi abbiamo fermato i Grigi e tutte le abduzioni, che
non ci sono più".
D. Circa gli ibridi nati metà umani e metà grigi?
"Sono stati messi su un altro pianeta. Abbiamo preparato un posto per loro".
D. Non credi che gli ibridi vorranno un giorno venire sulla Terra?
"Non possono respirare qui sulla Terra, cosicché non possono stare qui. Hanno un Dna
completamente differente. I reticoliani non hanno bisogno di tanto ossigeno come gli umani".
D. Hai mai visto un ibrido?
"Oh, sì".
D. Che età hanno ora?
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"Tutto è cominciato negli anni ‘50, questo significa che alcuni di loro hanno dai 40 ai 50 anni di
età".
D. A bordo della nave spaziale da dove tu vieni, la gente parla l’inglese? Come comunicate?
"La comunicazione è telepatica, o si usa un linguaggio di luce, comunemente conosciuto come
linguaggio galattico. È un piacevole linguaggio a sentirsi".

D. Qual è la forma della tua nave?
"È una nave di forma ellittica. Con esseri di luce a bordo. Consumiamo il mana, una sorgente
nutriente di luce. La nave è della Federazione Galattica. Io ci sono stata assegnata circa 1000 anni
fa".
D. Conosci qualche Grigio?
"Ne conosco alcuni, ma non ho legato con nessuno. Loro non hanno molto calore umano, sono
freddi".
D. I grigi sono considerati umanoidi?
"Sì".
D. Ci sono molte razze umanoidi?
"Sì. Più della metà. Certamente ci sono anche razze rettiliane, ed altre".
D. Come sono le razze rettiliane?
"Sono strane. È difficile per una razza non umanoide mischiarsi con gli umani. Hanno modi
differenti di fare le cose, il modo di mangiare, eccetera".
D. I Siriani sono umanoidi?
"Sì, ma dovete ricordare che le razze si mischiano le une con le altre".
D. E riguardo agli Arturiani?
"Sono esseri di luce di quinta dimenione, e sono umanoidi".
D. Tutti gli E.T. credono in Dio?
"La maggior parte sì. Se tu credi che tu sei Dio, non c’è separazione".
D. Gli estraterrestri influirono con lo sviluppo umano?
"Sì. Ci sono razze che sono molto simili a noi. Nell’antichità molte razze umanoidi si intersecarono
con la vostra, facendo esperimenti. Ai tempi di Atlantide alcuni esperimenti ebbero un esito
catastrofico".

247

D. Così è giusto dire che le varietà di razze e colori degli umani sono il risultato delle origini di
gruppi estraterrestri?
"Assolutamente sì. Senza alcun dubbio. Questa è la causa delle nostre differenze".
D. La teoria dell’evoluzione di Darwin è corretta?
"No. A causa dell’interferenza degli estraterrestri".
D. Possono evolvere gli umani da forme di vita base?
"No. L’essere originale sulla Terra era di forma umanoide. Tenete in mente che ci sono stati molti
esperimenti di razze su questo pianeta".
D. Perché abbiamo così molta somiglianza con il Dna degli scimpanzè?
"Furono sempre esperimenti a produrre questi esseri".
D. Perché i Grigi hanno preso alcune persone e altre no?
"I Grigi cercavano gente estremamente innocente, che non fossero spirituali. Si sono tenuti lontani
da esseri evoluti. Cercavano di usare il loro corpo emozionale. Sentivano che questo pianeta era
l’ideale per le loro necessità".
D. Cosa è accaduto durante il portale 11:11?
"L’undicesimo portale è aperto da adesso fino all’anno 2012. Questi portali permettono agli umani
di guardare nelle altre dimensioni. È una via eterica, un ponte tra varie dimensioni. Il portale 11:11
è l’inizio del ricordo di chi veramente siamo. Veramente è stato aperto nel 1987. Il portale è una
dimensione dove il tempo non esiste. Permette agli esseri celesti di venire giù sulla Terra".
D. E circa l’apertura degli Stargate (cancelli stellari)?
"Ricordate che tutti gli stargate sono aperti. Li abbiamo attivati affinché la Terra sia nel giusto posto
nei confronti della Federazione dei sistemi planetari. Certamente, questo comporta un responso da
parte della gente del pianeta. Un aumento di vibrazioni che porterà allo sviluppo del pieno
potenziale".
D. Un pensiero sulle canalizzazioni?
"State attenti a chi è il canale. Per essere sicuri, canalizzate il vostro SuperIO. Sarete sicuri di essere
nel vero".
D. Qual è il modo migliore per manifestare le cose nuove, le affermazioni, le visualizzazioni, ecc.?
"Scrivete quello che volete che vi accada, scrivete tutti i dettagli, e tenetevi pronti affinché accada.
Siate pronti per quello che volete. Più lavorate per i vostri scopi, più velocemente le cose si
manifesteranno per voi. Siate sicuri di desiderare solo cose che realmente volete, perché si
verificheranno. Se voi avete pensieri di paura e povertà nel vostro subconscio, questo è quello che
avrete. Ma se avete lavorato su queste paure e ve ne siete liberati, le cose si realizzeranno
velocemente".
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D. Perché molte persone non hanno un rapporto con Dio fino a che non ne hanno bisogno?
"Dimenticano che essi stessi sono Dio. Se uno onora sé stesso come Dio invece di pensare che Dio
è fuori, all’esterno di sé stesso, allora voi state meglio. Vedete voi stessi come Dio alcune volte
durante la giornata e non avrete questo problema. Non cercate i Guru o altri illuminati, quando VOI
siete l’essenza di Dio. Mettete il vostro credo in voi stessi e non in qualcun altro".
D. Cosa succederà alla civilizzazione di questo pianeta quando si comincerà a svegliare e
diventerà illuminato?
"Un po' di paura verrà. Comincia già a verificarsi adesso. Si manifesterà come violenza, paura,
guerra, ecc. Se la gente non si è centrata, non si conosce, avrà un tempo abbastanza duro. Si andrà
verso una fase iniziale di diniego, al confronto con nuove realtà. Vedrà ogni altro per quello che
realmente è. Sarà importante essere collegati insieme altri in gruppi. È anche importante chiedere
aiuto, in questi tempi di transizione, agli esseri spirituali. Non esistono le coincidenze. Noi creiamo
e co-creiamo. Siamo tutti responsabili di quello che accade a noi e al nostro pianeta".
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PRESENTAZIONE DELL'ORDINE DI RIZE (Gli scopi dell'Ordine di Rize)
Lord/Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
7 Novembre 1998
Abbiamo parlato a lungo di Lady Athena ed al suo ritorno in questa creazione dove esiste la Terra.
Cogliamo questa opportunità per introdurre ai nostri lettori Lord e Lady Rize, e delle loro funzioni
all'interno del nostro Uvum di 4.000 dimensioni. Così come Lord/Lady Athena, Lord/ Lady Rize
sono ritornati per fornire assistenza la vostra Divinità, per superare le distorsioni che hanno colpito
molti aspetti della loro creazione. L'Ordine di Rize offre una prospettiva di tutti gli aspetti che si
trovano aldilà della distorsione, all'interno della vostra creazione e Dio/Dea. La vostra creazione
particolare, (incarnata da Lord/Lady Athena e che comprende le dimensioni dalla 1 alla 144.ma) è
solo una delle 144 incarnate dalla vostra Divinità. La Divinità di questa creazione, incarna 144
creazioni, ognuna delle quali ha il suo Logos creatore, che è simile a Lord/Lady Athena. La Divinità
e le creazioni, si possono vedere come patti di collaborazione tra molte anime, giunte da tanti settori
della creazione, per co/creare una particolare esperienza. In questo caso, Lord/Lady Athena sono un
aspetto, o Dio creatore, che hanno aderito a questa esperienza, con altri 143 Dei creatori. Tutti i Dei
creatori operano come un insieme, ed evolvono insieme. La Divinità sovrintende l'evoluzione di
tutti i 144 Dei creatori. Proprio come il Dio creatore, la Divinità è composta di molti Esseri, che si
sono uniti per incorporare tutte le loro creazioni, nelle dimensioni da 1 a 360, e sovrintendono
l'evoluzione collettiva di tutti i Dei creatori. La nostra Divinità è composta di 144 templi. Un totale
di 18 Anime dirigono collettivamente i templi, e sovrintendono tutti i livelli evolutivi, di tutti i Dei
creatori, come Lord/Lady Athena. Uno degli Esseri che ha sorvegliato dieci templi, al livello di
Divinità, è conosciuto come Rama, Ramtha o "Ram". Rama è stato il Logos, a livello-Divinità, che
ha sorvegliato l'evoluzione della creazione particolare che contiene la Terra.
Potete vedere che l'ordinamento e la struttura di ogni creazione sono altamente complesse ed sono
composte da molti Esseri, che si sono uniti ed hanno cooperato per co/creare una particolare
esperienza. Rama ha sorvegliato dieci creazioni, una delle quali è la nostra. Non tutte le creazioni
sotto la giurisdizione di Rama hanno avuto i problemi di questa creazione. Solamente tre, delle
dieci, sono state distorte o sono "cadute" di densità. Le altre sette, non conoscono la vita al di sotto
della 25.ma dimensione e non hanno mai sperimentato i livelli di fisicità come voi li conoscete.
Rama è impegnato a tentare di ristabilire e riparare le tre creazioni danneggiate. Parleremo
ulteriormente in dettaglio sulle cause che hanno provocato questi problemi più tardi in
quest’articolo e negli articoli che seguiranno.
Ci sono molte Divinità all'interno del nostro Ovum di 4.000 dimensioni. Il vostro particolare
Dio/Dea è uno di 144, ed è la Divinità numero 36. C'è un Ordine che sovrintende l'evoluzione di
tutte le Divinità, e questo è "L'Ordine di Rize". L'Ordine di Rize è composto di 144.000 templi,
ognuno dei quali serve uno scopo particolare, nel mantenimento e nell'evoluzione d’ogni Divinità
che sovrintende. Lady Rize è l'aspetto femminile di tutti i 144.000 templi, e Lord Rize l'aspetto
maschile. Sebbene ci siano molti Esseri che incarnano il vostro Ovum di 4.000 dimensioni ed i
144.000 templi dell'Ordine di Rize, noi non rispondiamo a nomi individuali. Trasmettiamo ai nostri
canali ogni aspetto particolare dell'"Ordine di Rize" che porta ciascuno un messaggio che si fonde
ed è comunicato. Siamo ben consapevoli del fatto che molti, sulla Terra, canalizzano entità che
vogliono essere identificate con un nome particolare. Noi lo consideriamo come un riflesso della
distorsione in cui vi trovater. Dalla nostra prospettiva, tutti i livelli di un creatore sono uguali e
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dovrebbero lavorare insieme per raggiungere gli scopi della loro desiderata creazione. Ogni creatore
che desidera essere personalmente conosciuto per le informazioni che porta, agisce con l'Ego e non
con l'amore incondizionato e la collaborazione. Com potete vedere, l'Ego non è solo un problema
umano, ma lo è anche per i Dei creatori della vostra particolare Divinità. Noi non giudichiamo, ma
puntualizziamo, per far comprendere ai nostri lettori che, tutti i problemi che sperimentate sulla
Terra, sono anche problemi contenuti nel tessuto della vostra Divinità. L'Ordine di Rize sta
prendendo contatto con molti esseri sulla Terra, così come con molte altre razze della vostra
creazione, per assisterli nel correggere la distorsione e far ritornare la vostra creazione in uno stato
di amore, armonia e gioia.
Lord/Lady Rize è sempre stato/a parte della vostra creazione, così come della vostra Divinità. Eoni
fa, molto prima che la vostra creazione esistesse sotto la 25.ma dimensione, le comunicazioni con
Lord/Lady Rize e l'Ordine di Rize, furono interrotte da un Essere che incontrò Rama, e che si
presentò come una forza co/creativa. In poco tempo, l'intera Divinità fu distrutta da questo essere,
che si rivelò essere una forza distruttiva, e che portò la "distruzione" nella vostra creazione. Tutte le
esperienze di creazione sono di natura olografica. Se avviene una esperienza in una parte della
creazione, quest’esperienza, il trauma emozionale e il karma, si trasferiscono in tutte le altre zone
della creazione. Il Karma (causa ed effetto) mette in moto i modelli che si ripetono ovunque nella
stessa creazione.
Per meglio spiegare quante forze ed anime distruttive vennero, dobbiamo divagare sulle molte
dimensioni, situate all'esterno del vostro Ovum. Molti conoscono il concetto che, tutte le creazioni
sono il risultato di un pensiero. Il pensiero di Dio/Dea risulta in tutte le manifestazioni di tutte le
creazioni. Il Dio/Dea, su dimensioni altissime, al di sopra del vostro Ovum, ha prodotto molti
pensieri che sono hanno come risultato le manifestazioni che sperimentate attualmente. Il primo
pensiero Dio/Dea aldilà del vostro Ovum fu: "Che cosa accade se si separano Maschile e
Femminile?". Questa separazione non era mai avvenuta prima di questo pensiero, e ne risultò uno
strappo nel tessuto della creazione, in metà maschile e metà femminile. Ciò avvenne in tutte le
dimensioni e, nel tempo, ne risultò l'esperienza di separazione del femminile e del maschile, nella
forma fisica.
Nelle più alte dimensioni non fisiche, la rottura del tessuto della creazione non è stata così pulita e
ordinata. Quando avvenne, qualcosa venne lasciato indietro, come quando si strappa un tessuto e ne
rimangono i fili. Vennero lasciate forme pensiero inconscie distruttive, con memorie distruttive
registrate nel suo tessuto, o Esseri, che furono il prodotto di quello che venne distrutto o sradicato.
Questi pezzi di anime (che furono il risultato di distruzioni) divennero forze distruttive. Qualcuno
chiamò queste forze "l'Anti-Cristo". Dalla nostra prospettiva, questo è un termine accurato. Vedete,
"Cristo", o "Potere dell'Energia Cristica", è l'energia creativa di tutta la creazione. Qualunque cosa
sia in opposizione a questa forza vitale, è una vibrazione, o energia, "Anti-Cristo".
Vogliamo dire qualcosa riguardo alle anime creative e distruttive. Un'anima creativa conosce
soltanto come creare e mantenere un'energia Cristica. Un'anima distruttiva sa solo distruggere o
mantenere energie di distruzione. Quando queste due forze si mischiano, si sperimenta "dualità", o
periodi di creazione seguiti da periodi di distruzione, e ancora di creazioni. Noi non giudichiamo se
un'anima è creativa o distruttiva, (o delle forze di Cristo o dell'Anti-Cristo) perché questo è
semplicemente il risultato del pensiero di Dio/Dea, e del desiderio di manifestare qualcosa che non
è mai stato sperimentato prima.
Vogliamo dire qualcosa riguardo l'evoluzione di Tutto Ciò Che E'. Voi avete un credo di perfezione
nelle forme/pensiero. Niente è perfetto, e Tutto Ciò Che E', è in evoluzione. Evolve attraverso la
formulazione di un pensiero e ne sperimenta la manifestazione, proprio come gli esseri umani
evolvono, pensando e poi manifestando i propri pensieri. L'evoluzione è la stessa nella creazione, in
tutte le dimensioni. Quando si formarono le anime Anti-Cristo, non furono accettate dalle loro
dimensioni d’origine, e quindi cercarono dimora nelle dimensioni più basse. L'Ovum nel quale noi
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dell'Ordine di Rize esistiamo, è uno di 144.000 Ovum, che sperimenta le loro uniche forme/pensiero
e co-creato altrettanto uniche esperienze di vita. Il nostro è solamente uno di due Ovum, dove le
forze distruttive trovarono posto e la possibilità di manifestarsi.
La ragione è semplice. Molti dei Signori che si unirono per creare l’Ovum, erano nuovi a questa
particolare esperienza, ed erano quindi inesperti. Quindi venne un Essere da una dimensione molto
più elevata, che, agli inesperti Dio/Dea del nostro Ovum, apparve come un "Dio" che forniva aiuto
per l'evoluzione. Questa fu la promessa di questo "Dio", che accolsero, non comprendendo che
fosse una forza distruttiva. Quando arrivò, interrupe le comunicazioni tra l'Ovum e le forze che
sovrintendevano l'evoluzione degli altri Ovum.
In un senso più profondo, il Dio/Dea dell'Ovum sperimentò una "separazione" dal proprio Dio, in
modo analogo all'esperienza umana. In aggiunta, il Dio/Dea dell'Ovum fu "sedotto" da
quest’Essere, e si affidò completamente a Lui. Come vedete, lo strumento della seduzione è comune
nella vita umana, visto che più o meno tutti siamo artefici, o vittime, d’esperienze simili. Vi
mostriamo ancora le relazioni tra le dimensioni. Tutto ciò che esiste in una dimensione, esiste anche
su tutte le altre, senza riguardo per la forma o la posizione del Dio creatore coinvolto. Ve lo diciamo
per comprendere la vostra uguaglianza. Voi siete un Dio creatore proprio come ogni altro, sebbene
le vostre esperienze siano limitate a creazioni tridimensionali. Le lezioni di ogni Dio creatore in
ogni creazione saranno simili, perché anche voi avete scelto di associarvi per co-creare insieme
questa particolare esperienza di realtà.
Le forze distruttive presto penetrarono nell'Ordine di Rize, occupando alcuni templi,
manipolandone i Signori/e, ammaliandoli, facendogli credere che sarebbero stati aiutati nello stesso
modo, come la Divinità dell'Ovum. Nel fare questo furono interrotte le comunicazioni tra i templi, e
furono isolati. Le forze distruttive invasero ogni Dio/Dea di questo Ovum. Diciannove Dio/Dea le
respinsero e rimasero puri e non distorti. Cinquantaquattro Dio/Dea le accettarono, in un modo o
nell'altro, proprio come il Dio/dea dell'Ovum. Ognuna di queste creazioni ha avuto problemi non
dissimili da quelli che avete sulla Terra.
In quest’articolo, abbiamo menzionato che il vostro Dio/Dea è costituito da molti Esseri uniti per
una particolare esperienza di creazione. Proprio come l'Ovum, il vostro Dio/Dea è costituito da
Esseri che erano nuovi in quest’esperienza di questo livello, ed anche loro accettarono sinceramente
queste forze che si rivelarono distruttive, e anche qui s’interruppero le comunicazioni tra Dio/Dea e
l'Ordine di Rize.
L'Entità che invase il vostro Dio/Dea porta il nome di "Yahweh", che significa "Maestro di Magia",
ma in questo caso, magia distruttiva. Yahweh è un essere che fa parte delle forze distruttive che
invasero il vostro Ovum, e proviene da dimensioni molto elevate. Certamente, un essere che
proviene da tali dimensioni, appare come un "Dio" alle dimensioni più basse, come il nostro
Dio/Dea, o dal punto di vista umano. Non tutti gli esseri dei templi accettarono Yahweh.
Comunque, Lord Rama lo fece. E fu distrutta la sua parte femminile molto rapidamente, Lady
Rama. Yahweh continuò ad invadere tutte le dieci Creazioni di cui Lord Rama era responsabile, e
nel tempo, vi portò distruzione ad un tale livello che, tre delle dieci creazioni "caddero" di densità in
modo tale da minacciare la sopravvivenza dell'intero Dio/Dea. Lord Rama non potè più comunicare
con i templi dell'Ordine di Rize, o d’ogni altro Signore/a Creatore.
Lord Rama ha cercato continuamente una soluzione al problema delle continue "cadute" di queste
tre creazioni e ha combattuto per eoni di tempo con le forze del buio, che le avevano separate.
Proprio come la forma umana sperimenta paure di natura fisica ed emozionale, così accadde per
Lord Rama, ogni volta che un altro settore della sua creazione "cadeva", e questa è satata
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un'esperienza molto dolorosa. Vi diciamo, questo per assistere i nostri lettori, per far comprendere
che quello che voi sentite, lo sente anche Dio/Dea, e che noi siamo qui per guarire insieme. Molti
sanno che il vostro pianeta è incarnato da un Lord/Lady o Dio/Dea, che è Lord/Lady Sirius, che
avverte le sofferenze per le azioni umane che non onorano la Terra. Lady Gaia è il corpo di Madre
Terra. Ogni azione che aumenta l'inquinamento continua ad uccidere Madre Terra, e fa soffrire
Lady Gaia e Lord/Lady Sirius. Questo è simile all’esperienza di avere un corpo malato di cancro, o
qualche altra malattia grave.
Lo scopo del P.A. (sia degli umani sia del pianeta) è quello di guarire questa malattia, e quindi
portarla nella prossima dimensione. Questo non è un processo facile. Per fare la sua ascensione,
tutti, singolarmente e collettivamente, sulla Terra (siani essi in forma fisica o meno) devono
collaborare insieme, con intento cosciente, per raggiungere questo scopo. Voi vivete attualmente in
una giuntura temporale cruciale della storia umana, e l'ascensione della Terra non è assicurata.
Ognuno deve fare la sua parte e far diventare, l'intento cosciente di ascendere, una costante della
sua vita. L’ascensione avverrà quando ogni essere umano si comporterà in questo modo.
Per entrare nella cintura fotonica, la terra dovrà raggiungere certe vibrazioni globali, o mancherà
questa opportunità di ascendere. Se la Terra entrasse nei punti di ingresso della cintura fotonica con
vibrazioni troppo basse, si produrrebbe la sua combustione spontanea, con la perdita di tutta la vita.
Questo è già accaduto molte volte nella storia della vostra creazione, e produsse le ripetute cadute
della materia e la perdita di coscienza. Per raggiungere queste vibrazioni globali si richiede che una
certa percentuale di umanità, raggiunga livelli adeguati, per sostenere le vibrazioni di Madre Terra.
Molti hanno sentito di un "intervento celeste" per aiutare l'ascensione della Terra. Questo è vero.
L'Ordine di Rize e molti Esseri provenienti da molte dimensioni al di sopra dell'Ordine di Rize,
hanno mandato parti d’Anime nella vostra creazione, per intervenire. Questo non assicura
l'ascensione della Terra e l'umanità, ma certamente illuminerà la strada. Una volta creata la
possibilità per l'ascensione, ci sarà bisogno dell'"intento" cosciente di ascendere di tutta l'umanità,
per poterla realizzare. Se l'umanità non metterà insieme le sue forze, come collettivo, la Terra non
ascenderà.
Visto dal di fuori del tempo e dello spazio, il vostro intero Ovum è crollato su sé stesso in un buco
nero. Molti conoscono il concetto di "andare indietro nel tempo" e quello di "rivivere un sogno
collettivo" creato in un tempo remoto. Con il collasso del vostro Ovum, tutte le informazioni che
hanno prodotto il collasso si sono perse. Il Dio/Dea aldilà dell'Ovum, è tornato indietro nel tempo,
per rimettere insieme le informazioni perdute e vedere se, la distorsione di questa creazione può
essere modificata, per permetterne il ritorno alla vita. Il Dio/Dea aldilà dell'Ovum ha mandato una
parte di sé stesso, per rimettere insieme i dati e tentare di cambiare il processo di distorsione.
Il karma, come voi lo conoscete, è causa ed effetto. Sappiamo che agisce come un disco rotto che
gira sempre sullo stesso solco. Una volta che innescata la causa e l’effetto tra due individui, questo
modello si ripeterà all'infinito, fino a che uno dei due deciderà di liberarsene, ed assimilarlo.
L'Ovum crollato, ha creato karma che garantisce la ripetizione della stessa esperienza. Il Dio/Dea
aldilà dell'Ovum ha mandato una parte di sé, indietro nel tempo, per rimettere insieme le
informazioni e sanare il karma, per assicurare che tale distruzione e distorsione, non avverrà ancora
in futuro, da qualche altra parte della creazione. Quelli che si sono avventurati in questa creazione,
provenienti da Dio/Dea aldilà dell'Ovum, sono qui per riprendere le informazioni, sanare il karma e
tentare di invertire la distorsione. Per invertirla c'è bisogno della collaborazione di tutti. Se questo
non avvenisse, le informazioni recuperate saranno sufficienti solo per assicurare che questo livello
di distruzione non avverrà ancora da qualche altra parte.
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Quelli che sono sul sentiero dell’ascensione, cominceranno a ritessere il sogno collettivo del piano
terreno. L'attuale sogno collettivo della Terra non contiene la possibilità della sua ascensione.
Quando un numero sufficiente di esseri umani (uno per cento dell’attuale popolazione) avrà 5.024
strati di DNA, o superiori, incorporeranno lo stato di Bodhisattva, o stato di Innocuità. Se un
numero sufficiente di Bodhisattva ancoreranno la collettiva l'Ottava Dorata del Budda, e sarà
attraverso l’Ottava Dorata che il nuovo sogno per il futuro della Terra potrà essere generato. Questo
nuovo sogno conterrà forme pensiero di Pace, Amore, Unità e la sufficienza per vivere per tutti, e
conterrà la possibilità dell'ascensione di Madre Terra. Dobbiamo ancora scrivere delle Iniziazioni
1024-5024 ed incorporare lo stato di Bodhisattva, e queste informazioni saranno contenute in
articoli che seguiranno.
Ci si può domandare: quale fu la forma pensiero del Dio/Dea aldilà dell'Ovum, che ha potuto creare
tale distruzione? Il pensiero che ha avuto è stato duplice: "Che cosa accade quando si separa la vita
dalla coscienza?", e l'altro: "Che cosa accade quando lo yin e lo yang, la luce e il buio, si
mescolano?". Noi possiamo renderci ben conto di quello che accade da questi pensieri!!!.
La vostra esperienza umana è un estremo esempio della separazione di coscienza. Nella maggior
parte delle vite umane, c'è solo una piccola comunicazione, o non c’è proprio, tra anima e corpo.
Per una parte dell'umanità, il corpo affronta la vita come se non avesse un’anima, credendo spesso
che non esista l'intangibile mondo non-fisico. La separazione delle esperienze tra coscienza e
inconscio, possono essere così estreme che non è usuale sulla Terra, avere una personalità molto
amorevole nel piano cosciente fisico, ed averne una fortemente distruttiva in quello inconscio.
L'estrema distruttività ha accumulato una gran quantità di karma e la personalità non ne ha
conoscenza. Tuttavia, dovrà controbilanciarlo. Alcune vite d’estrema sofferenza sembrano non
avere spiegazioni. Queste vite sono il risultato del molto karma inconscio, molto oscuro, che si
dovrà equilibrare per mantenere il flusso di energia dell'anima in equilibrio. Così possiamo vedere
che la separazione di coscienza, crea anche le esperienze di paura e vittimismo, ed anche una forma
vivente molto meccanizzata, in un certo senso, una macchina vivente. Se osservate il vostro pianeta,
vedrete che il regno naturale non è diverso da una macchina vivente. Gli uccelli, gli animali e le
piante, hanno solo un piccolo repertorio di comportamento da scegliere, che includono l'esperienza
di nascere, morire e predare, per sostenersi. E' come se fossero macchine biologiche programmate
per ripetere la stessa routine, un giorno dopo l’altro.
Noi, come Ordine di Rize, possiamo parlarvi di molte creazioni non distorte, nelle quali il regno
della Natura è pienamente cosciente ed è in grado di modificare le proprie forme attraverso il
desiderio cosciente di fare altre esperienze. Queste creazioni sono colme di gioia e di
auto/espressione creativa, ed hanno conservato il loro originale disegno ed intento, e non si sono
inoltrate nell'esperienza di distorsione. Vi diciamo questo per ricordare a tutti voi, come era la vita
che voi avete sperimentato nella creazione nella quale esistete. Esperienze di illimitata creatività che
erano parte dell'originale impronta della vostra creazione.
Proprio come il regno della Natura, l'umanità è diventata molto meccanizzata. Pur se avete una
grande scelta di comportamenti, molte cose si ripetono giorno per giorno. In più, la vostra civiltà ha
creato molte macchine, che hanno preso le funzioni che una volta svolgevano gli umani. Anche se
questo si può considerare progresso, le macchine sono prive d’amore e di forza vitale. La
meccanizzazione della vostra civiltà ha allontanato l'Amore dalla Terra, ed ha portato sempre più
lontano dalla vita e dalla vera forza vitale che vi sostiene.
La meccanizzazione della vostra realtà è il risultato della perdita o della separazione di coscienza
dalla vita, e quando questo avviene ne consegue l'esperienza di una macchina vivente che può solo
ripetere un modello biologico. Molti hanno sentito parlare dei "Grigi" e dei "Rettiliani". Queste
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razze non hanno anima. Le anime che una volta incorporavano queste razze, si ritirarono a causa
della paura, che divenne intollerabile, provocando l’abbandono di quei corpi, lasciando macchine
biologiche viventi. Queste razze sono esempi estremi di tali esperienze. Se l'umanità non cambierà
il suo sentiero evolutivo, anch'essa, nel tempo, diventerà un automa biologico.
Molti hanno sentito che con l'ascensione dell'umanità, tali razze (Grigi e Reggiliani) cesseranno di
esistere. Questo è vero. Cesseranno di esistere perché l'ascensione della Terra aumenterà le
vibrazioni dell'universo, in un tale modo, da far cessare le vibrazioni di paura, rabbia e pena, e
queste razze, cesseranno di esistere nel nostro universo. Nella rivisitazione delle loro forme
pensiero, da parte dell'Ordine di Rize, si è visto che non si può far nulla per cambiare le cose,
perché l'evoluzione richiede sempre la presenza di un'anima. Senza anima, le specie non hanno
nessuna speranza di evolvere e, quindi presto o tardi, devono cessare di esistere. Con l‘ascensione
della Terra ascenderanno, nel tempo, sperimenterete un'inversione dello stato di meccanizzazione.
L'umanità (insieme con i regni della natura) diventerà sempre più in grado di esprimere una
creatività illimitata, autoespressione e magia, e questo farà tornare la vostra creazione nello stato di
gioia illimitata e creatività delle sue origini.
Il secondo pensiero che Dio/Dea manifestò al di fuori dell'Ovum, fu: "Che cosa accade quanto lo
Yin e lo Yang, il bianco e nero, si mescolano?".
Nel piano terreno e nell'esperienza umana, possiamo vedere chiaramente quello che accadde. Molti
sembrano desiderare "fare solo il bene", ma se esaminiamo le loro azioni, troviamo che fanno tutto
per servire il guadagno personale, sia esso finanziario o di altro genere. Ce ne sono altri, al
contrario, che sembrano "bui e scontrosi" e che invece sono in realtà amorevoli e ben disposti.
Questa è una delle conseguenze della miscela di yin/yang.
Un altro aspetto di queste forme pensiero è la confusione che circonda l'evoluzione spirituale. Molti
hanno cercato di ascendere cercando alti principi spirituali. Quando il bianco e il nero si mischiano,
è difficile sapere quale strada scegliere. Si può scegliere un sentiero che appare amorevole, che
sembra portare verso "Dio" e poi scoprire che non è per nulla vero. Quelli che hanno scelto di
vivere vite austere, come chiudersi in un monastero, o cose simili, hanno solo scoperto di non essere
per nulla più vicini a "Dio", e che queste rinunce non hanno portato comprensioni superiori. Al
contrario, quelli che hanno avuto esperienze in ambienti tribali d’ogni genere, che poteva sembrare
privo di concetti e forme pensiero spirituali, si sono rivelate più vicine all'amore di "Dio". Queste
esperienze sono prodotte della confusione della polarità, tra amore e non/amore, in cui si crede di
essere buoni, e simili a Dio, e che, invece, potrebbero provare di non esserlo poi così tanto, e quelle
credute non/buone e senza Dio, potrebbero essere il contrario. Nella confusione della polarità
l'evoluzione spirituale, si confonde la strada buona da quella cattiva, e potrebbe rallentare ed
eventualmente cessare completamente. Le anime che fanno queste esperienze non sanno con
chiarezza quale sentiero porta a Dio e quale no.
La confusione delle polarità è sfociata in molti cambiamenti sociologici. Il movimento femminile ha
spinto le donne a volere attività maschili. Qui troviamo il femminile privo di vero potere, che ha
cercato il potere della forma maschile, che equivale a ingordigia, ricchezza e separazione. Questa
separazione, (e quella dei loro doni e talenti) è stata grandemente incompresa. Il potere femminile è
complementare al maschile. Il femminile è potente nella sua abilità di amore e intuizione, o la
percezione del futuro. Il maschile è potente nella sua abilità di manifestare e creare quello che viene
dall'intuito femminile. Maschile e femminile sono ambedue indispensabili, e nello stato d’unione
divina, le due energie devono essere in equilibrio.
Se l'energia maschile non ha energia femminile, si sopravvaluta la creazione e la manifestazione.
Ne risultano ingordigia e accaparramento, mancanza d’amore, o di considerazione per il benessere
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di Madre Terra. La forma femminile che ha adottato attività maschili d’ingordigia e potere, sono
ugualmente sbilanciate. Con la restaurazione del vero potere femminile nel piano terreno, ci sarà la
possibilità di riportare l'Amore sulla Terra. L'amore del femminile ristabilirà il rispetto e l'onore alla
Terra e a tutte le forme di vita. Quest’amore ha dentro di sé il potenziale per far ascendere Madre
Terra.
L'ascensione biologica della forma, porterà la restaurazione del giusto inseguimento del potere, che
è stato basato (come l'umanità l'ha conosciuto per molte migliaia di anni) sull'ingordigia e la
ricchezza e non ha mai guardato al bene collettivo di Madre Terra. L'ascensione, e le alterazioni
genetiche inerenti le sue manifestazioni, porteranno alla rinascita del potere basato sull'amore del
Tutto, dell'insieme. L'ascensione porta la restaurazione dei poteri interiori. Al contrario, il falso
potere della ricchezza e dell'accaparramento, dovrà essere eliminato ed equilibrato. Quando, un
numero sufficiente d’Esseri intenderà ascendere, potrà essere rielaborato il sogno collettivo per
Madre Terra. Potrà accadere che la maggioranza di quelli che intenderanno ascendere saranno di
forma femminile. La forza femminile potrà modificare il corso della storia della Terra.
Tutte le cose esistono all'interno del potenziale futuro, di un invididuo o di un collettivo. Il nostro
obiettivo è di ispirare chi legge questo materiale, al vero scopo per il quale sono entrati,
incarnandosi, in questa Terra. Questi scopi potranno essere conseguiti, solo se un numero
sufficiente di persone avrà quest’intendimento, per rinnovare il sogno collettivo, in modo tale che
l'amore, l'unità e il sufficiente per tutti, potrà diventare una realtà tangibile. Noi, dall'Ordine di Rize,
invitiamo tutti quello che lo desiderano, a collegarsi con noi, per consentirci di aiutarvi nel vostro
movimento verso la personale ascensione, e per sostenere la vostra presenza IO SONO, per
completare lo scopo della vostra anima e la vostra missione sulla Terra. Noi abbiamo collegato 800
templi sulla Terra per questo scopo e abbiamo portato le guide guaritrici, dall'esterno della vostra
Divinità, e aldilà dell’attuale livello di distorsione. I nostri templi possono essere visitati durante la
meditazione, o durante il sonno.
Siamo venuti qui su richiesta di Lady Gaia, la coscienza di Madre Terra. Il desiderio di Lady Gaia è
di porre fine alle distruziono, che hanno permeato per tanto tempo lla sua realtà, e portare avanti
un'ascensione per il suo corpo (la Terra) e tutti quelli che vi dimorano. Noi siamo venuti per aiutarla
nel suo intento. Ci sono anche quelli (come i nostri canali) che hanno preso contatto con noi e
hanno richiesto l'aiuto. Sono entrati in contatto con noi, dall'esterno di questa Creazione. Con le loro
grida di dolore e la comprensione che, i Signori che hanno governato questa creazione per così tanto
tempo, siano stati privati delle informazioni per poter invertire la distorsione, e quindi hanno
richiesto assistenza. Le loro preghiere e richieste hanno trovato ascolto. L'Ordine di Rize sta agendo
come tratto di comunicazione tra la Terra e la Divinità dell'Ovum, e la Divinità aldilà dell'Ovum,
portando aiuto e assistenza da dimensioni così elevate, che non sono mai state sperimentate
precedentemente dall'interno di questa Creazione.
L'Ordine di Rize ha recentemente rilevato tutti i Bordi Karmici della vostra creazione. Le forze
distruttive che hanno pervaso e governato la vostra Divinità e la vostra creazione, invasero i vostri
Bordi Karmici e distorsero il sistema di giustizia. Proprio come la giustizia sulla terra (che è
corrotta e serve quelli che hanno potere e ricchezza), i bordi karmici vennero corrotti nello stesso
modo. I bordi karmici del passato, hanno regolarmente assegnato il karma accumulato dalle anime
distruttive, alle anime creative, facendo scontare questo karma a quelli che non c'entravano niente,
provocandone, tra l'altro, la perdita dei poteri. Quando si riscontrano abusi di potere, il bordo
karmico ha diritto di rimuovere informazioni e potere da chi ne ha abusato. Con quest’inversione, il
karma è andato a chi non aveva prodotto quelle azioni, permettendo a chi le aveva commesse, di
continuare imperterrito a perpetrarle ancora.
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Tutte le registrazioni karmiche sono attualmente riviste a fondo, e il karma male assegnato sta per
essere gradualmente riportato ai Bordi Karmici giusti, che provengono dall'Ordine di Rize. Diciamo
questo ai nostri lettori perché molti iniziati hanno profondi sensi di colpa, o di peccato, che
potrebbero non essere provocati dal proprio karma negativo, per azioni che non si sono mai
veramente commesse. Un'anima creativa comprende l'amore e non desidera mai danneggiare gli
altri, mentre quella distruttiva non lo comprende e fa danni, o distruzioni dovunque va e qualcunque
cosa tocchi. Un'anima distruttiva manca di coscienza e di comprensione del "peccato" o "colpa".
Noi invitiamo chi desidera che il loro karma sia rimesso a posto, a visitare il Bordo Karmico,
chiamando l'Ordine di Rize, durante la meditazione o il sonno.
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AGGIORNAMENTO ASCENSIONE
Lady Gaia è addolorata, dopo aver scoperto che l'energia fotonica, che dovrà produrre la sua
ascensione, è stata schermata con veli bui posti intorno alla Terra, gettati dai Kumara. I Kumara
(che sono sette) includono il Kumara della morte, dell'avidità, della concupiscenza, della pena, della
sofferenza, del giudizio, e della paura. Questi kumara hanno governato il piano terreno per eoni di
tempo. I kumara, che sono anche collegati a Sanat Kumara (kumara significa: Maestro di Illusione),
sono stati gradualmente rimossi da quegli iniziati che sono nel processo di incorporare l'iniziazione
5024, ed hanno trasceso tutti i loro controlli, sia dall'anima che dal fisico. Noi forniremo successive
informazioni particolareggiare su questi Kumara.
I veli che i Kumara hanno messo in atto, hanno smorzato l'energia fotonica a meno del quaranta per
cento della sua capacità ed effetto. Quelli che non hanno una forma fisica, non possono scoprire
questa discrepanza, a causa del fatto che è stato posto una specie di miraggio intorno alla Terra, che
mostra una Terra con vibrazioni più alte di quanto è veramente. L'Ordine di Rize stima che la Terra
sia di 4,25 anni indietro rispetto al programma della sua ascensione. Per compensare questo
problema, l'energia fotonica è stata amplificata del 100 per centro, con il contributo delle energie di
tutti gli iniziati che hanno completato l'iniziazione 1024, e con quelle dei regni della Natura, e
questo darà alla Terra la forza necessaria per andare avanti. La Terra dovrà fare dei cambiamenti
sulla sua crosta, e questo provocherà alcuni disastri naturali, che Lady Gaia cercherà di addolcire,
nel tentativo di non generare troppa paura. Sfortunatamente, essendo raddoppiata l'energia fotonica,
si è raddoppiata anche l'andatura del movimento di ascensione, e potrà non essere possibile evitare i
terremoti, vulcanismi, le tempeste distruttive, e altre esperienze che fanno parte della sua
purificazione. Noi chiediamo di seguire la vostra guida interiore, per scegliere dove andare a vivere
quando sarà il momento.

Collettivamente parlando, l'abbattimento dell'energia fotonica è un riflesso della coscienza di massa
che non desidera il cambiamento. Molti di quelli con cui i nostri canali si relazionano, stabiliscono
ripetutamente il desiderio che questa civiltà rimanga la stessa, non vogliono il collasso bancario,
quello governativo, i disastri naturali non devono accadere, e così via. Ma, la Terra non potrà
ascendere senza radicali cambiamenti della vostra civiltà e della Terra stessa.
Il P.A. spinge gli iniziati a liberarsi di tutti gli attaccamenti materiali e permette gradatamente una
totale libertà dalla paura. Quelli che l'hanno già superata, non subiranno traumi emozionali da tali
calamità, siano essi sociali o fisici. Quelli che stanno prendendo coscienza della loro missione,
stanno diventando di sostegno e stanno sperimentando il tragitto verso la prossima dimensione, e
devono fare la loro parte per raggiungere lo scopo dell'ascensione della Terra. Voi siete venuti qui,
per essere esempi viventi di libertà, di coraggio, e di amore incondizionato. E da questo posto di
totale libertà, verrà il potenziale per la nascita di una nuova Terra. Noi chiediamo a tutti, di elevarsi
il più rapidamente possibile, per aiutare Madre Terra nelle sue necessità. Sappiate che vi amiamo e
vi sosteniamo in ogni passo della vita.
Alla prossima volta, benedizioni sul vostro viaggio.
Namaste.
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KARMA E DESTINO
(Conferenza tenutasi alla Sorbonne)
Swami Niranjanananda Saraswati

Buona sera a tutti voi e saluti dal mio paese. Un paese non solo di peste e di malaria, ma anche di
pensieri profondi: un paese che ha riflettuto sulla natura umana, e nel corso della sua riflessione è
giunto a determinate conclusioni. I pensieri e le pratiche che ci portano alla realizzazione di quelle
riflessioni sono state immortalate nella tradizione di poche persone scrupolose, che dedicarono la
loro vita alla propagazione di tali idee. La vita umana è sempre stata una fonte di grande meraviglia
ed è stata anche un tema per creare nella mente diversi pensieri. Nonostante tutta la nostra
comprensione e la nostra conoscenza, non abbiamo ancora scalfito la superficie della personalità
umana, né siamo stati in grado di comprendere l'aspetto reale della nostra personalità.
Prima che io cominci con l'argomento relativo al karma ed al destino, argomento che mi è stato
affidato e che penso sia molto complicato e difficile, desidero prima di tutto portare alla vostra
conoscenza il concetto di personalità umana, cosi com'è stato pensato nelle tradizioni che si sono
evolute in India. Con riferimento a quelle riflessioni, vedremo come il karma ed il destino
influenzano un individuo. Io non dico di conoscere molto bene il soggetto, perché il riflettere ed il
fare esperienza di karma e di destino è un processo che dura tutta la vita e che va oltre la
comprensione umana. Sono stati fatti in passato molti tentativi per descrivere il processo di karma e
destino, che governa la vita, la natura e la personalità umana. Quindi, piuttosto che un approccio
filosofico al soggetto, cercheremo di vedere l'importanza del karma e del destino nella normale vita
umana e di vedere come la nostra personalità s'integra con loro.
Le cinque dimensioni della personalità umana
I pensatori del passato immaginarono e definirono le azioni reciproche di un essere umano in cinque
dimensioni differenti in modo simultaneo. Queste cinque dimensioni rappresentano il progredire
della nostra vita dal livello grossolano, a quello sottile ed a quello trascendente. Un essere umano
non vive solo su di un piano materiale, ma interagisce anche ad un livello più profondo con i livelli
sottili della vita ed ha l'innata capacità di realizzare la natura trascendentale della stessa. Fino a
quando non si vedono questi tre aspetti della vita insieme fra loro, non saremo in grado di capire e
né di apprezzare la teoria del karma e del destino. Lasciateci prima di tutto osservare i tre aspetti
differenti della personalità umana, o le diverse dimensioni con le quali l'essere umano interagisce,
sia in modo cosciente, sia in modo subconscio od inconscio, ciò non importa. Ciascun livello
d'interazione nel corso della vita è uno stato di consapevolezza superiore.
Le dimensioni della materia e della mente
Il primo livello d'interazione umana è quello della dimensione materiale o la dimensione della
materia, nel quale il corpo diventa lo strumento ed i sensi diventano il mezzo per interagire col
mondo del nome, della forma e dell'oggetto. Il concetto di nome, forma ed oggetto in relazione al
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mondo della materia è importante. Solo nella dimensione manifesta noi abbiamo la capacità di
riconoscere una forma, di assegnarle un nome e di interagire con gli altri oggetti che sono nel nostro
ambiente. Questi oggetti sono forme differenti di materia. La materia può assumere diverse forme,
sia d'oggetti animati e sia inanimati. Il livello d'interazione, che influenza il nostro corpo, le sue
prestazioni, e che stimola i sensi, questo rappresenta la dimensione della materia.
Il secondo livello è quello della dimensione della mente, che è il livello sottile che viene dopo
quello della materia. C'è sempre stata la questione su cosa sia la mente? Molte persone hanno reso
note le loro diverse idee per descrivere il processo mentale, per descrivere le condizioni mentali.
Tutte le idee che sono state illustrate sia in oriente e sia in occidente sono incomplete. La mente è
un grande soggetto. Essa non è solo confinata verso l'esperienza o verso la realizzazione delle
facoltà consce, subconsce ed inconsce, ma incorpora anche gli aspetti, le manifestazioni e le
interazioni dell'ego; la mente include inoltre la comprensione e l'esperienza dell'intelletto e delle
emozioni, gli aspetti della razionalità ed anche quelli dell'irrazionalità. Essa è una forza che può
interagire col mondo manifesto ed anche con la dimensione non manifesta. Può riconoscere i
simboli e può anche percepire le condizioni non esistenti della vita; essa crea i pensieri, i desideri e
le ambizioni. Tutte le diverse creazioni mentali agiscono in modo diverso, quando sono combinate
con la nostra vita ed ancora di più col nostro stile di vita.
La normale modalità dell'espressione mentale avviene attraverso il condizionamento. La mente è
condizionata ad agire in accordo all'educazione che riceve dalla società, dalla famiglia e dalla
cultura. Questo condizionamento definisce dei parametri specifici all'interno dei quali la mente
funziona. Così nelle antiche tradizioni è stato dato molto spazio alla riflessione sul funzionamento
della mente e sulla sua natura. In termini generali sono state identificate quattro aree principali. Un
aspetto importante è quello dell'ego, un altro aspetto importante è quello dell'intelletto, della
razionalità, il terzo importante aspetto è quello delle emozioni e delle sensazioni, ed il quarto
importante aspetto è quello della facoltà di cognizione.
Questi quattro aspetti della mente mutano il loro comportamento in diverse condizioni e diverse
circostanze della vita. Questo cambiamento all'interno della struttura mentale è noto nel linguaggio
normale come "gli umori della mente". Non andremo a discutere in profondità circa la natura della
mente, perché avremmo bisogno di un'altra sessione. In breve questa è la dimensione mentale nella
quale gli esseri umani interagiscono in modo regolare. Una mancanza d'equilibrio nella struttura
mentale può affliggere l'intera personalità. Io chiamo questo disequilibrio il sovraccarico della
struttura mentale. Nel momento del sovraccarico c'è un dissesto mentale che viene sperimentato
nella forma di tensione e di stress e nella forma d'ansia e di mente oscurata. Queste limitanti
condizioni mentali restringono anche la nostra creatività. Allo stesso tempo la mente possiede
l'immenso potenziale per evolvere e si può affermare che essa si trova in un processo in continua
evoluzione.
La dimensione dell'energia sottile
La terza dimensione della personalità umana è la dimensione dell'energia. A quest'aspetto deve
essere assegnato un maggior riconoscimento, ed esso dovrebbe anche essere capito, perché nella
vita noi interagiamo di più a livello d'energia che a livello conscio o razionale. Le esperienze
dell'energia sono trasferite dalla seconda dimensione della mente in forma di percezione, in forma
di sensazione, in una sottile percezione di conseguimento, di felicità e di contentezza. Ogni disturbo
nella struttura energetica può essere pure percepita da un individuo. Se qualcuno fa l'esperienza
della paura, quella paura può essere percepita; se qualcuno è aggressivo, l'aggressione può essere
percepita. Se qualcuno è in pace, anche quella dimensione può essere sentita. Se qualcuno fa
esperienza d'armonia, quell'armonia può essere percepita. Tutto ciò avviene ad un livello non
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razionale e non intellettuale, dove noi siamo in comunicazione con l'aspetto sottile dell'energia e
con la sua natura. C'è una continua interazione con la dimensione energetica, ma normalmente noi
non siamo consci di questo processo.
La dimensione del discernimento e della gioia
La quarta dimensione dell'interazione è quella del discernimento. Questo è un livello persino più
sottile di quello dell'energia, della mente e del corpo. Il discernimento non deve essere associato alla
conoscenza, anzi quest'ultima può essere un fattore condizionante e può anche fornire alla mente
una visione ben determinata. Si è osservato che raramente noi usiamo la conoscenza che abbiamo.
Più spesso utilizziamo la capacità dell'interazione istintiva e l'aspetto della conoscenza rimane un
processo intellettuale. Pertanto il discernimento è stato considerato come la quarta dimensione della
personalità umana, dove la conoscenza viene applicata nella nostra vita e diventa un'esperienza
vivente.
Quando la conoscenza diventa un'esperienza vivente, o quando si vive la conoscenza in ogni
momento, allora quello stato è conosciuto come il discernimento. In questo stato di discernimento le
facoltà della discriminazione sono più attive e c'è un'armonia totale fra le nature umane. Dopo
questa dimensione del discernimento, si giunge alla quinta dimensione della personalità umana, che
è la dimensione del conseguimento, della contentezza, della gioia e della felicità. È a questo livello
che la creatività umana si manifesta durante la vita ed avviene una positiva e creativa espressione
della natura umana. Qui l'individuo fa l'esperienza della libertà interiore oltre i condizionamenti
della mente nella vita, della creatività totale e della perfezione nella quinta dimensione, ma
contemporaneamente interagisce in tutte queste cinque dimensioni.
Il significato di karma
Dunque il processo d'interazione nella vita avviene attraverso l'aspetto del karma. Che cosa è il
karma? Il significato letterale della parola karma è azione. Questa parola è stata utilizzata in molti e
diversi modi per definire i livelli d'interazione umana, e per definire la natura che si manifesta
durante la nostra vita. Oggi la parola karma è usata per descrivere l'incapacità umana. Quando nella
vita si incontra qualche difficile situazione che non si è grado di fronteggiare, allora si dice, "Oh
quello è il mio karma." Quando si trova che non si ha la forza ed il coraggio di affrontare una
determinata situazione, si afferma, "Non posso aiutarlo, questo è il mio karma." Oggi karma è
divenuta una parola che descrive l'incapacità umana ad affrontare le circostanze e le situazioni della
vita. Questo concetto o questa definizione di karma è assolutamente falsa e sbagliata.
Karma significa azione, ed ogni azione avrà un suo risultato. Se battete le vostre mani, questa è
un'azione. Il suono che ne salta fuori è l'effetto di quell'azione. Quindi la teoria di causa e d'effetto è
stata anch'essa collegata con la teoria del karma. Se consideriamo che la teoria di causa e d'effetto
sia la corretta definizione di karma e rappresenti gli aspetti del karma, allora siamo un passo più
vicino alla comprensione della natura del karma. Un effetto è il risultato di un'interazione; un effetto
è il risultato di una causa, che è un'azione. Un effetto non può esistere senza un'azione o senza una
causa. In modo continuo c'è una ciclicità di causa ed effetto karmico, che avviene attorno a noi nel
mondo e nel cosmo. Se consideriamo che il karma sia un'azione e sia un'interazione, allora questo
karma è stato da noi eseguito a tutti i livelli della personalità umana.
Nella Bhagavad Gita è stato detto che nella vita normale un essere umano esegue karma attraverso
il discorso, attraverso la mente e attraverso l'intelletto. Qui discorso non significa discorso verbale,
dove io parlo e tu ascolti, ma è il processo d'interazione tra due persone. La trasmissione del
comportamento, del pensiero e dell'atteggiamento, questo è il significato di discorso. Tale
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trasmissione che avviene tra due persone, crea del karma; ciò accade anche per mezzo della
razionalità. Il nostro intelletto, che è condizionato ad agire ed a comportarsi in un certo modo, è la
causa della stimolazione delle nostre azioni fisiche, è la causa per dirigere i nostri sforzi ad ottenere
qualcosa, ed è la causa per ottenere i piaceri dell'auto soddisfacimento. Tutti noi cerchiamo l'auto
soddisfacimento durante la vita. Se qualcuno afferma che non cerca l'auto soddisfacimento, allora
questi non è un essere umano. Cercare l'appagamento, cercare la realizzazione, la felicità e la gioia,
questo rappresenta la spinta principale della nostra vita. Questa ricerca autodiretta è anch'essa una
forma di karma.
Gli effetti del karma
Quando il karma interagisce con le aree non manifeste della natura umana, allora alcune
impressioni vengono generate nella mente più profonda, e tali impressioni creano un ulteriore
condizionamento mentale. Le azioni nella vita sono statiche. L'azione che io compio oggi, qui ed
adesso, rimarrà qui ed adesso. Io non posso ripetere domani le azioni d'oggi, ma il risultato di
quell'azione può essere percepito persino per dieci anni in futuro. Il karma è una forza statica, è
come una rosa nel giardino. L'effetto del karma è una forza che continua, come il profumo della
rosa. A secondo da quale parte soffia il vento, si può odorare la rosa abbastanza da lontano. Per
odorare la rosa, non dovete infilare il vostro naso nel fiore, potete solamente cogliere la zaffata dal
vento. Quell'odore è una qualità della rosa. Allo stesso modo il karma è un evento statico nella vita
ed il suo effetto è quello di muovere nella vita l'esperienza, che può lasciare le sue impressioni nella
mente umana per un lungo tempo a seguire.
Un bell'esempio comune è quando si litiga con qualcuno e si porta quell'animosità per anni dopo
dentro la nostra mente ed il nostro cuore. Perché ciò accade? La lite avvenne cinque o dieci anni fa,
ma l'impressione di quella lite, che aveva colpito i nostri basilari istinti vitali ed aveva intaccato il
nostro ego e la nostra consapevolezza autodiretta, ha distrutto l'armonia della nostra personalità ed è
stata portata al nostro interno fino alla fine dei nostri giorni. Per rimuovere quell'impressione,
diventa necessario rendere pulita la lavagna mentale. Ma chi ha la capacità di fare ciò? Secondo la
mia opinione, un vero essere umano deve possedere quella capacità. Questa è la qualità che può
volgere un essere umano verso un essere super umano: la capacità di rendere pulita la lavagna
mentale e la capacità di ripulire le impressioni dei karma che affliggono negativamente la nostra
natura. Se si vuole divenire consapevoli del karma, io allora vi raccomanderei fortemente di
osservare l'effetto di un'azione nella vita normale, e di cercare di gestirla. Se siete in grado di
maneggiare gli effetti del karma nella vita normale, allora sarà molto più facile rendere la propria
vita felice e più armoniosa.
Un individuo deve anche comprendere la profondità degli effetti del karma. Tali effetti possono
essere percepiti a livello conscio, a livello subconscio ed anche a livello inconscio. Quando ciò
viene sentito a livello conscio, si cambia modello di comportamento. Mi può piacere una persona o
mi può non piacere una persona. A livello conscio c'è un'immediata reazione del karma che si
manifesta nella forma d'attrazione o di repulsione. A livello subconscio l'effetto karmico muta gli
attributi della vita. Gli attributi della vita sono: la chiarezza mentale, l'uso corretto delle nostre forze
e la giusta comprensione delle situazioni della vita. Secondo la mia opinione questi sono i tre
principali attributi della vita umana, a patto che si sia in grado di usarli per sviluppare noi stessi.
L'effetto di un karma a livello inconscio colpisce la dimensione dell'ego. Quando l'ego viene in
qualche modo toccato, allora diventa molto difficile maneggiare quel karma. Questo rappresenta il
lato nocivo dell'effetto karmico, la legge di causa e d'effetto. Quando l'ego è toccato dal karma,
allora quello stato è simile alle radici di un albero che vengono mangiate dai parassiti. Quando le
radici vengono mangiate, l'albero diventa allora completamente debole. Questa è una di quelle cose
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che si deve ad ogni costo evitare. È possibile evitare gli effetti negativi dei karma attraverso il
processo della meditazione, nel quale dapprima si osserva noi stessi, si osservano le nostre reazioni
e le nostre inclinazioni alle forze ed alle debolezze, ed infine si apprende a gestirle ed a maneggiarle
nel modo corretto.
Forze e debolezze
C'è un concetto del quale vorrei parlarvi, delle forze e delle debolezze umane, delle ambizioni e dei
bisogni umani. Tutti noi di certo abbiamo dentro di noi delle forze e delle qualità. Qualsiasi forma
esse possano prendere esternamente, ciò non importa. Le forze possono essere forza di volontà,
chiarezza di pensiero, amore, compassione. Una forza può essere qualsiasi cosa venga applicata
nella vita in modo positivo e costruttivo, che ci aiuta ad evolvere e che aiuta anche gli altri ad
evolvere. La forza supporta la nostra crescita personale e la crescita delle altre persone con le quali
si viene in contatto. Tuttavia queste forze vengono talvolta messe in ombra dalle nostre debolezze.
Tali debolezze possono assumere diverse forme: mancanza di volontà e di chiarezza mentale,
complesso d'inferiorità, perdita della propria immagine, nervosismo e tensioni, ed incapacità a
gestire i livelli di stress nella vita. Ci possono essere molte forme di debolezze umane, che
ombreggiano le forze o gli aspetti positivi della nostra vita. Per la maggior parte del tempo si è
influenzati dalle debolezze e si cerca di dominarle.
Quindi la lotta nella nostra vita è contro le debolezze. Noi non desideriamo essere deboli, ma allo
stesso tempo non abbiamo consapevolezza delle nostre forze. Se c'è consapevolezza delle nostre
forze e delle nostre qualità positive, allora questo rappresenta solo un concetto filosofico ed
intellettuale. Molto di rado applichiamo in realtà le nostre forze in modo costruttivo per superare le
nostre debolezze. Se cerchiamo di metterle in pratica senza l'adeguata applicazione della
conoscenza, allora questo prende la forma d'aggressione e d'ostinazione. Ci sono due aree dove di
tanto in tanto ci muoviamo nella nostra vita normale. Quando i karma vengono da noi eseguiti,
allora, in funzione della loro natura, essi influenzano sia l'aspetto relativo alle forze e sia quello
relativo alle debolezze della nostra vita. Se una debolezza viene colpita, allora è molto difficile
rimuovere quell'impressione dalla mente. Questo tocca il corso più profondo della nostra
personalità, ma, se la forza viene toccata dai karma, allora ci muoviamo attraverso i karma con
un'attitudine molto positiva.
Ambizioni e desideri
Il terzo aspetto è quello dell'ambizione. Tutti noi nella vita abbiamo le nostre aspirazioni e le nostre
ambizioni. Qualunque forma l'ambizione possa prendere, sia per status e sia per sicurezza esterna,
essa può essere di qualunque tipo, talvolta può essere persino irrealistica. Le ambizioni sono le
forze che guidano le nostre azioni. Se si separa l'ambizione dal karma, allora il karma avrà sempre
un'influenza positiva sulla vita, ma se le ambizioni sono collegate ai karma, allora ci sarà anche una
reazione negativa. Nell'ambizione c'è una comprensione molto piccola delle condizioni, delle
circostanze e di una corretta interazione tra due persone. Io non vi ho definito negativa l'ambizione.
Certamente possiamo fare uno sforzo per cambiare quelle ambizioni negative verso ambizioni
positive, e quella via insegna a gestire in un modo migliore i nostri karma.
Il quarto aspetto è quello del bisogno umano. Il corpo ha certi bisogni, la famiglia ha certi bisogni,
ci sono bisogni sociali, mentali, personali ed emozionali. Tutti noi cerchiamo di soddisfare questi
bisogni al meglio delle nostre capacità. Le azioni che vengono compiute giornalmente attraverso i
sensi, attraverso la mente e le emozioni, vanno verso queste quattro differenti aree di forza, di
debolezza, d'ambizione e di bisogno. In funzione di quale area della personalità e della natura
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umana vengano in contatto, si crea un'impressione nella nostra psiche. La psiche è l'aspetto più
profondo della mente umana, che interagisce a livello non razionale.
Il destino
Le persone talvolta confondono il karma con il destino. Spesso ho affermato che una persona può
compiere il proprio destino. Ci sono pure altre affermazioni che dicono che un individuo non può
controllare il proprio destino. Perché questa contraddizione? Questo è qualcosa che non sono stato
in grado di comprendere. Io giungo da una tradizione che crede che una persona può compiere e
creare il proprio destino. Naturalmente si deve lavorare molto duramente per questo. È un processo
di auto educazione. Voi non potete conseguire un diploma solo pensando ad esso. Si deve studiare,
lavorare duramente, si deve superare l'esame ed allora si consegue il diploma. Allo stesso modo non
si può cambiare il destino solo pensandoci sopra. Per cambiare il destino si deve lavorare molto
duramente e si deve passare l'esame. È in questo contesto che dobbiamo comprendere che cosa è il
destino.
Il destino ha due forme: la prima è quella controllata da un essere umano, e la seconda è quella
controllata da una forza superiore, che non è umana. Nella vita il vostro destino può essere
controllato da voi stessi. È il destino della vita col quale adesso abbiamo a che fare, ma c'è un
metodo anche oltre la vita. Una persona non può controllare la propria nascita. Uno non può
controllare la propria morte e non esiste alcun concetto di quando una persona sta per morire. Può
succedere in ogni momento. Sia che ciò avvenga nel periodo di un anno, o dopo cento anni, non
sappiamo. Tuttavia l'aspetto visibile della vita che viviamo ogni giorno, può essere controllato. Il
destino di quest'aspetto visibile può essere controllato.
Ho l'impressione che quel destino sia come un palo nel terreno. Lasciateci portare l'esempio di una
capra che è attaccata con una fune legata al palo nel terreno. La corda è lunga dieci metri. Ora la
capra ha la capacità di muoversi fino a cinque o dieci metri, o di muoversi di un solo metro dal
centro del palo al quale è legata. Essa ha anche la capacità di girare attorno al palo, e di legarsi di
più, ma se cerca di andare oltre i dieci metri di fune, allora rischia di uccidersi. La fune non le
permetterà un maggiore spazio di quello che le è stato assegnato.
Quindi qui si vedono i due aspetti del destino. Il palo è la forza superiore della vita. Alcuni possono
chiamarlo Dio, alcuni possono chiamarlo forza cosmica, altri qualsiasi nome possano volergli dare.
A me piace dargli il nome di Ishwara, che significa principio intatto, immutabile e reale. Tale
principio è la natura trascendentale della vita. Nella vita si incontra il principio che muta e si
degrada. Perciò ci sono due aspetti: uno è il degrado e l'altro è l'aspetto intatto. Nel mondo della
materia si incontra il principio che si degrada. Quando si va oltre il mondo della materia, si incontra
il principio immutabile. Il ponte fra il principio che muta e quello che non muta è quello del destino.
Il destino è la legge che governa ogni aspetto della creazione. La crescita del corpo dalla nascita
fino alla morte è destino. La maturità della mente è destino, l'espressione della natura umana è
destino. Destino significa un processo sopra cui non esiste alcun controllo conscio ed umano, ma
che tuttavia va avanti. Potete fermare la crescita del vostro corpo? Potete fermare il corpo
dall'invecchiamento? Potete fermare la crescita di una pianta? Potete fermare il fuoco dal bruciare?
Ed il vento dal soffiare? L'espressione della natura e la sua essenza sono destino. Il destino è
trascendentale o intercambiabile da un lato e mutabile e non trascendentale dall'altro lato. Il destino
non dovrebbe essere compreso come qualcosa che va oltre l'umana comprensione. Il destino
dovrebbe essere compreso come l'essenza del normale processo dell'evoluzione umana.
Cambiare il destino attraverso il karma
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C'è un'affermazione nelle Upanishad, che dice che attraverso il karma si può cambiare il proprio
destino. Ciò significa che attraverso un'appropriata esecuzione di karma nella vita, attraverso
l'armoniosa espressione delle azioni nella vita, è possibile mutare la qualità della nostra natura. Una
volta che la qualità della natura muta, l'espressione di quella natura è diversa. Il destino di un fiume
poteva essere convertito in una diga, dove viene generata energia idroelettrica? No. La natura od il
destino del fiume è quello di scorrere dal punto più alto a quello più basso. Ci possono essere alcune
barriere, dighe o laghi artificiali fatti nel frattempo dall'uomo, ma il fiume continua il suo corso.
Quando attraverso l'azione ed attraverso il karma, si cerca di canalizzare le forze della nostra vita,
allora il destino viene trasformato in modo definitivo. Su questo non ci può essere alcuna questione.
Questa trasformazione del destino porta al raggiungimento della perfezione nella vita. Esiste
un'altra bella affermazione nelle Upanishad che dice che all'inizio c'era la pienezza e sempre
esisteva la pienezza e se si rimuove il pieno dal pieno, rimane solo il pieno, e la persona che non
comprende ciò è un vero sciocco! Permettetemi di convertire questo in un calcolo matematico: zero
più zero fa zero, zero meno zero fa zero, zero diviso zero fa zero, qualsiasi cosa facciate con zero fa
sempre zero. Questo è il concetto di raggiungimento, di perfezione e di realizzazione nella vita.
Sperimentare il processo evolutivo
Una persona è sempre completa e possiede il potenziale per esprimere quella natura in modo
completo. A causa dei condizionamenti della vita, noi non siamo in grado di esprimere quella natura
completa di noi stessi e consideriamo che questa limitazione sia il nostro destino, quando in realtà il
destino è fare esperienza di completezza e di pienezza della vita. È la realizzazione di quella totalità
che è lo scopo della vita e lo scopo stesso del destino. Quindi destino è sbagliato come parola che
rappresenta nessun controllo sopra le situazioni da parte di un essere umano. La definizione di
destino deve mutare. Il giusto significato di destino è quello di esperienza dell'essenza della vita
come processo evolutivo, e lo sperimentare quel processo evolutivo dovrebbe essere lo scopo del
karma. Il karma porta all'esperienza ed alla comprensione del destino, a patto che l'individuo sia in
grado di risvegliare quel genere di consapevolezza e di coscienza. Una persona deve sviluppare e
risvegliare la sua coscienza umana. Quando la coscienza umana si sviluppa, anche le forze che sono
all'interno si risvegliano. È il risveglio della coscienza umana ed il risveglio del potenziale umano
che sono lo scopo della vita umana e che sono anche lo scopo dello Yoga.
HARI OM TAT SAT
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LAVARE E CARICARE I CRISTALLI
Come procurarsi dei cristalli?
Potete andare a cercarli personalmente nella cave o nelle miniere provvisti di un piccolo
martello e scalpello per separarli dalla roccia madre, ma il modo piu' comune e comodo e'
quello di comperarli, e non c'e' nulla di negativo in questo, diciamo semplicemente che il
cristallo e' passato attraverso diverse energie prima di giungere a voi, energie che non
alterano comunque il perfetto equilibrio proprio del cristallo.

Come scegliere il vostro cristallo?
Il modo piu' semplice e sicuro e' basarsi sulla vostra intuizione.
Chiudete gli occhi, pensate a come utilizzerete questo cristallo (meditazione, guarigione)
e quando li aprite sara' il cristallo su cui si e' posato il vostro primo sguardo quello che fa
per voi, non lasciate che la mente pensante intervenga.
Oppure, sempre pensando alla futura utilizzazione del cristallo, scegliete quello che vi attira
di piu', semplicemente, forse non e' per voi che lo sceglete, forse e' per qualcun'altro
anche se, al momento, non lo sapete perche' vi sentite tanto attratti da un cristallo
e non da un altro.
Se poi qualcuno vi regala un cristallo e non siete ben sicuri del perche' sia giunto a voi,
cercate la risposta nella meditazione.
Potrebbe tentarvi l'idea di far scegliere i vostri cristalli da qualcun'altro, ritenuto da voi
erroneamente piu' esperto; le vostre sensazioni interiori devono venire sempre prima di
quelle altrui, almeno per quello che vi riguarda!! Non delegatele .
Quando avete scelto un cristallo, consacratelo e difendetelo da un uso improprio.
Dato che i cristalli reagiscono alla volonta', e possono essere programmati, e' sufficiente
tenerli nelle mani, e pensare che non saranno mai usati per altri scopi che non siano
quelli piu' elevati, ed e' anche possibile programmarli perche' questa protezione non venga
mai tolta loro da nessuno.
Prima di usare i cristalli a scopo terapeutico (o per la meditazione),e' necessario pulirli,
strofinandoli per "caricarli".
Dopo questa operazione, si ripongono accuratamente coperti (e' sufficiente un panno
morbido e pulito) in modo che non siano esposti alla polvere e all'aria e non attirino
sporcizia.
Dopo ogni uso (e soprattutto nelle guarigioni) e' necessario pulirli e ricaricarli.

metodi per PULIRE I CRISTALLI :
1. Far scorrere sui cristalli o sulle pietre acqua fredda e pulita
( l'ideale sarebbe l'acqua pura di un ruscello);
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anche l'acqua di mare o del rubinetto va' benissimo.
Mai pero' , assolutamente, acqua calda poiche' potrebbe
incrinare il cristallo, facedogli perdere energia.
Durante la pulitura, il cristallo deve essere tenuto in mano, in modo che,
l'energia che dovesse assorbire, sia della persona che poi lo usera'.
Tenendolo in mano si pensi, con un atto di volonta', che tutte le energie
indesiderate siano lavate via, e che restino invece quelle favorevoli.
E' sempre bene chiedere che le forze relative all'essenza delle acque,
accettino queste energie negative e le trasformino in positive.
Fare asciugare il cristallo al sole e' meglio che con un panno.
2. Porre il cristallo/pietra accanto o sotto una piramide e lasciarvelo
per almeno 24 ore. Speciali piramidi si possono acquistare presso
fornitori di oggetti esoterici.
3. In una giornata assolata, non umida, adagiare il cristallo su un panno bianco
ed esporlo al sole, lasciandolo cosi' per molte ore.
Capovolgerlo di tanto in tanto, in mmodo che possa assorbire in ogni parte
l'energia positiva del sole.
4. Lo stesso si puo' fare nelle notti di luna piena, avendo cura di toglierlo
al mattino
5. Alcuni cristalloterapeuti sotterrano le loro pietre in luoghi a loro "amici"
o "positivi".
6. Un metodo egualmente efficace, vedendo il cristallo/pietra come un
"amplificatore di pensiero", e' quello di tenerlo tra le mani, visualizzando
un flusso di energia positiva diretta verso di esso (BIANCA), mentre quella
negativa ne esce ( NERA, che si trasforma in GRIGIA neutralizzandosi, per poi
riacquistare il colore BIANCO ).
come CARICARE i CRISTALLI :
Lo scopo di questo processo e' quello di sintonizzare il cristallo/pietra con la persona che
lo usera', e di prepararlo alla sua funzione terapeutica.
A. Sedetevi su una sedia, in posizione eretta, in un luogo tranquillo,
dove nessuno verra' a disturbarvi.
B. Con il cristallo/pietra in mano, concentratevi su di esso.
C. Chiudete gli occhi e rilassatevi, rasserenando la mente.
D. Ora immaginate che una spirale di pura luce bianca si materializzi intorno a voi
e che, girando in senso orario, dal pavimento salga fino alla vostra testa.
Continuate a visualizzare la spirale in prossimita' della testa, mentre avvolge
voi ed il vostro cristallo.
Conservate questa immagine nella mente per molti minuti, prima di farla svanire.
Il cristallo adesso e' pronto per l'uso.
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La Fraternità Galattica
Di Anne e Daniel Meurois-Givaudan
(dal libro: "Viaggio a Shambhalla" Ed. Amrita
Alle spalle del Fratello che ha abbassato lo sguardo, c'è una porta larga e alta, simile a quelle dei
vecchi templi mogol, con due maestosi battenti, con fini arabeschi d'oro dipinti su fondo blu che si
intrecciano tra loro, suggerendoci un cammino iniziatico tra i meandri della mente e del cuore
dell'uomo. Davanti a tanta complessità, o forse davanti alla vera e pura logica, restiamo in
contemplazione con l'animo svuotato. Intanto gli Esseri dalla veste azzurra si spostano, mentre i
loro sguardi sono per noi, uno dopo l'altro, con un sorriso o un cenno del capo che sembra dire "sì,
sì...".
Sì, sanno... sanno certamente che in noi, come in tutti coloro che si aprono, si sviluppa a volte la
strana sensazione di dimenticare tutto e di non capire il prossimo passo!
Finalmente Morya alza gli occhi, e il suo sguardo chiaro ci fissa, contemporaneamente sfidandoci e
invitandoci a seguirlo. Si volge e si allontana di pochi metri, e con l'energica pressione di entrambe
le mani spalanca i battenti della grande porta; d'un tratto è quasi come se ci trovassimo all'aperto:
sotto l'ampia cupola traslucida c'è un'atmosfera da giardino immerso nel limpido raggio del mattino.
Aleggiano nell'aria delicati profumi, impercettibili ma persuasivi, come piccoli elfi che vogliano
coinvolgerci nella loro sarabanda.
"Venite, Fratelli", si accontenta di dire la nostra guida, penetrando in quell'invitante universo. E' un
universo innamorato del bianco, e automaticamente, mossi da una gioia profonda, vi entriamo
scortati dai dieci Esseri in veste azzurra. Uno di essi viene a posarci una mano sulla spalla, e c'è
qualcosa di familiare in questo contatto. Vorremmo riuscire a definirlo meglio, ma è impossibile:
un'energia sembra annichilire la nostra volontà di girarci per vedere chi è. Probabilmente era solo
un desiderio... e questo desiderio ci intorpidisce.
Avanziamo ancora un po', e diventa difficile abbozzare a parole ciò che captiamo in quel momento
con l'anima. Camminiamo in una specie di nebbiolina lattiginosa, che, a contatto con la pelle,
procura le sensazione d'una morbidezza serica; questa percezione si fa più densa, al punto che è
come sfiorare pareti di marmo liscio; e poi quell'odore soave, che disseta come un'acqua di
sorgente! E' un luogo di verginità totale, che ci fa pensare alla luce solidificata: eppure non v'è nulla
di abbagliante, nulla che vada a velare qualcosa... Anzi, le nostre tredici figure si stagliano
nettissime in questa luce. D'un tratto avviene qualcosa: abbiamo la certezza assoluta di penetrare
direttamente in un blocco di ghiaccio. Sentiamo quasi dolore, ma esso risveglia anche una sorta di
felicità addormentata, il ricordo fuggevole d'una serenità abbandonata, d'un focolare dimenticato.
Una qualche energia si trasforma in noi, modellandoci...
Non abbiamo visto nessun cambiamento e la luce stessa è rimasta immutata: ma in un batter
d'occhio è come se tutto si aprisse, ora così diverso, nell'atmosfera sottile. E' come se qualcuno
avesse cambiato scenario: c'è una sala immensa con un soffitto relativamente basso, sostenuto da
infinite colonne tortili tra cui ci infiliamo rapidamente.
Esse sono distribuite in larghi cerchi concentrici, e sono più fitte intorno ad una specie d'enorme
trottola di cristallo o di quarzo... l'unico materiale che è in grado di evocare qualcosa di familiare,
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perché il pavimento, le volte, i muri, le colonne che salgono come volute di fumo, hanno
l'apparenza d'un metallo in cui sia stata insufflata una luce arancione. La sensazione di freddo
intenso è sparita, cacciata dagli elementi di quella sala che sprigionano un gradevole tepore.
"Tutto ciò che vedete sono i componenti d'un vero e proprio cervello... Una specie di focalizzatore",
annuncia in poche parole uno degli Esseri in veste azzurra. II suo aspetto ci incuriosisce in modo
particolare, perché è più alto della media e i capelli biondissimi scendono a lunghe ciocche fino a
metà schiena; inoltre è l'unico ad indossare una cintura bianca...
Abbiamo ormai percorso più di duecento metri nella sala immensa, e il nostro gruppetto si trova ora
davanti a una scala: i gradini, semplici piastre rotonde color zafferano, scendono gradatamente
scaglionati. Seguiamo il Fratello Morya, ma i nostri passi sono misurati perché la salita ci lascia
turbati: è come se scendessimo, talvolta ci sembra di marciare sul posto, invece di salire... La
nozione di alto e basso si disgrega, e siamo sempre più disorientati. Le nostre guide, impassibili,
non fanno commenti.
Ad un tratto qualcosa ci ricorda una forma più rassicurante di realtà: è il rumore argentino d'una
cascata che sembra salire fino a noi da un orizzonte lontano a cui ci avviciniamo molto
rapidamente. Tutto cambia, ora, come se stessimo uscendo da un filtro... I gradini color zafferano
sono chissà dove dietro di noi, e le percezioni sonore sono diverse... e la luce!...
Sopra di noi, dietro a colossali cupole che paiono di vetro, scintilla la Via Lattea; ci fermiamo,
affascinati da tanta bellezza, da quel cielo di velluto d'un blu profondo in cui ammiccano milioni di
stelle, rosse, verdi, gialle, dorate... come mani che si tendano. Non sappiamo se lasciar trapelare
l'emozione, con tutti quegli esseri intorno: oseremmo ridere, o anche solo piangere di gioia?
Ci cercano con lo sguardo, e si attardano nei nostri occhi, ed ecco che tutti gli interrogativi e i
segreti fuggono lontano, e il cuore si svuota per colmarsi d'una fiducia nuova. Solo allora scopriamo
il dolce chiarore che ci avvolge, che ha la discrezione e le promesse d'un'alba appena nata;
curiosamente, possiamo muoverci in esso come in pieno giorno. Siamo in un immenso giardino
interno, con un'abbondante vegetazione a terrazze sotto le grandi cupole traslucide: ad un primo
colpo d'occhio, contiamo più d'una decina di giardini pensili con i più svariati profumi e colori
armoniosi, sapientemente giustapposti. Mentre ci avviciniamo, ogni albero, ogni pianta, ogni fiore
ci dà l'intima certezza d'essere l'esatto prolungamento del vegetale vicino: tutto si sposa, i colori, le
forme, e talvolta le superfici che occupano. il rumore della cascata è ancora udibile, e sotto un
lembo di roccia rosa, semi-ricoperto dal muschio, un limpido e argentato reticolo d'acqua fa un salto
di pochi metri, tuffandosi in una vasca naturale. Sembra d'essere in un microcosmo, perché anche la
vita animale è presente, con frulli d'ali e il passaggio di maestosi uccelli bianchi.
"Fratelli, fermiamoci un attimo", propone l'essere alto dai capelli scuri, volgendosi verso noi tutti.
"Per contribuire a rettificare migliaia di errori e di menzogne, riteniamo sia urgente fornire ai
terrestri nuovi dati sulle civiltà dello Spazio e sui loro veicoli. Troppe eresie che abbassano il tasso
vibratorio delle coscienze umane si sono propagate, sviluppandosi da alcuni decenni sul pianeta:
bisogna reagire, Fratelli, perché la mutazione delle anime e dei corpi lo richiede. Gli Esseri Galattici
hanno l'incarico di far affluire tanto Amore fino ai cuori terrestri: smettete, per favore, di farne
personaggi mitici o grotteschi robot, macchine di metallo di cui si possono contare i bulloni. Anche
questi esistono, certamente, ma non hanno radici in questo sistema solare e non intervengono affatto
nell'energia di Shambhalla, facendo invece inconsciamente il gioco delle forze oscure. Sappiate,
amici, che siete ora in ciò che a giusto titolo possiamo chiamare un vascello spaziale, un vascellomadre capace di portare nei suoi fianchi e nella sua aura decine di migliaia di esseri, nella loro
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forma densa o sottile. E' evidentemente molto tempo che questo vascello è qui, in attesa d'una certa
data, o meglio soprattutto d'un certo sviluppo di coscienza capace di sostenere con tutta serenità e
con buoni frutti un vero e proprio shock psichico. L'ora in cui ciò avverrà sarà in funzione
dell'uomo stesso, perché non vi è alcun calendario predeterminabile. Non fatene dunque una
macchina di metallo o d'un qualsiasi materiale sapientemente lavorato, perché siete semplicemente
all'interno d'una realizzazione dell'energia psichica', sebbene questo sia ancora un termine
approssimativo. Ciò significa che ciò che vedete e toccate è la densificazione d'un'energia mentale
che si basa su un fascio permanente d'energia spirituale. Non si tratta d'una creazione dei Fratelli di
Venere, ma della Fraternità Galattica intera.
Questo vascello, per certi versi, è simile ad una grande forma-pensiero, con caratteristiche che sono
la risultante diretta delle qualità del cuore e delle capacità mentali del popolo del nostro sistema
solare, sintetizzando così un giusto mezzo, e potendosi dunque manifestare su diversi piani di
coscienza, compresi anche i più involuti del nostro universo.
Dovete capire che è stato progettato con un metodo inverso a quello in uso sulla Terra; d'a molto
tempo l'uomo ha acquisito la certezza che per creare qualcosa in campo cosiddetto 'tecnologico'
bisogna acuire all'estremo il proprio strumento mentale, strutturandone gli ingranaggi secondo una
logica particolare, e facendo poi intervenire nell'azione concreta capacità d'amore e di volere
assoggettate alle proprie possibilità di astrazione intellettuale. E questa è la fonte dei suoi errori. Il
vascello che vedete è il frutto del metodo opposto, e gli esseri che lo hanno progettato hanno
cominciato con lo sviluppare un certo raggio a livello del cuore; esso non ha però nulla in comune
con l'immaginazione, essendo una forza attiva perfettamente visibile all'occhio unico, dotata d'un
suo proprio colore e d'una nota sonora dominante. E' lo strumento di partenza che contiene in
embrione gli insiemi e i sotto-insiemi che la mente concatenerà in seguito.
Se le civiltà umane desiderano creare la vita invece di nutrirsene, dovranno presto o tardi seguire
questo sistema, o uno analogo. Ciò richiede una maturità spirituale rara su questo pianeta, perché
può solo irradiarsi da un uomo che non ha una volontà di creazione egoistica, ma sente il bisogno
imperioso di entrare in sintonia con gli schemi di vita così come sono sviluppati dalla Natura nella
sua perpetua espansione.
Fratelli, Fratelli, che questo prenda radici nel vostro cuore: state camminando in un raggio dello
Spirito, in una pura oggettivazione della luce divina. Questo vascello è in grado, secondo le volontà
che lo dirigono e lo mantengono, di espandersi e ridursi quasi all'infinito: gli umani potranno
dunque facilmente vederlo sotto la forma d'una piccola sfera di fuoco, o come un disco gigantesco
che irradia una luce folgorante. Chi può dare una dimensione allo Spirito? L'Amore vive solo
superando se stesso in eterno!
Dite agli uomini che sono in grado di capire che tendiamo loro la mano per poco che vogliano
aggrapparvisi, ovvero per poco che accettino di cercare di capire davvero, e, soprattutto, per poco
che siano decisi a dare. I miei Fratelli delle Stelle hanno visitato questo pianeta migliaia di volte, e
ne conoscono gli angoli più nascosti ancor meglio degli uomini; in futuro, offriranno la loro
presenza e il loro aiuto con sempre maggior evidenza, ma mai, assolutamente mai, contrariamente
alle speranze di alcuni, offriranno ai ricercatori anche un solo piano o una sola ricetta.
In realtà non ci sono né piani né ricette, ma il Sé da conquistare e da cui deriva anche la più piccola
delle creazioni. Guardate la volta stellata: è la stessa che gli uomini possono contemplare in questo
momento. La sua vista dimostra come quelle luminose sfere che sono i vascelli spaziali possono
servire da filtro tra le molteplici dimensioni dell'esistenza. Servono da ponte, e riescono a
manifestare simultaneamente la loro presenza su diversi piani di coscienza. Infatti, quando
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scompaiono dal cielo all'improvviso, generalmente si tratta solo di cambiamenti istantanei di stato
vibratorio. Attualmente, dunque, siamo manifesti nel regno di Pietro e in quello di Giovanni, il che
significa che abbiamo una realtà tangibile sul piano fisico nei due mondi superiori dell'Etere,
giacché questi corrispondono approssimativamente alla zona di concretizzazione di Shambhalla.
Gli uomini quindi devono imparare a non parlare di macchine e di missili, Fratelli miei, perché i
vascelli sono come bolle sospese nel tempo tra i mondi, creazione nella Creazione per Amore. Non
sono tuttavia copie del Grande Tutto, ma sue nuove estensioni, un prolungamento che crescerà
ancora. Non vi nascondo che la maggior parte delle ricerche scientifiche terrestri odierne vanno
disinnescate, perché essendo finalizzate a realizzare ideali di potere, non servono la legge armonica
dell'Uno. Quando capiranno che il vero potere, la fusione con la Forza Vitale, nasce più dal
supremo abbandono che da una corsa? Osservate dunque l'acqua! Da quando l'unione di diverse
molecole la crea a quando evapora sotto l'azione del fuoco, vi offre un continuo spettacolo di
movimento liberatorio e di rigenerazione. Sappiatelo e ditelo, amici: la speranza del Signore
Maitreya il Cristo è che ogni uomo ed ogni forma di vita individualizzata concorrano a fare della
Terra un vero e proprio vascello, una sfera con sette e poi dodici corpi armonizzati, un giardino che
cessi d'essere un campo di esperimenti e di soddisfazione degli appetiti, ma sia un'esplosione di
gioia e d'Amore. Non sono aspettative eccessive, permetteteci di esserne certi. Per questo risultato,
nessuna vita sarà un prezzo troppo alto da pagare. E' perché questo fiore sbocci, che non lesiniamo
le forze e che chiamiamo tutte le volontà alla trasmutazione."
Ascoltando queste parole dell'Essere dalla veste bianca abbiamo percorso un ampio sentiero,
lievemente serpeggiante tra i fiori e il fogliame; sotto la volta stellata e le cupole che ci rimandano i
loro riflessi, è come visitare una serra gigantesca. Ma il suolo è costituito d'una materia in cui
predominano il giallo e l'ocra, come un feltro leggero e fitto in cui i passi sprofondano
gradevolmente. Abbiamo dimenticato di porci domande, ma va bene così: magari potesse
prolungarsi, questo distacco dalle seccanti abitudini analitiche umane!
Gustare la pace, forse, è proprio questo.
Davanti al Fratello Morya che continua ad avanzare, si scostano appena certi grossi uccelli, simili ai
cacatua, che sfregano il becco al suolo: che ci fanno, qui? Sono forse guide del mondo animale? E
tutte queste piante, perché sono in questo posto privilegiato? Gli interrogativi riprendono la loro
ronda...
Allora uno degli Esseri in veste azzurra, che certo ha colto il groviglio dei nostri pensieri, si gira
verso di noi ponendosi una mano sul petto: "La circolazione delle energie è libera da frontiere, dice
lentamente, ed il pensiero è un'energia come un'altra, che deve muoversi per non inaridirsi; ma
bisogna essere in grado di tenerne le redini. La sua padronanza è uno dei compiti più sottili imposti
all'anima che s'incarna... Frenare la corsa della mente non vuol dire cessare di essere, e neppure
cercare una vile atarassia... Qui, nei nostri cuori, la cessazione dei pensieri genera una bolla di
silenzio, una forma di rivoluzlone interiore, e così si rinforzano i nostri legami con lo Spirito. Ciò
che per alcuni significa un "non essere", per noi in realtà diventa nutrimento. L'oceano
d'incoscienza a volte temuto dall'anima adolescente, è un eterno sgorgare di onde di luce.
Cessate tutto, amici mici, e ascoltate il potente respiro delle onde d'Amore che si frangono sulle
vostre spiagge profonde. "
Ci siamo fermati, avendo ormai raggiunto un angolo dell'immensa serra; lo spigolo è arrotondato e
le pareti sono nettamente concave, e diffondono una luce d'un tenero e diafano viola. Davanti al
nostro gruppetto sorge ora un impressionante raggio bianco, verticale come un fascio d'energia che
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colpisca il suolo, provocando al contatto la danza d'un crepitio argentato. Ma quel fascio sembra
denso come un fiotto di latte ininterrotto, e il suo diametro supera di certo i tre metri. L'alta figura
impressionante del Fratello Morya vi penetra senza esitare, attirandoci dietro di lui come una
calamita.
Tutto si offusca, il giardino e le sue fronde, le grandi cupole stellate... Che freschezza! Siamo
penetrati in una specie di nulla color di luna, uno spazio vuoto tra due mondi... Ci invade la
sensazione d'una pioggia microscopica che s'infiltra nel più profondo del corpo, portandolo con sé,
elevandolo verso un'altra realtà. Nel centro dello stomaco ricompare veloce come un lampo una
piccola pressione, per poi scomparire nuovamente. Si dischiudono i muri d'una grande stanza, e
nasciamo nel suo cuore. E' tutta azzurra, circolare, e così quieta... Al centro, c'è un tavolo anch'esso
rotondo, con il piano così bianco da risultare quasi ipnotico in quell'universo azzurro. E' una
sobrietà così piena di vita!... Ma è ciò che s'irradia dalla stanza nel suo insieme, che è davvero
affascinante. Com'è possibile che tutta questa profusione di blu oltremare e blu cobalto non
aggredisca gli occhi? Dei simili blu sarebbero insopportabili sulla Terra...
Seguiamo gli Esseri in questo nuovo universo, mentre l'occhio rapidamente prende piacere,
riposandosi come in un bagno rigenerante; ma non abbiamo il tempo di assaporare questo momento.
Forse per interrompere l'assuefazione, il Fratello Morya ci viene incontro, ci prende le mani e le
tiene energicamente fra le sue. Questo contatto è come una scarica vera e propria sulle nostre anime,
prolungata dalla sua voce e quindi ancora più commovente.
"C'è così tanto da dire, così tante cose che vorremmo offrire agli uomini, così tante cose che
possono essere distrutte dalle spiegazioni e dalle parole...
Come parlarvi della Luce eterna e dei suoi colori che cicatrizzano l'anima? Questa Luce, questo blu,
questo bianco, e le mille altre tinte che qui scoprirete, sono per così dire le matrici prime o gli
archetipi di quelle proposte dalla natura terrestre e densificata. Persino il sole fisico è solo il riflesso
deformato d'un altro sole infinitamente più vero, e che genera una vita più feconda. E' la qualità dei
raggi solari che rende impossibile nella materia l'esplosione effettiva dello spettro dei colori
primordiali; l'astro del giorno, Fratelli, espone agli uomini solo l'aspetto del suo volto che essi
possono sopportare ed utilizzare. La sua polarità ed i suoi effetti si invertono secondo gli stati di
coscienza e secondo la forma di vita che li riceve, e questa è una delle ragioni per bandire dalle
vostre lingue le nozioni di positivo e di negativo, che col trascorrer del tempo si sono appesantite di
accezioni moralistiche.
La Fraternità Galattica che ha progettato questo vascello utilizza il più e il meno, il sole e la luna
con il medesimo amore, ben sapendo che l'uno può trasmutarsi nell'altro secondo lo stato vibratorio
del corpo e secondo gli effetti voluti. Non vediate in quanto dico la semplice applicazione d'una
logica nata dalla nozione di relatività: la relatività, così com'è compresa dai cervelli umani, è in
grado solo di far nascere delusioni.
I vostri Fratelli di Venere e di altri mondi hanno imparato da milioni di anni a padroneggiare i
concetti di bene e di male, di negativo e di positivo; e vi riescono senza coinvolgersi nella faccenda
quali giudici. Hanno adottato la posizione dell'ago della bilancia, quella del Creatore:
semplicemente, perché in realtà hanno capito d'essere essi stessi il Creatore in via di realizzazione e
di identificazione. Secondo questa legge che è fiorita nei loro cuori, i loro sforzi sono strettamente
congiunti a quelli di Shambhalla per regolare nel modo migliore i cicli terrestri, apportandovi un po'
di sale, un po' di lievito e molto Amore.
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Bisogna che vi dica che hanno dovuto energicamente intervenire a più riprese, molto tempo fa, su
grandi movimenti di civiltà che hanno interessato tra l'altro la Cina, il Medio Oriente e l'America
Centrale. Non cercate altre spiegazioni per la caduta di certe dinastie, perché la spirale evolutiva ha
sollecitato i miei Fratelli in questo senso. Ma non dovete vedere nelle loro azioni i colpi della spada
del risentimento per il mancato rispetto dell'armonia: la nozione di castigo è inconcepibile per
coloro che si sono forgiati per ricevere il grande dono dell'Amore cosmico.
I vostri Fratelli hanno dovuto agire per rispetto del divenire dell'uomo, perché il non agire sarebbe
stata una debolezza. A loro somiglianza, ed anche ad immagine di Colui che ci chiama a fonderci in
Lui, imparate a non nutrire risentimento verso chi compie atti contrari all'evoluzione luminosa,
perché non è costui che va combattuto, ma la forza oscura di cui rappresenta momentaneamente
solo uno strumento, spesso inconsciamente, per impotenza o per assoluta ignoranza.
Amici, dovete dirlo, che è l'incongruenza che nutre e ingrassa la bassezza. Non si lotta contro gli
uomini, ma contro gli impulsi che li agitano come marionette.
La soluzione sta nella riconversione dell'energia che è alla fonte di questi impulsi: se il vostro
amore non saprà generare questa trasmutazione, il raggio d'oscurità risorgerà sotto altre forme, forse
ancora più insidiose. Le schermaglie verbali ed altre dimostrazioni di potere non vi saranno di alcun
aiuto: l'offerta d'Amore puro e incondizionato, sotto il suo aspetto più nobile, e il maneggiare il vero
Verbo, sono le sole forze consolatrici e riparatrici...
Tutti i pianeti del vostro sistema solare si sono uniti per applicare questa legge: una legge che non è
tale nel senso umano del termine, amici, ma che è il motore e l'assise d'ogni vita, e non la
manifestazione arbitraria delle sue emanazioni. Ormai, il vascello Terra non- può più tenersi ai
margini della grande flotta cristica: manca una nota nell'arpa celeste, o per meglio dire, ce n'è una
che stona. Ma non ci sarà nessun gran direttore d'orchestra ad agitare una bacchetta magica: perché
Egli ama lo strumento grazie al quale esiste, e vi si è incorporato integralmente a tutti i livelli.
Imparate ad ascoltare, a vedere, a sentire, e riceverete l'armonica-modello che vi appartiene
dall'inizio dei tempi.
Non è certo la Terra come essere vivente, che viene interpellata dalla Fraternità Galattica, ma ogni
uomo, ogni donna, perché affinché il pianeta sia in armonia con gli atri bisogna che lo siano i cuori
dei suoi abitanti. Ditelo più forte che potete: il balsamo non verrà né da Venere né da noi, e neppure
da Kristos, ma sorgerà dalla volontà di trasparenza e di cristallizzazione dell'intera razza umana.
Oggi migliaia di Fratelli dello Spazio si sono incarnati sulla Terra per far schioccare la frusta di
questa verità. Che nessuno li cerchi: d'altronde sono del tutto o quasi simili agli uomini, con le loro
debolezze e le loro imperfezioni personali. Non dimenticatevi che questo particolare è importante,
perché gli Esseri della galassia non sono dei, ma creature in via di evoluzione, come ogni essere
umano. Possono cadere, ed hanno accettato di correre il rischio. E alcuni cadono... Siano ringraziati
per questo.
Pensateci, amici: chiedete a un uomo di incarnarsi nel corpo d'un animale per farne evolvere il
regno... Quanti diranno 'sì'? E' questo, I'amore... Non è solo dispensare un esempio e un
insegnamento magistrale, ma è accettare di parlare la lingua del più povero, del fratello minore
capace di scoprire solo un breve tratto dell'orizzonte.
Nell'oblio di sé c'è una grandezza, un'autentica nobiltà... Non illudetevi, tutti quelli di Shambhalla e
dei mondi di luce hanno conosciuto e a volte conoscono ancora questo stato, non di servitù ma di
Servizio.
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Nessuna forza potrebbe cancellare dal cuore dei Fratelli Maggiori il ricordo dei tempi in cui, in altri
universi, indossavano ancora la maschera del semplice mendicante.
Nessuna forza potrà far dimenticare che un giorno qualcuno ha alzato un dito, forse ferendoselo, per
indicarci il sole.
Più di diecimila esseri venuti dal sistema solare indossano oggi la tunica umana; ma vi ripeto, che
nessuno li cerchi, e che non si cerchino tra loro, perché nessuna forza potrebbe nascerne se non
quella di probabili fantasticherie. Che importa ciò che si pensa d'esser stati, ciò che si è e ciò che si
crede di riconoscere? Conta solo ciò che sappiamo divenire, e la somma di scorie che accettiamo di
frantumare dentro di noi. Ci sono fiori che possono dischiudersi solo in una certa qualità di torba. I
diecimila sono fertilizzatori silenziosi, e il loro arrivo sulla Terra s'è accentuato negli ultimi
trent'anni, davanti alla corazza dell'incoscienza umana. I Fratelli di Venere, Giove e Mercurio che
presiedono a quest'azione, l'hanno giudicata preferibile al far appello a coloro che chiamate i
'Grandi contattati'. Gli umani incaricati, mediante contatti precisi e reiterati durante i primi due terzi
del secolo, di diffondere il messaggio, hanno incontrato troppi ostacoli sul loro cammino: ostacoli
dovuti alla crudeltà dei loro simili, ostacoli dovuti anche, a volte, ai loro stessi ego. II loro ruolo
primo, ormai, si è esaurito: hanno accettato di fungere da detonatori, con tutti i rischi che questo
comportava.
Sappiate che è la prima volta che mi posso esprimere così chiaramente su questo punto; ho tenuto a
farlo, con il consenso unanime della Gerarchia, per tagliar corto ad una quantità di interrogativi e
perché è venuto il momento di gettare ponti e ponti, sempre più limpidi, sempre più decisivi, tra le
stelle e la Terra, tra l'acqua del rinnovamento e il suo ricettacolo. Per esaurire il discorso e prima di
farvi meglio capire il corpo di questo vascello di Pace che ci accoglie, lascerò che mio Fratello vi
parli del modo in cui attualmente si elabora la fusione con la Fraternità Galattica".
Con queste parole, la voce dell'Essere dai capelli di giaietto sembra restare sospesa nell'aria, come
un'eco o una vibrazione che ci travaglia la coscienza; la figura dai lunghissimi capelli biondi,
intanto, avanza silenziosamente verso di noi. La morbida veste azzurra svela i piedi nudi, che
sembrano appena sfiorare il suolo.
C'è, in quest'Essere, qualcosa d'inesprimibile che fa pensare alla flessuosità del felino e alla dignità
del faraone. Gli occhi, che non hanno mai smesso di fissarci intensamente, sono d'un grigio molto
caldo e diffondono una luce d'una dolcezza non comune.
Chi sei dunque, amico, Fratello? Quali orizzonti hai percorso? Non risponderai, lo sappiamo: i tuoi
occhi, le tue braccia che già si aprono come per un abbraccio, sono già tutto un discorso che mira
all'essenziale.
Una risata discreta e inattesa sgorga dal suo petto, toccandoci il cuore in un piccolo momento di
gioia, d'emozione e d'amore condivisi...
"Fratello, Sorella, ora ascoltate: dovete fin d'ora lasciare alla fantascienza i mostri tecnologici, i relè
elettronici, i raggi laser ed altri generatori d'energia più o meno ponderabile: i segnali indicatori
dello Spazio che rappresentiamo, agiscono ben diversamente. Non abbiamo affatto bisogno di
questa batteria di artifizi, nessun bisogno: perché abbiamo imparato che lo Spazio che separa i
mondi è, prima di tutto, uno Spazio interiore. E' dunque la nostra stessa energia che ci porta verso
gli altri, e il nostro vero lavoro opera oggi nel cuore di migliaia di gruppi che suscitiamo ed
animiamo sulla Terra. Per "gruppi", intendiamo riunioni informali di uomini e donne che hanno una
volontà atta a cavalcare quest'onda di pace. Come vi è stato annunciato, il tempo delle assemblee
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occulte e dei grandi inviati si estingue progressivamente, ed è grazie ad una moltitudine di canali
che ora sparpagliamo i nostri semi sulla Terra. Con mille svariati piccoli dettagli, sollecitiamo le
anime che emettono un certo tipo di armonica e che proiettano lontano dal cuore l'aura, con forza e
trasparenza. Sia chiaro però che non siamo noi a sceglierli: ognuno si sceglie da sé, attirandoci
spesso inconsciamente, quando la luce ch'egli emana a volute ha acquisito abbastanza forza.
Qualsiasi Essere diventa allora un sicuro ricettacolo ed un'emittente potenziale, e da quel momento
gli si crea attorno una piccola famiglia spirituale, di limpidezza proporzionale alla sua.
Uno degli aspetti di questo nostro lavoro, consiste nel dare impulso ad un insegnamento che non
permetta a queste famiglie spirituali di strutturarsi; la non osservanza o la cattiva comprensione di
questo influsso conduce, nella maggioranza dei casi, al rapido formarsi di gruppi chiusi, intolleranti,
gerarchizzati, in cui l'ego umano si gonfia e si sviluppa.
Dovete capire invece che vogliamo seminare in tutti gli spiriti una vera nozione di fratellanza: l'era
dei maestri e dei discepoli, degli inviati e delle masse popolari fanatizzate, deve dissolversi. Ci
auguriamo che tutti possano ricevere l'appello lanciato dalla luce, e che chi già lo raccoglie non se
ne serva come d'una sua prerogativa; così le piccole famiglie che vengono a formarsi (o spesso a
riformarsi) qua e là, non devono fregiarsi di nessun appellativo, perché la forza che ci aspettiamo da
loro può provenire solo dall'essere informali. Infatti ciò che non offre presa non può essere fatto
vacillare! Il mondo imparerà a fare a meno dei rituali, ed ognuno diverrà il sacerdote della Presenza
Permanente: questa è la nostra speranza, e il significato del nostro dono all'umanità.
Mio Fratello Morya ha insistito sull'aspetto non tecnologico ed energetico dei vascelli come questo,
ma forse vi state chiedendo perché esistano, visto che i nostri corpi possono spostarsi da soli
attraverso lo Spazio e lungo certe frequenze temporali... La loro creazione ci ha consentito un lento
e dolce approccio agli umani, fornendo loro nel contempo un supporto d'osservazione e di
riflessione abbastanza impersonale perché potessero germogliare certi concetti. Questo è il primo
aspetto del problema; il secondo consiste nel fatto che nessun essere rappresenta il punto ultimo
della Conoscenza e della Perfezione, e anche se vi sembriamo lontani dall'uomo, abbiamo ancora
bisogno di evolverci, e certi supporti di studio ci sono indispensabili per maggiore comodità.
Utilizziamo l'energia nelle forme sottili e dense così come il mistico fa seguire alla recitazione d'un
mantra una preghiera, e infatti non v'è nessuna opposizione tra la mente, I'anima e il corpo, perché
ognuno di essi contiene in sé gli altri due. II compito dell'attuale razza umana è proprio quello di
fonderli, padroneggiando e facendo irradiare il proprio cuore.
Naturalmente bisogna passare attraverso l'abolizione d ogni frontiera, e non si tratta solo di aprirsi
ad uno stato spirituale planetario, come dicono alcuni, ma soprattutto si tratta di allontanarsi dalla
nozione di "terrestrialità". Dovete amare la Terra come una nutrice che vi offre la sua sostanza
vitale, ma senza che ciò vi debba mai impedire di sapervi figli del cosmo.
L'Oceano delle stelle è il fluido vitale del Senza Nome, e le acque-matrici del suo aspetto materiale
chiamano inesorabilmente tutti i soli a camminare sulla strada della Vita. . .
Amici, attendiamo che la Terra entri nella Fraternità Galattica non per includerla in un movimento
ma per aiutarla a raggiungere un'orbita in cui potrà rispondere di sé stessa, conscia dell'edificio del
Vero.
A tal fine, accade che ci si riunisca qui, in questa stanza, o in luoghi analoghi su altri vascelli. La
nostra preoccupazione principale, intorno a questo tavolo, è di limitare l'azione di alcune influenze
provenienti da diversi punti della galassia; non possiamo nascondervi che esiste una sorta di
Fratellanza dell'Oscurità, estranea al nostro sistema solare, i cui scopi rivelano ancora un carattere
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tipicamente egoistico. Ma cercate di capire bene cosa intendo: non vogliamo fare di questi esseri
una componente o una rappresentazione delle forze del male, perché ciò che chiamate così è pur
sempre solo un aspetto dell'energia cosmica, mal utilizzata dal libero arbitrio delle forme di vita che
ne dispongono a loro piacimento. I nostri Fratelli dell'oscurità non sono nemici e non li
consideriamo come tali, se non altro nel senso umano del termine. Se così fosse, potremmo
considerare anche voi come nemici. Sono invece creature in via d'evoluzione, ancora immerse in un
regno tecnologico, e le motivazioni dei loro capi le rendono molto simili a voi. Non cominciate a
vederli dappertutto, e non emettete nei loro confronti pensieri di odio, non immaginateveli come
possibili aggressori: sono ancora solo allievi egoisti della Grande Corrente Unica. Sappiate
semplicemente che esistono, e che impiegano metodi di sensibilizzazione ricalcati sui nostri.
Dunque, Fratelli, mi auguro che comprenderete che una parola che viene dalle Stelle non è
necessariamente una parola di Pace o di Luce, anche se il suo tono lo fa credere. Da questa verità
non nasca la diffidenza, ma piuttosto il discernimento... Quante farfalle si bruciano le ali al contatto
della luce che per loro è ancora un fuoco calcinante! Amate i vostri amici dell'Ombra, per
l'opportunità che vi offrono di forgiarvi una spada di limpidezza e di chiaroveggenza; se cadete,
ringraziateli per quest'insperata fortuna che vi agguerrisce sul sentiero delle Ricerca.
Conoscerete così quale vertiginoso fossato separa l'affettività dall'Amore.
Ma vi prego, in nome del popolo che mi ha formato, di non aprirvi alle forze che vi promettono il
Graal dell'umanità su un vassoio d'oro o d'argento dorato, perché il solo messia è il cuore
dell'uomo... e così va inteso il messaggio delle stelle e dei vostri Fratelli del Diciassette."
Ciò detto, l'Essere dai lunghi capelli biondi congiunge le mani sul petto, e sentiamo qualcos'altro
fiorire in lui. Gli scintillano gli occhi, ed è come se mormorassero ad ognuno di noi: "Prendi la Pace
a piene mani... Non è un regalo fatto dal Cielo, ma un tesoro che ti appartiene dall'eternità, di cui il
Cielo ti ricorda la scia cristallina..."
II nostro gruppetto di nuovo s'è sciolto, e seguiamo il Fratello Morya fuori dalla stanza blu.
Attraverso larghe portea tutto sesto scorgiamo numerose altre sale: le loro forme, la loro
disposizione e la loro luminosità che riusciamo appena ad intravvedere ci suscitano strane
sensazioni. Ovunque, i colori contemporaneamente carichi e dolci evocano una forza fantastica... A
mano a mano che avanziamo, infatti, è come percorrere le frange d'un arcobaleno
un bagno di
giovinezza per l'occhio e per l'anima.
Qua e là spunta una fitta vegetazione, sottolineando, se ancora ce ne fosse bisogno, come la natura
si sia infiltrata fin qui, sposandosi alle linee spoglie del vascello. Come sono lontane, le immagini
sofisticate di quadranti di plexiglas, e quanto sono ridicoli gli schermi attraversati da strisce
luminose e le migliaia di pulsanti lampeggianti dei film di fantascienza! Qui comincia il regno d'una
luce capace da sola di creare volumi. Quasi tutte le stanze sono vuote: si notano a fatica pochi e
strani oggetti, pieni però d'indefinibili presenze.
II nostro avanzare silenzioso ci conduce in una stanza circolare, meno vasta delle precedenti e
immersa in una tenue luce violetta. Al centro, sul pavimento, c'è una semi-sfera trasparente e liscia
come il quarzo: la sua morbida luminosità è in continuo movimento, ed ha qualcosa di magico... Un
Essere longilineo è chino su di essa.
Anch'egli ha una lunghissima chioma color miele, e si gira lentamente al nostro arrivo: un volto
giovanissimo, d'una bellezza quasi ascetica... un singolare equilibrio di fragilità e potenza.
"Eccovi…" sembra dire silenziosamente, con un leggero batter di ciglia...
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(segue il capitolo VIII: "Immagini di vita venusiana")
Tratto dal libro "Viaggio a Shambhalla" di Anne e Daniel Meuroise-Givaudan
Edizioni Amrita
http://www.amrita-edizioni.com
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LE QUATTRO PURUSHARTHAS
Swami Niranjanananda Saraswati
Sfortunatamente è stato perso un punto semplicissimo: perché questi su e giù influenzano così la
nostra vita? Lo Yoga ritiene che ci debba essere una combinazione delle quattro Purusharthas, i
nostri sforzi. Essi sono Kama, Artha, Dharma e Moksha. Questa è stata per migliaia d'anni la
filosofia dei saggi, ma da qualche parte si verificò completamente un fraintendimento e si decise
che dei quattro Purusharthas, Kama ed Artha fossero per persone inclini alla mondanità, mentre
Dharma e Moksha fossero per persone inclini alla spiritualità. Questo è l'errore che si fece e per il
quale ancora ora stiamo pagando.
Le Purusharthas sono come le quattro ruote di un automobile e fino ad ora si è guidata la nostra auto
con due gomme bucate. I Sannyasins hanno guidato la loro auto con le due ruote di Dharma e di
Moksha, ma senza le ruote di Kama e di Artha.
I Samsaris, le persone coinvolte col mondo, hanno guidato la loro auto con le due ruote di Kama e
di Artha, mentre le ruote di Dharma e di Moksha erano bucate. Quindi, che cosa accade in questo
caso? Che esiste un conflitto di idee, di desideri, di ambizioni e di ego. C'è un conflitto fra le azioni
e l'ego, tra i pensieri e le azioni, e perciò c'è sempre disarmonia.
Artha significa sicurezza sociale. I primi trattati sugli Artha Shartra, l'aspetto economico o il
funzionamento sociale, furono scritti da un Sadhu e da un Sannyasin, e non da un uomo d'affari.
Che cosa questo indica? Ciò Indica che i grandi pensatori del passato non pensarono solo alla
rinuncia dal mondo, non pensarono in termini di sola spiritualità, ma pensarono anche in termini
economici e sociali.
Kama è anch'esso un fattore importantissimo. Kama qui non significa piacere sensuale, ma è
l'abbreviazione di Kamara, il desiderio. Esso rappresenta il conseguimento del desiderio o
dell'ambizione come un Sannyasin.
Voi possedete le vostre ambizioni. Perciò, se si comincia a classificare queste ambizioni in positive
ed in negative, ci saranno delle divisioni. Ancora rimane il fatto che l'ambizione o il desiderio sono
una parte integrale del comportamento di ognuno. Nessuno è libero dai desideri.
Ci deve essere un approccio equilibrato a Kama. Nulla nella vita dovrebbe diventare un ossessione.
Ogni cosa può essere usata come una pietra miliare per migliorare le nostre prestazioni nella
società, ed anche lungo il cammino spirituale. Tuttavia poiché abbiamo eliminato due ruote dalla
nostra auto, Artha (che viene anche tradotta come ricchezza) è divenuta per noi un'ossessione. Non
solo desideriamo ardentemente la sicurezza finanziaria, ma anche abbiamo bisogno di una famiglia
e di una sicurezza emozionale. Abbiamo così tanti bisogni e quando essi non vengono soddisfatti,
c'è sofferenza, c'è conflitto e tensione mentale.
Dharma significa lo sviluppo delle naturali qualità umane, che sono presenti in tutti noi, e che
rappresentano la crescita della personalità, della mente e della coscienza. Dharma non significa
religione, è Bharatya Iti Dharama, ciò che si esprime per il beneficio degli altri e di noi stessi.
Moksha è libertà dal pensiero limitante. È avere una visione ampia della vita e non essere legati ad
un modo di atteggiarsi o ad idee fisse. Quando si ha una visione universale, si può cominciare ad
afferrare la realtà. Voi potete osservare che ci sono due esperienze nella vita, una di apparenza e
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l'altra di realtà. Esse sembrano essere simili, ma sono chilometri lontane l'una dall'altra.
Come ci si rende conto della realtà? Attraverso la cognizione, la conoscenza, la consapevolezza e
l'esperienza. Quando esiste la comprensione della realtà, che racchiude sia l'individuo e sia
l'universo, questo rappresenta il culmine di Moksha.
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Lettera di Jelaila Starr sull'Ascensione
di Jelaila Starr
15 Febbraio 2000
Ascensione... La parola richiama visioni di beatitudine, gioia, aumentate capacità fisiche e
prosperità illimitata. Tutto questo sarà vero, una volta raggiunto un certo livello di coscienza, ma la
strada per la gioia e la prosperità è tutt'altro che breve. Da quattro anni sono sul sentiero
dell'ascensione, (che è diverso da quello spirituale). Posso parlare in base alle mie esperienze d’ogni
genere, d’alti e bassi emozionali, fisici e mentali. Ho letto molti articoli sull'ascensione, di differenti
canali e insegnanti, e tutti enfatizzano gli effetti benefici e i risultati dell'ascensione, toccando solo
lievemente la realtà di questo sentiero. Da questo, la ragione del mio articolo. Anche se non sono
esperta d’ascensione, posso solo mostrare un giudizio retrospettivo dalle mie personali esperienze.
Voglio essere sincera con voi. Voglio che sappiate che molte delle cose che state sperimentando su
questo sentiero sono previste e normali.
Ho usato il processo d’accelerazione per la ricodifica del DNA, insieme con le Chiavi della
compassione Multi/dimensionali, per completare il mio processo di ricodifica cellulare e l'eventuale
ascensione. Sebbene questi siano gli strumenti che mi hanno dato le mie guide, continuo ad usarle
solo perché funzionano. Sono come programmi di computer senza virus che funzionano sempre. Io
voglio il sistema più semplice, più diretto verso l'ascensione. Qualunque cosa non si adatti a queste
descrizioni non catturano la mia attenzione.Le mie esperienze, sebbene siano basate su questi
strumenti e processi, sono ancora per la maggior parte comune a tutti. Proprio come le "Montagne
Russe" sono un po' diverse le une dalle altre, ma in genere sono simili. Mostrerò alcuni aspetti
meno gioiosi del processo d’ascensione. La mia intenzione non è di intimidirvi, ma di aiutarvi, con
la consapevolezza che non siete soli, non siete pazzi, e quello che state sperimentando è una parte
del processo. Ci sono molte parti di questo sentiero da discutere e io includerò quelli che sono i più
comuni alti e bassi e le relative trappole, che riguardano le instabilità emozionali, fisiche e
finanziarie, insieme con le relazioni. Prima di cominciare a discutere di queste cose, penso sia
importante condividere alcune basi dell'ascensione, cosicché quando leggerete queste informazioni,
saprete affrontarle. Certamente, questi elementi vengono dalla mia esperienza e non
necessariamente riflettono l'intendimento d’altri insegnanti.
Ascensione
L'Ascensione è un processo che avviene passo-dopo-passo, livello-dopo-livello. Noi ascendiamo
chiarendo e liberandoci dai blocchi emozionali, uno strato alla volta. Appena si è chiarito uno strato,
si consegue un nuovo livello di coscienza e di comprensione. Diventiamo più compassionevoli, con
noi stessi e con gli altri, nel settore che abbiamo appena chiarito. Alle volte sentiamo di tornare
indietro, perché lo stesso problema si ripresenta ancora, ma in realtà siamo passati ad un altro strato
da chiarire. Noi ascendiamo per prima in consapevolezza, con i nostri corpi che gradualmente si
trasformano. Ogni volta che chiariamo un altro strato e raggiungiamo la compassione, cambiamo un
po' il nostro Dna. I corpi fisici stanno cambiando, da una base molecolare di carbonio, ad una in una
forma cristallina, questo significa che le nostre cellule emettono sempre più luce e hanno meno
materia.
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E' preannunciato che da qui al 2012, passando attraverso molti anni di chiarificazione emozionale, i
nostri corpi saranno pronti ad entrare in una nuova dimensione, perché saranno sintonizzati e
risuoneranno con quella frequenza. Appena un numero sufficiente di persone arriverà insieme a
questo livello, si creerà una nuova coscienza di massa e realtà. Servono almeno 144.000 Esseri per
realizzare questo compito. A quel punto avremo due realtà, o due mondi: due Terre. Una sarà di
Terza dimensione e l'altra sarà di Quinta.
Chiarire i blocchi emozionali, significa entrare nelle vecchie memorie dalla nostre vite passate e
presenti, selezionando sia i modelli/o di comportamento, sia la paura/e che stanno all'origine, e
quindi ricreare quelle paure per integrarle, ed andare ad un nuovo comportamento che non avrà più
la precedente paura. Per esempio, una vecchia memoria riguardava sopprimere emozioni di rabbia
ed apparire dolci e simpatici in tutte le circostanze. Questo è una conseguenza della paura di essere
respinti, esprimendo rabbia o collera: sentimenti non accettati da quelli che abbiamo amato.
Potremo ora scegliere di ricrearli sperimentando le stesse situazioni negative, per esempio con il
nostro compagno/a. In questa situazione avremo la scelta di utilizzare un nuovo comportamento
(che sarà quello di esprimere quello che sentiamo veramente, indipendentemente dalle conseguenze,
esprimendo la nostra verità) o continuare con il vecchio comportamento, sopprimendo la rabbia, per
mantenere la pace. Appena si chiariscono i blocchi emozionali, ed il nostro DNA si ricodifica, c'è
qualche altra cosa che accade simultaneamente. C'è una ritessitura del circuito elettrico del nostro
corpo, con nuovi sentieri neuronali nel cervello, che ci consentono di usare il nuovo modello di
comportamento, creato a seguito del blocco chiarito.
Ricodificare il DNA è qualcosa di più di un cambiamento fisico, significa sviluppare una struttura
interna adatta a sostere il nuovo impianto cristallino. La compassione accumulata, non funziona
nella vecchia struttura del corpo, ma nella nuova porzione cristallina del DNA, e il nuovo
comportamento basato sulla compassione, entra nei nostri cervelli attraverso un nuovo sentiero
neuronale. Ogni volta che chiariamo una lezione e acquisiamo una nuova dose di compassione,
questa deve risiedere da qualche parte nel corpo e dobbiamo essere in grado di utilizzarla. La
compassione produce il cambiamento del DNA, e ci abilita ad ascendere, cambia la frequenza dei
nostri corpi. E' come il gas Elio. Più gas Elio ha un pallone, più in alto sale. Più compassione
contiene il nostro corpo, più in alto ascende, aumenta la nostra consapevolezza e il DNA si modifica
per sostenerla.
La compassione cui mi riferisco viene dal cuore e non dala mente. Può essere conseguita solo
sperimentando ed integrando le paure e le pene relative, con la scelta di nuovi comportamenti. Ci
sono quelli che dicono di poter ascendere senza sentire le pene e le sofferenze. Basandomi sulla mia
esperienza, non è proprio così. Le sofferenze hanno un valore: agiscono come catalizzatori per il
cambiamento. Credo che solamente attraverso la sofferenza si possa cominciare a comprendere, e
avere compassione per gli altri: che ci permetterà di sentire quello che sentono gli altri. Credo
fermamente che dopo la sofferenza venga la compassione che viene dal cuore. La compassione
intellettuale è qualcos'altro. E' come dire di sapere tutto sul pattinaggio senza aver mai messo i
pattini. Le sofferenze immagazzinate nelle memorie ed i blocchi emozionali, sono il carburante che
usiamo per l'ascensione. La rabbia, la vergogna, la colpa, il risentimento - tutte le forme di
sofferenza - quanto sono trasmutati nell'alto chakra del Cuore, diventano compassione.
L'ascensione è olografica. Proprio come lo è il nostro mondo, dove ogni essere sperimenta il suo
mondo interiore unico, dentro un mondo più grande, così l'ascensione è la stessa cosa. Tutti la
sperimenteremo in modi differenti. Benché ci siano dei criteri universali, non ci sono particolari
metodi per superare i blocchi emozionali. Quello che importa è che tutti raggiungiamo lo scopo di
liberarcene. Accordi e confini personali, sono le basi per la multi/dimensionalità e l'ascensione. I
confini personali sono l'auto/amore in azione, e gli accordi sono auto/potere. Ambedue sono le basi
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per ogni comportamento, che sono considerate d’alta dimensione. Per quelli che stanno usando il
processo accelerato di ricodifica del DNA, l'ascensione non è ancora completa. La sola differenza
tra quelli che accelerano e completano i nuovi circuiti fisici, e i rimanenti esseri dell'umanità, sta nel
fatto che, il resto della popolazione sta ricodificando il DNA ad un ritmo più lento. La loro
ricodifica sarà completata nello stesso tempo in cui tutti saremo pronti per l'ascensione fisica,
intorno al 2012. Così, quello che sto dicendo qui, è che gli stessi strumenti, che usate per
ricodificarvi, continueranno ad essere usati per completare la vostra ascensione.
Io ho completato il processo d’accelerazione e possiedo i necessari circuiti fisici e la coscienza
multi/dimensione, necessari per ascendere, ma non sono pronta per farlo. Il mio corpo fisico ha
ancora una lunga strada da percorrere, per accumulare Luce sufficiente per la Quinta dimensione.
Ho ancora molte cose da cui liberarmi. La sola ragione per cui ho scelto di fare la ricodifica
accelerata, la ricircuitazione corporea, e raggiungere una più alta consapevolezza di pensiero, è
perché questo possa aiutare gli altri che attraversano questo processo, che c’è stato donato
espressamente per questo scopo. E' stato costruito per i walk-ins, i Seminatori Stellari, e i
Lavoratori della Luce, che sentono di essere qui, per completare la loro missione d’insegnanti. Ora
che abbiamo affrontato alcuni temi base dell'ascensione (probabilmente ce ne sono altri che non
ricordo), possiamo entrare nelle aree discusse prima.
STABILITA' MENTALE
Pro
Quando si comincia il processo d’ascensione la prima cosa che si nota sono le differenze tra il
nuovo modo di pensare e d’essere, e quello vecchio. Benché il nuovo modo abbia delle trappole, io
lo preferisco, perché mi mette in grado di mettermi al di fuori della mente, dalle emozioni e dal
dolore fisico che crea il vittimismo.
Contro
Pensare in modo altamente dimensionale provoca la perdita d’amici; amici che vogliono rimanere
delle vittime. Andando avanti nell'ascensione, non si è più sintonizzati alle loro frequenze, quindi, i
nostri amati ed amici, non trovano più in noi un porto sicuro per la loro amicizia. Questo è stata una
cosa molto difficile da accettare, fino a quando non ho capito. Quelli che sono sul sentiero
dell'Ascensione, non sono più mentalmente in linea con il resto del mondo tridimensionale. Negli
ultimi quattro anni, ho spesso pensato di avere perso la mente. Quando guardavo quelli che
conosco, vivere strettamente in vite tridimensionali, apparentemente imperturbabili ai cambiamenti,
che io invece sperimentavo, mi chiedevo chi fosse sano di mente e chi no.
Con la separazione della Terra in due mondi di vibrazioni differenti, l'idea di realtà diverse
diventerà molto realistica. Con gruppi d’esseri che rimarranno ancorati alla terza dimensione, ed un
altro gruppo inseriti nella spirale verso la Quinta dimensione. Guardo ai miei compagni 3D, e mi
chiedo come possano continuare a vivere ignari dei cambiamenti che avvengono intorno a loro.
Dire che sono adormentati è poco. Sebbene questa comprensione aiuti il mio stato mentale, non da
sollievo e conforto al mio cuore. Sento acutamente la separazione. Mi ferisce la conoscenza che
avremo sempre meno cose in comune da scambiare. Ci stiamo perdendo di vista come due navi che
s’incrociano nella notte, e non c'è nulla che vogliono fare al riguardo. Per fare qualcosa, dovrei
abbandonare io l'attuale sentiero e tornare in una totale vita 3D, cosa che mi lascerebbe
emozionalmente e spiritualmente morta, o cercare di convincerli a svegliarsi e cominciare il loro
sentiero spirituale, affinché potremo avere delle cose in comune che c’interessino: qualcosa che
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faccia cantare insieme i nostri cuori. Come potete vedere, nessuna delle due è una possibilità
accettabile.
Così, ditemi che sono pazza e devo fare un controllo mentale. Mi consolo dicendomi che un giorno,
quando le cose in cui credo, cominceranno ad apparire su scala globale, forse mi verranno vicino di
nuovo. Fino ad allora, devo accantonare il mio desiderio di essere accettata. Alcune volte fanno uso
d’argomenti abbastanza convincenti, così persuasivi, che mi trovo a fare un altro controllo di questa
vecchia realtà. Mi chiedo perché lo faccio, perché continuo a perseguire uno scopo che non ho la
garanzia di raggiungere, o che, quando e se la raggiungerò, non so se troverò tutto quello che mi
aspetto.
Faccio un resoconto dei fatti accomulati nella mia testa per tali occasioni. Mi ricordo di aver detto
che non sarebbe stato facile: che il sentiero è stretto, roccioso e pieno di trappole. Ricordo anche
quei giorni in cui avevo appena superato un'altra lezione e sentivo il beato stato di pace, o di
prosperità che arrivava all'improvviso, ma così benvenuto; oppure la tempestività con cui alcuni
nuovi amici e compagni venivano alla mia porta. Bastano alcune di queste memorie, e sono ancora
una volta in grado di vedere e sentire che, questo sentiero, questo scopo, ha molto valore, e mi
spingo a continuare così.
La perdita di memoria è un'altra delle sfide che dobbiamo fronteggiare. Benché non sia causata
proprio dalla scelta di ascendere, tuttavia rimane un grande ostacolo. Il nostro pianeta sta
ascendendo e come parte di questo processo, la griglia magnetica planetaria tende a traballare a
causa del vento solare che colpisce la Terra. La nostra memoria è legata a questa griglia, e ad ogni
ondeggiamento, la nostra memoria ha piccoli guasti, che possono essere grandi o piccoli, ma in tutti
i casi, creano conflitti individuali. Con l'aumento dei guasti di memoria, lo squilibrio emozionale
che può prodursi, può sfogarsi nella distruzione delle nostre relazioni. Sono arrivata al punto,
d’essere grata di poter ricordare quello che è accadeva il giorno prima. Dimentico gli appuntamenti,
le date, i numeri, gli accordi con mio marito; alcune volte è una cosa veramente spiacevole e
rompiscatole. Sapere che tutto ciò è parte dell'ascensione planetaria è la mia unica consolazione.
Dal lato positivo, continuiamo a costruire l'energia per la nostra griglia di coscienza personale (il
Corpo di Luce, o Mer-Ka-Ba) attraverso il raggiungimento di livelli sempre più elevati di
multi/dimensionalità, e la nostra memoria diventerà sempre meno dipendente dalla griglia
planetaria.
Conoscere le Trappole
La trappola più grande dell'ascensione e del diventare multi/dimensionali, per me, è rappresentata
dalla mancanza di comunicazioni con quelli che rimangono addormentati in 3D. Guardo qualcuno
negli occhi mentre mi parla, e quando è tempo di rispondergli, è come se non mi sentissero. Ho
spesso avuto il sentore d’essere invisibile. E' come se non mi vedessero più. Io parlo, ma loro non
mi ascoltano. Molto sconcertante! Partono i miei sentimenti di rigetto e d’abbandono, ma credo che
sia un bene, perché mi danno l'opportunità di chiarire questo problema, ma in ogni caso mi urta lo
stesso. L'altro aspetto di questo problema di comunicazione è che qualche volta, quando sto
conversando con qualcuno, questo non capisce quello dico. Questo porta a discussioni e urta i
sentimenti, e non accade solo con la gente 3D, ma anche con quelli che sono sul sentiero
d’ascensione. E' successo spesso tra me e Jonathan. Qualche volta non sono in grado di dargli un
senso, e le parole non rappresentano i miei pensieri. Escono in un miscuglio di frasi scombinate.
Molto frustrante!
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Con la frequenza planetaria che aumenta e la risultante frattura dimensionale, diventa difficile
comunicare con chiunque. Forse è questo che contribuisce all'aumento dei crimini e dei problemi
mentali/emozionali che stiamo vedendo tutt'intorno a noi e alla tv.
Un'altra trappola è quella di chiedersi se siamo mentalmente controllati dagli altri esseri
dimensionali che ci stanno assistendo, o assistono gli insegnanti tridimensionali sul sentiero
dell'ascensione. Il fatto è che la maggior parte delle tecniche e degli strumenti usati nell'ascensione,
possono anche servire per controllare la mente. Quello che ci libera potrebbe anche farci diventare
schiavi. Il discernimento è critico, ma vi può anche far rendere pazzi, se non si sa come usarlo. Ho
visto che il modo per sapere quale sia la realtà vera e se qualcuno sta tentando di controllarmi
mentalmente e quali sono le vere intenzioni di un insegnante, 3D o altri, è di chiedere una conferma
o un rifiuto, alla mia anima e di dirmi perché. Questo è uno strumento della Chiave di Compassione
che mi ha mantenuto sana in questo processo. Scriverò su quest’argomento del controllo mentale in
un articolo che seguirà.

Stabilità Emozionale
Pro
Ho visto che nell'affrontare i problemi che mi colpiscono giornalmente, fino ad ora sono sempre più
emozionalmente stabile. Posso ringraziare gli strumenti d’alta dimensione e comprendere quello che
significa. Essere in grado di guardare alle pene che pervadono il nostro mondo, sentirle e avere gli
strumenti per mantenere l'ottenimento dell'accelerazione verso l'ascensione, è una benedizione vera.
Desidero usarli sempre più spesso. Io sono ancora schoccata dall'abuso dei minori. Devo ancora
trovare la forza di vedere film com Schindler's List.
Contro
L'ascensione porta a pagare un pesante pedaggio sulle nostre emozioni, fino a che si rende
necessario purificare e bilanciare sia i chakra superiori sia quelli inferiori. Facendo emergere le
nostre paure per integrarle, dalle vite passate e presenti, si sperimenta spesse volte l'assoluto terrore
di queste paure, devastando le nostre emozioni, così come le menti e i corpi. Il 24 luglio ho
sperimentato una paura così grande da volermi suicidare, solo per scappare da queste intense
emozioni. Mi hanno proprio imprigionato le viscere e dopo mi hanno lasciato con il fisico
dolorante. Dopo aver vissuto con la paura giorno per giorno, mi sono sentita esausta mentalmente e
fisicamente, fino a che non ho usato gli strumenti dimensionali sufficientemente per comprendere la
paura ed integrarla. Fino a che il mio bambino interiore ha vissuto queste paure, per il tempo
sufficiente di vedere che non sarebbe stato distrutto, non ha voluto liberarsi dei grilletti posti nel
mio corpo che la scatenavano. Alcune volte non ho capito subito, o la paura era così intensa e
sovrastante, da entrare in un’intorpidita depressione. La depressione diventa una via per scappare
dalla paura, perché intontisce le emozioni e il fisico. E' come entrare nei profondi recessi di una
caverna, nasconderne l’ingresso ed andare a dormire. Ovviamente, quando questo accade, serve più
tempo per integrare le paure e completare le relative lezioni, perché per farlo devo avere la volontà
di abbandonare questa caverna/rifugio. Sogni Vividi... quale realtà è quella vera? I sogni vividi,
possono essere così piacevoli e veramente emozionanti, perché qualche volta sperimentiamo sogni
così reali da non sapere quale sia la vera realtà. Qualche volta abbiamo vissuto con il nostro più alto
Sé, in altre realtà e queste emozioni possono sovrastarci e impedirci di funzionare nella nostra
realtà.
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Conoscere le Trappole
La trappola più indicativa che ho trovato nella mia ascensione, è quella di usare il pensiero
altamente dimensionale per evitare di esprimere rabbia e sentire paura. Lo strumento che ho usato
per la maggiore parte è la Formula della Compassione, ma è una spada a doppio taglio. Il mio
Ego/interiore bambino, mentre usava questo processo, mi ha fatto spesso inciampare. La chiave è di
conoscere il mio intento. Qualche volta pensavo di conoscerlo, per scoprire dopo, spesso attraverso
il mio corpo, che non era vero. Non lo era per niente. La compassione acquisita, in questi casi, era
solo intellettuale, non quella centrata sul cuore. Non avevo realmente acquisito, quindi, un
propulsore per il mio processo d’ascensione. Erano come calorie vuote.

Stabilità Fisica
Pro
Ho creduto che il valore più grande nel cammino dell'ascensione, fosse quello di essere in grado di
avere il controllo della salute fisica e guarire da soli. Mi sono curata da una Sindrome Carpale ma
ancora ho a che fare con la Fibromialgia. Faccio ancora massaggi, uso la chiropratica, e trattamenti
specifici, ma so che la mia guarigione dipende dalle mie mani. So che tutti i miei disagi ruotano
intorno alle emozioni e alle paure. Questo mi sta mettendo in grado di liberarmi, perché sò che
questi disagi non sono stati compresi dai medici. Una volta li guardavo con disprezzo perché
sentivo che avevano qualcosa (il potere di guarire) che io non avevo. Ora li vedo in una luce
diversa. Vado ancora da loro per curare quei mali che è possibile alleviare; perché mi manca
l'esperienza per capirli, ma questo è tutto. Ora li apprezzo e li valuto come partners per la mia salute
invece di vederli come Dei che fanno tutto per me.
Contro
Prima di cominciare questo sentiero d’ascensione, il mio corpo era in ottima forma. Sono stata
benedetta per la mia buona salute e di avere un corpo elastico e forte. Prima di fare questa scelta, ho
sofferto delle cose dette prima e d’altre cose. E' come se il mio corpo cedesse, una volta decisa a
fare l'ascensione. Ci sono state altre volte, dove ero stata dolorosamente tentata di andare da
qualcuno per guarirmi, ma ogni volta che ho avuto questo desiderio, sapevo che non avrebbero più
funzionato per me e che avrebbero solamente prolungato le mie pene e reso più diffilicile
apprendere le mie lezioni. Quando arriva la paura di sentire il dolore, cerco qualcosa per sradicarla.
Quando scelsi di seguire il sentiero d’ascensione - a mia insaputa a quel tempo -, è venuta venne la
scelta di assumermi la piena responsabilità di guarire me stessa. Ci volle molto tempo e un po' di
paura per realizzarlo. Ora so che posso fermare la paura quando finalmente ne ho avuto abbastanza,
e chiedo alla mia anima di mostrarmi il modo per liberarmi del modello e della paura fisica. Così ho
curato la Sindrome Carpale.
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Credo che questo sia il motivo per cui, tanti guaritori non sono più in grado di fare il tipo di lavoro
che facevano normalmente, perché soffrono di malattie e mal di testa dopo che hanno trattato i loro
pazienti. Devono fare una scelta nel loro lavoro: dei cambiamenti che consentano ai pazienti di
guarirsi da soli, dopo avergli detto quello che devono fare. Le tecniche di guarigione non sono più
d’esclusiva proprietà di qualcuno. Devono essere rivelate ai pazienti affinché possano guarirsi.
Questo, credo, è il modo in cui si fa negli alti reami. E' autopotere.
Prendere o perdere peso è un'altra sfida da fronteggiare durante l'ascensione. Dire che si deve
perdere o guadagnare peso è una credenza errata. Ho visto che, una volta fatta la scelta di chiarire il
bagaglio emozionale ed ascendere, il mio Ego/Bambino interiore entrava nel panico e cominciava a
prendere peso, per proteggersi contro le paure, che a quel punto non era capace di integrare. Come
risultato, in un mese ho preso un saccho di chili, che ho perso poi, dopo poche settimane. Ho anche
visto che le mie abitudini alimentari non avevano nulla a che fare con il peso. Dipendeva tutto dal
mio stato emozionale, le lezioni cui ero sottoposta e le paure integrate. Negli ultimi quattro anni del
mio viaggio d’ascensione, ho visto che perdo peso una volta integrata la paura, creato nuovi confini
personali e accordi, per proteggere il mio bambino/interiore e modificato le credenze basate sui
nuovi apprendimenti. So che quello che mangio non ha nulla a che fare con questo. Infatti, ora
mangio quello che voglio e dimentico le diete e le restrizioni. L'ascensione è già sufficientemente
difficile senza aggiungerci l'equazione della dieta.
Conoscere le Trappole
So di potermi curare, fino a che rimango consapevole che tutti questi disagi ruotano intorno ai miei
modelli di comportamento e corrispondono a paure ed emozioni. Controllare il modello che crea la
Fibromialgia, mi dà un senso di sicurezza personale ed emozionale. So che, se mi concentro sulla
mia energia, avendo cura delle necessità fisiche ed emozionali degli altri, sarò amata e accettata.
Questo è il modo in cui avverto il mio attuale modello disfunzionale, che mi può causare sofferenza,
ma almeno è una sofferenza alla quale sono abituata. Incorrere in nuove e diverse sofferenze ed
esperienze cambiando i miei modelli, non è quello che il mio bambino interiore è pronto a fare.
Stabilità Finanziaria
Pro
Le finanze aumenteranno quando si raggiungerà il livello di coscienza dove sarete in pace con voi
stessi, e permetterete alla vostra Anima di provvedere per voi, avendo la conoscenza che la
prosperità finanziaria è un compenso del vostro Programma di vita. Siete anche coscienti che verrà
data, quando raggiungerete un sufficiente livello di verità in voi stessi, e l'attuale mancanza è solo
un’opportunità che vi renderà capaci di vedere le molte zone nelle quali la paura dei soldi impatta la
vostra vita. Mio marito ed io abbiamo sperimentato molte difficoltà e periodi spaventosi
d’instabilità finanziaria, durante il processo d’ascensione Sappiamo tutto riguardo ai calcoli e i modi
per fare quadrare i conti. Abbiamo sperimentato l'imbarazzo di rimettere a posto le merci al
supermercato, perché non ci bastavano i soldi. Questa è solo una delle molte cose che abbiamo
sperimentato. Ora, sembra che le cose siano cambiate. Il denaro comincia ad arrivare, non tanto
come vorremmo, ma a sufficienza per pagare i conti ed investire in nuovi computer per la
compagnia. Abbiamo finalmente raggiunto il livello dove spendiamo dei soldi, sapendo che alla
fine del mese potremo pagare. Abbiamo imparato quello che dice l'autore Wayne Dyer, "Lo vedrete
quando ci crederete". Ci sono state molte volte nel passato, prima di cominciare il processo
d’ascensione, che ho fatto così. L'ho chiamato "le ali della fede", ma non l'ho mai fatto con
consapevolezza e conoscenza sufficiente per farla funzionare. Questa è la differenza più grande per
quanto mi riguarda.
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Contro
Mio marito ed io, per la maggior parte, abbiamo vissuto una vita sufficientemente in abbondanza, la
cosa più negativa è stata la paura di perdere la casa, non essere in grado di comprare i vestiti per
mio figlio, o il cibo per la tavola. Passavo notti in bianco facendo turbinare la mente, cercando di
trovare un modo per pagare i conti. Lo scoraggiante sentimento di voler fare qualcosa, ma non
c'erano i soldi per farla. Era la paura che mi arrovellava lo stomaco, mentre aspettavo il resoconto
della mia carta di credito e la faccia rossa d’imbarazzo quando non potevo farlo. Personalmente,
detesto i problemi di soldi e non importa quante volte abbia cercato di dire a me stessa, che sono
necessari per la mia crescita spirituale, qualche volta mi buttavano giù e cadevo in depressione.
Perfino oggi, che le mie finanze sono un po' più abbondanti, mi tormento ancora con questi
sentimenti. Suppongo che dovranno passare dei mesi a pagare regolarmente i conti per superarli.
Ancora non credo che i soldi continueranno a fluire, perché sò che avrò ancora livelli di crescita da
conseguire in quest'area. Tenete in mente, anche, che il sistema monetario in atto su questo pianeta
è basato sulla paura. Siamo tutti nel processo d’integrazione di questa paura.
Conoscere le Trappole
La trappola più grande che conosco, è il sentimento di disperazione, collegato al pensiero che la
lotta con i soldi non finisca mai, che non ci sarà sufficiente denaro e che non sarò mai in grado di
raggiungere un equilibrio finanziario. Lo so che questo non è vero, sento che ne debbo uscire da
sola, e vedo questi processi emozionali e mentali usando la Formula della Compassione. Quando lo
uso, ritrovo il mio equilibrio e spesse volte dopo ne ho un guadagno inatteso, perché ho espresso,
chiarito e trasmutato un altro strato di questo vecchio modo di pensare. V’incoraggio a fare
altrettanto. Io so che la mia situazione finanziaria è causata dalle paure radicate. Alle prime ho
pensato che fosse la paura del successo, ma questa è solo una piccola parte di quello che mi blocca.
La verità è che se ho successo, devo rinunciare alla mia privacy e di conseguenza, non sarò in grado
di soddisfare le necessità degli altri a sufficienza per essere accettata ed approvata. Sto lavorando su
questo e fino a che il denaro fluirà, forse avrò guadagnato qualcosa. Chi lo sa?. Solo il tempo lo
dirà.
Credere che: "Se è spiritiuale dovrebbe essere libero" è un'altra delle grandi trappole che piagano
non solamente quelli sul sentiero d’ascensione ma anche l'intera comunità spirituale. Solamente
alcune persone che ho incontrato comprendono che questo concetto riguardo ai soldi e la spiritualità
sono truffe perpetrate dalle religioni organizzate "straricche". Come risultato, quelli che una volta
avevano potere finanziario sono ora impoveriti perchè credono che debbono dare via le loro
sostanze, invece di tenere i soldi, che li renderebbero in grado di mantenersi. Ho visto molte buone
riviste spirituali, scuole e altri progetti, fallire a causa di questa filosofia. E' veramente triste.
La gran trappola finale con la quale ho avuto spesso a che fare, riguarda è i fallimenti finanziari. Ho
sperimentato il mio primo fallimento, all'età di 30 anni, e pensavo che non avrei mai più potuto
andare in giro. Mi vergognavo e mi sentivo colpevole. Benché il mio fallimento finanziario fosse
stato causato da una serie di circostanze che posso solo addebitare alla "sfortuna", me ne sento
ancora imbarazzata e vergognosa. Come molti altri, pensavo che una volta fallita, non sarei più stata
in grado di recuperare i soldi. Il mio futuro finanziario era predestinato. Credevo di non poter più
comprare una macchina, una casa, avere carte di credito o delle funzioni in qualche società. Ho
scoperto con l'esperienza che questo non è vero. Primo, il tabù intorno alla bancarotta è stato creato
dal sistema, che vuole tenere sotto controllo le persone attraverso i soldi. Più possedete, più vi
controllano. La bancarotta è il modo d'avanguardia per farvi conoscere, schedare, e sfruttare da loro.
Secondo, quando ho dichiarato fallimento, non più di due mesi dopo ho cominciato a ricevere
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offerte di carte di credito dalle compagnie, di vendita di macchine e d’istituti finanziari. Rimasi
schoccata. Non potevo credere a quello che vedevo! Dopo alcuni accertamenti, ho scoperto che c'è
un’intera industria sviluppata proprio per i "protestati", perché ce ne sono veramenti tanti. Così, se
state fronteggiando una situazione finanziaria simile, non avvilitevi. Potrete recuperare, e
probabilmente, più velocemente di quanto credete. Fate qualche indagine a proposito. Scoprirete
d’essere tutti in un gioco di numeri elettronici che si muovono tra le banche. Se fate fallimento, è
perché avete avuto problemi finanziari, lunghe malattie o sostenete il viaggio spirituale, e se non lo
avete fatto intenzionalmente, non avete nulla di cui preoccuparvi. Da una prospettiva dimensionale,
la bancarotta è una lezione da apprendere per uscire dagli attaccamenti dell'ego per le cose
finanziarie, e alle immagini associate. Basare la vostra autostima affidandovi al credito, è una cosa
vuota, se è basato sul look, la grandezza della casa, dove vivete, il lignaggio familiare etc. Così
lasciate stare e continuare con la vostra vita. Molti Lavoratori della Luce cadranno in queste
esperienze, per chiarire gli attaccamenti dell'ego. Per alcuni di noi, potranno essere più di una.
Relazioni
Pro
Le realzioni diventano più forti, più pacifiche e più emozionalmente soddisfacenti, per l'aumento
del livello di verità che si crea interiormente, essendo capaci d’essere se stessi e parlare con verità.
Dopo anni passati ad acquisire e perdere amici, ho finalmente imparato che posso avere amici con i
quali posso protestare, fare confusione, lottare ed essere ancora amata. Siamo andati incontro a
molti confronti e siccome tutti usiamo gli strumenti dimensionali, siamo in grado di vedere aspetti
di noi stessi nelle altre persone e liberarci ancora una volta dalle colpe. Quando questo avviene,
vediamo di aver raggiunto un nuovo livello di verità, e questo è molto soddisfacente.
Contro
Avere dei rapporti con persone che non sono sul sentiero d’ascensione e non sono in grado di
comprendere le alte dimensioni, è una cosa veramente straziante. Per me, le relazioni più dure sono
quelle delle persone spirituali che non vogliono accettare le responsabilità per le loro azioni. Per
alcune ragioni, sento che dovrebbero sentirsi meglio perché sono spirituali, ma che non è
necessariamente vero.
Conoscere le Trappole
Capire quando è il momento di interrompere una relazione, perché non è proprio possibile
equilibrarla, e farlo senza senso di colpa o vergogna di sé, o dell'altra persona, rappresenta ancora
una vera sfida. E' una zona dove ho bisogno di una crescita considerevole e molta comprensione.
Devo ancora riuscire di non arrabbiarmi quando sono rifiutata.
Volere andare troppo veloci...
Ho recentemente incontrato un cliente che mi ha ricordato d’alcuni anni fa, quando lo spronavo a
rallentare il processo d’ascensione, a camminare invece di correre. Rimase molto deluso. Non
vedeva alcuna ragione per rallentare. Voleva ricodificare il DNA e ascendere il più velocemente
possibile. Gli facevo rilevare i molti problemi fisici che aveva avuto (ossa, tagli), così come gli
estremi ostacoli che aveva dovuto sperimentare, che erano segnali che gli dicevano di rallentare, lui
scuoteva la testa, incredulo. Io comprendevo come si sentiva. Dovendo io rallentare e fare piccoli
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passi da bambina, a causa dell'intensa rabbia e paura dentro di me. Quello che cominciavo a vedere,
dopo molte esperienze paurose, era che i nostri corpi possono solamente andare alla velocità della
loro densità e quando si va più forte di quello che dovremmo, cominciamo a soffrire. Ossa rotte,
incidenti di macchina, sbattere da qualunque parte, camminare attraverso i muri, sono ovvi segnali
che dobbiamo rallentare, e ascendere un passo alla volta. Cercando di andare troppo veloci non
riceveremo nessuna velocizzazione. Arriveremo tutti esattamente al momento opportuno. Facendo
piccoli passi, si possono evitare sofferenze ed esaurimenti, che sono effetti di queste paure. Con i
piccoli passi, ci potenziamo per ascendere con grazia e facilità.
Delusioni riguardo alla Missione...
Molti esseri, che sono sul sentiero spirituale, sentono di avere una missione da compiere per
l'umanità. Non sapere quale fosse la mia missione, o ancora meglio, non capire d’averla in parte già
iniziata, è stata una delle frustrazioni più grandi che ho conosciuto. Spingeva i miei sentimenti
d’inadeguatezza e d’indegnità, e mi faceva sentire di non fare il lavoro che dovevo fare. Adesso
comprendo che c'è un periodo d’addestramento, che deve essere completato prima di cominciare, e
questo periodo non può essere accelerato o abbreviato in nessun modo. Ho sbattuto su tanti muri per
cercare di farlo. L'altra cosa che ho imparato riguardo alla missione è che, la nostra attesa di
conoscere tutti i dettagli di quello che faremo, ne pregiudica il successo. L’ho chiesto a Devin, la
mia guida, per la prima volta molti anni fa in una canalizzazione, e lui mi ha informato che tutto
sarebbe stato rivelato al tempo giusto. Io, essendo una persona mentale a quel tempo, ho pensato
che mi nascondesse le informazioni per controllarmi. Lo accusai di questo. Egli replicò dicendo:
"Non posso farlo, non so perché. Questo, cari, porta un blocco non necessario nel vostro sentiero
che richiede molto tempo per essere rimosso. Questo è quello che volete veramente?". Così quello
che dico qui a tutti quelli che si preoccupano di non sapere quello che state facendo qui, ed avete
paura di fallire quando arriverà il tempo opportuno, perché temete di non riconoscerlo, non fallirete!
Quando il periodo d’addestramento sarà finito, il vostro lavoro sarà varato e ci saranno le persone,
le opportunità ed i soldi per cominciarlo. Sarà un flusso continuo.
Perdere contatto con le guide spirituali...
Durante il viaggio d’ascensione, vi sembrerà, molte volte, che le vostre guide spariscano. In realtà,
saranno ancora li, stanno solamente vedendo quello che fate con le informazioni e l'addestramento
che avete ricevuto. Questi periodi di silenzio possono essere molto sconcertanti e vi fanno sentire
abbandonati, ma vi assicuro che le vostre guide sono sempre vicinissime a voi. Ho visto che questi
periodi normalmente coincidono con intense lezioni e quelle che io chiamo "La Buie Notti
dell'Anima". Magari vi sarete arrabbiati perché avete sentito che vi hanno abbandonato, proprio
quando avevate bisogno di loro, ma loro sanno che, non solo avete scelto essere soli in quelle
circostanze, ma avete chiesto loro di non aiutarvi. Questo viene fatto prima di nascere. Voi stessi
volete vedere se ce la fate a camminare con le vostre gambe, ed integrare le paure che emergono,
senza essere assistiti. Vi assicuro, le vostre guide soffrono con voi e molte volte devono morsicarsi
la lingua per rimanersi neutrali. E' come una madre che coscientemente non aiuta il suo bambino
che vuole imparare a camminare da solo, così le guide sentono le vostre stesse emozioni. Ricordate,
la vostra Anima è sempre lì a guidarvi. Lei non è confinata a questi accordi precedenti, così sarà
sempre lì ad assistervi, ma non a custodirvi. In questo modo l'auto/potere diventa una realtà
"vivente".
Stare collegati al suolo...
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Per molta gente sul sentiero spirituale questa è una grande sfida, così come il sentiero d’ascensione.
Stare collegati alla terra richiede la nostra partecipazione nel mondo tridimensionale e molti di noi
hanno un gran disprezzo per queste cose. Vi assicuro che se non si rimane collegati alla terra
tridimensionale, le cose di cui abbiamo bisogno per compiere la nostra missione non ci verranno
date, soldi, cibo, vestiti, ecc. Questo è uno dei segreti del sentiero d’ascensione. Dobbiamo imparare
come creare un equilibrio tra la fisicità tridimensionale e l'esistenza simultanea negli altri livelli
multi/dimensionali.
Lasciarsi andare "fuori"...
Uscire nel piano astrale, il viaggio astrale e la ricerca del Nirvana, attraverso meditazioni
prolungate, anche se vi fa sentire molto soddisfatti, è un gran detrimento alla missione. Non
possiamo completare quello che siamo venuti a fare, se non siamo collegati con il cuore al pianeta.
Se coltivate ancora forti desideri di essere "fuori", non sarete in grado di sentirvi pienamente "qui".
Non sarete presenti e sullo scopo. Ad un certo punto dovete fare una scelta. Dovete scegliere fra
l'essere qui, completare la vostra missione e godere delle cose buone che la tridimensionalità vi
offre, o stare "fuori" e continuare a sperimentare stress finanziario, difficoltà di relazioni, e tutte le
altre cose che vengono dal desiderio di separare la vostra forma fisica dal pianeta nel quale vivete.
Potete anche, certamente, scegliere di abbandonare la vostra missione e tornare a casa. Qualunque
cosa scegliate, siate coscienti e responsabili, invece d’essere vittime del desiderio e della nostalgia.
Così vi confiderò un piccolo segreto perché sono un'amica (non possono esimermi dal farlo), se
scegliete di collegarvi con il cuore alla Terra, scoprirete di poterle avere entrambi.
Andare dal mentale all'emozionale...
Quando ho cominciato questo lavoro, ero molto mentale. Quando le mie guide m’informarono di
questo, pensavo che fossero fuori testa. Nei nostri incontri, passavo la maggior parte del tempo a
chiedere le cose che riguardavano la Terra, l'Universo, la storia, le mie vite passate e una miriade
d’altre cose. Le guide per un po’ indugiarono, quindi non mi risposero più. Invece, volevano che mi
focalizzassi sulla mia liberazione emozionale e divenire più centrata col cuore, e meno nella testa.
Adesso, molti anni dopo, capisco perché. La conoscenza del mondo intorno a noi, non è così
importante come conoscersi ed amarsi. Ho anche visto che se faccio il mio lavoro interiore,
ristabilito le relazioni con la mia Anima ed Ego, ed aumentate le mie abilità fisiche, sono in grado di
trovare le risposte dentro di me, liberando le mie guide per altri lavori più importanti.
Spero che quest’articolo fornisca alcune risposte ed una più realistica visione del sentiero
d’ascensione. Mi sono resa conto che è lungo e complesso. E' più lungo di quello che volevo che
fosse quando ho cominciato. Certamente, come ho detto all'inizio, queste sono prospettive sul
sentiero d’ascensione, che sono basate sulle mie esperienze di quattro anni. Così, siete liberi di non
tenerne conto se volete.
Bene, dopo quest’articolo, mi sembra di aver solo scalfito la superficie riguardo alle gioie e le sfide
che sperimentiamo nel sentiero d’ascensione. Ho anche capito che molti argomenti trattati hanno
bisogno di discussioni più approfondite. Se avete delle domande o desiderate esporre degli
argomenti, non esitate a contattarmi. Li metterò nei prossimi articoli. Alla prossima volta.
Saluti affettuosi, Jelaila Starr
The Nibiruan Council
http://www.NibiruanCouncil.com
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LIBRERIA DI SHANGA - IL MONDO SOTTERRANEO DI AGARTHA
Di Carlo Barbera (gruppo Shanga)
Presso tutte le razze del genere umano, sin dall'alba dei tempi, è esistita una tradizione sull'esistenza
di una Terra Santa o Paradiso Terrestre, dove i più alti ideali dell'umanità erano realtà vive. Questa
nozione è presente nei più antichi scritti e tradizioni dei popoli d'Europa, Asia Minore, Cina, India,
Egitto e delle Americhe. Si dice che soltanto le persone che ne sono degne, pure ed innocenti,
possono conoscere questa Terra. Nell'Antica Grecia, nei Misteri di Delfi e di Eleusi, ci si riferiva a
questa Terra Celeste come al monte Olimpo ed ai Campi Elisi. Anche nei più remoti tempi vedici
veniva indicata con diverse denominazioni, quali Ratnasanu (picco della Pietra Preziosa), Hermadri
(montagna d'oro), e monte Meru (dimora degli dei), l'Olimpo degli indù. Simbolicamente, la vetta
di questa montagna sacra è il cielo, la parte mediana sta sulla terra, e le fondamenta sprofondano nel
Mondo Sotterraneo. Anche le Edda scandinave menzionano la città celestiale, che corrispondeva
alla sotterranea Terra di Asar delle genti di Mesopotamia. Era la Terra dell'Amenti del Sacro Libro
dei Morti degli antichi egizi. Era la Città dei Sette Petali di Visnù, o la città dei sette Re di Edom o
Eden della tradizione giudaica. In altre parole, era il Paradiso Terrestre. In tutta l'Asia Minore, non
solo in passato ma anche ai giorni nostri, esiste la credenza in una Città del Mistero, colma di
meraviglie, conosciuta come Shamballah, dove sorge il Tempio degli Dei. E corrisponde anche
all'Erdemi dei tibetani o dei mongoli. I persiani lo chiamano Alberdi o Aryana, la terra dei loro
antenati. Gli Ebrei lo chiamavano Canaan e i messicani Tula o Tulan, mentre gli aztechi lo
denominavano Maya-Pan. I conquistatori spagnoli che erano giunti in America credevano
nell'esistenza di una città simile e organizzarono diverse spedizioni per trovarla venuti a conoscenza
dai nativi che la chiamavano con il nome di Manca o "Città il cui Re veste d'oro". Presso i celti
questa Terra Santa era nota come "Terra dei Misteri" - Dust o Dananda. Una tradizioni cinese parla
della Terra di Chivin o "Città dei Dodici Serpenti". E' il Mondo Sotterraneo che si trova alle radici
del cielo. E' ancora la Terra di Calcas, Calcis o Kalki, la famosa Colchide di cui andarono in cerca
gli Argonauti quando partirono per impossessarsi del Vello d'Oro. Nel Medio Evo era conosciuta
come l'Isola di Avalon, dove i Cavalieri della Tavola Rotonda, sotto la guida di Re Artù e di Mago
Merlino, si recarono in cerca del Santo Graal, simbolo di obbedienza, giustizia ed immortalità. E' la
Terra d'Immortalità o Agharti, il Mondo Sotterraneo. Questa terra è il Valhalla dei germani, il
Monte Salvar dei Cavalieri del Santo Graal, l'Utopia di Thomas More, la Città del Sole di
Campanella, la Shangri-la del Tibet e l'Agarthi del mondo buddhista."(1) Henrique Josè de Souza
questo scriveva nel 1960 ma la ricerca della mitica terra di Agarthi e lo studio delle tradizioni, delle
leggende e delle testimonianze riguardo a questo argomento risalgono i secoli.
Platone, grande storiografo della perduta Atlantide, parla di misteriose gallerie sotterranee che
attraversano il continente, "gallerie sia spaziose che anguste nell'interno della terra". Menziona poi
un grande sovrano "che siede al centro della terra, sull'ombelico della terra; egli è il mediatore della
religione per tutto il genere umano." (2) Il mito di Agarthi si sposa a quello del suo straordinario
Sovrano. Un essere soprannaturale che è la sintesi della coscienza dell'intero pianeta, umanità
compresa.
Helena Blavatsky in "La Dottrina Segreta" ha scritto nel 1888 : "Egli è il misterioso (per il profano il sempre invisibile) eppure onnipresente personaggio di cui parlano tante leggende in Oriente,
soprattutto tra gli occultisti e gli studiosi della Scienza Sacra. Egli esercita la sua potestà spirituale
sugli Adepti Iniziati dell'intero mondo. Egli è l'Iniziatore. Poiché siede sulla soglia di luce, egli vi
guarda dentro dall'interno del cerchio di tenebra che non oltrepassa; né abbandonerà il suo posto
fino all'ultimo giorno del ciclo della sua vita." (3)
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Ferdinand Hossendowsky, geologo ed esploratore russo, scrive nel suo "Bestie, uomini e dei",
pubblicato nel 1923: "Ogni cosa al mondo è in uno stato di perenne cambiamento e transizione:
popoli, scienze, religioni, leggi e costumi. Quanti grandi imperi e splendide culture sono periti !
L'unica cosa che non cambia mai è il male, lo strumento degli Spiriti Maligni. Più di sessantamila
anni fa un Santo scomparve nel sottosuolo con un'intera tribù e non riapparvero mai più sulla faccia
della terra. Tuttavia, da allora, molte persone hanno visitato quel Regno: Sakkia Mouni, Undur
Ghenghen, Paspa, Khan Baber e altri. Nessuno sa dove si trovi questo luogo. Alcuni dicono in
Afghanistan, altri in India. Tutte le persone che vivono nel Regno sotterraneo sono salve dal male
ed entro i suoi confini il crimine non alligna. La scienza ha potuto svilupparsi pacificamente e non
esiste minaccia di distruzione. Il popolo sotterraneo ha raggiunto le vette della conoscenza. Oggi è
un grande regno popolato da milioni di uomini, e il Re del Mondo è il loro sovrano. Egli conosce
tutte le forze della natura, legge in tutte le anime umane e nel gran libro del loro destino. Egli
governa non visto ottocento milioni di uomini sulla superficie della terra ed essi eseguono ogni suo
ordine" "Questo regno è chiamato Agharti. Si sviluppa attraverso una rete planetaria di gallerie
sotterranee. Ho udito un dotto lama in Cina riferire a Bogdo Khan che tutte le caverne d'America
sono abitate dall'antico popolo che era scomparso nel sottosuolo. Ancora oggi ne vengono trovate
tracce sulla superficie della terra. Queste genti e regioni del sottosuolo sono governate da sovrani
che debbono obbedienza al Re del Mondo. In tutto ciò non vi è nulla di stupefacente. Sai che nei
due grandi oceani dell'est e dell'ovest c'erano un tempo due continenti. Scomparvero sotto le acque
ma i popoli che le abitavano andarono nel regno sotterraneo. Nella cavità del sottosuolo esiste una
luce particolare che provoca la crescita di granaglie e vegetali e dona alle persone una lunga vita
senza malattie. Vi sono molti popoli diversi e tribù differenti." (4)
Un altro famoso ricercatore russo, Nicholas Roerich, scrive nel 1930, nel resoconto dei suoi viaggi
in Oriente pubblicati nel volume "Shamballah": "...forse la luce che si irradia dalla torre di RidgenJyepo, il Re del Mondo, ha raggiunto tutti i paesi. Come un diamante risplende la luce sulla Torre di
Shamballah. Lì egli risiede, Ridgen-Jyepo, infaticabile, sempre vigile per il bene dell'umanità. I suoi
occhi non si chiudono mai. E la potenza del suo pensiero penetra anche nelle terre più lontane. Per
Lui non esiste distanza; Egli può soccorrere istantaneamente coloro che ne sono degni. La sua luce
potentissima può annientare ogni tenebra. Le sue incalcolabili ricchezze sono a disposizione di tutti
coloro che ne hanno bisogno per servire la causa della giustizia e della rettitudine. Può persino
cambiare il karma degli esseri umani..." "In verità vi dico che la gente di Shamballah a volte emerge
nel nostro mondo. Incontra i collaboratori terrestri di Shamballah. Per il bene dell'umanità, manda
preziosi doni, straordinarie reliquie. Potrei raccontarvi molte storie di quali e quante meravigliosi
doni siano stati ricevuti dall'umanità. A volte persino Ridgen-Jyepo in persona appare in un corpo
umano. Improvvisamente si rende visibile in luoghi santi, nei monasteri in date predestinate e
manifesta le sue profezie". (5)
Robert Charroux scrive nel 1969 nel suo "Il Misterioso Sconosciuto": "Le dottrine teosofiche
insegnano che i Signori di Venere fondarono la Grande Loggia dell'Iniziazione non appena ebbero
raggiunto la Terra; la loro attuale dimora è chiamata simbolicamente con l'antico nome di
Shamballah. La leggenda del Regno Sotterraneo dove sono custoditi gli archivi segreti del mondo e
dove vivono i Maestri è una gloriosa realtà". (6) La leggenda del Re del mondo racconta che egli
con la sua tribù di Kumara, sia disceso da Venere e che questo gruppo di Uomini-Dei avessero
relazione con la stella Sirio.
Nel dopoguerra un esploratore della Marina Militare Americana, l'Ammiraglio Richard Byrd compì
una serie di esplorazioni polari che hanno aperto una serie di domande ancora prive di una risposta
chiara. "Volevo vedere questa Terra oltre il polo Nord. Questa area oltre il polo è il centro del
grande Sconosciuto". Nel 1947 egli compì un volo esplorativo di 400 miglia "oltre" il Polo Nord e
nel 1956 compì un volo di 2300 miglia "oltre" il Polo Sud. Anche nella comunicazione radiofonica
che annunciò l'esplorazione, venne usata la parola "oltre" il polo. "Oggi, 13 gennaio, membri della
spedizione degli Stati Uniti hanno penetrato per 2300 miglia una terra "oltre" il Polo. Il volo è stato
effettuato dall'Ammiraglio George Dufek della Marina Militare degli Stati Uniti". Byrd puntò la
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rotta sul polo magnetico alla partenza senza variare direzione. Quello che egli vide viaggiano
"oltre" il polo fu un cambiamento repentino delle condizioni climatiche come pure una mutazione
generale della flora e della fauna. Per alcune migliaia di miglia si avventurò in volo in un territorio
tropicale con tutte le caratteristiche di tale ambiente. La testimonianza del contrammiraglio Richard
Byrd è una pietra miliare per la ricerca sulla Terra Cava. E che la Terra oltre ad essere cava abbia
anche delle aperture ai poli potrebbe essere la vera scoperta del duemila. Possono nascere domande
sul perché, se questo fosse vero, la scienza terrestre non avrebbe rivelato una simile realtà, a meno
che la scienza terrestre non sia affatto a conoscenza di questo e la cosa sarebbe molto significativa.
L'ammiraglio Byrd morì poco dopo dalla seconda esplorazione al polo Sud. In un certo senso, forse
non per sua volontà, si è portato con sé il segreto di "Quel continente incantato nel Cielo : Terra di
eterno mistero", così come lui stesso lo definì.
In quegli stessi anni, con l'avvento dell'era ufologica, le ricerche sulla civiltà dell'interno si
relazionano a quelle ufologiche. Questo scrive O.C.Huguenin, nel suo "Dal Mondo Sotterraneo al
Cielo: Dischi Volanti" del 1957: "Dobbiamo tenere in considerazione la più recente e interessante
teoria proposta come spiegazione dell'origine dei dischi volanti: l'esistenza di un grande Mondo
Sotterraneo con innumerevoli città in cui vivono milioni di persone. Questa umanità separata da
quella di superficie ha raggiunto un alto grado di civiltà, di organizzazione economica e sociale, di
sviluppo spirituale e culturale, unitamente ad uno straordinario progresso scientifico, a paragone del
quale l'umanità che vive sulla superficie della Terra può essere considerata barbara. Stando alle
informazioni fornite dal comandante Paulo Strauss, il Mondo Sotterraneo non si limita a caverne,
ma è molto più esteso, occupando un'enorme cavità nel cuore della Terra, abbastanza ampia da
contenere città e campi, dove vivono esseri umani e animali, il cui aspetto fisico è simile a quelli
della superficie".(7)
Ray Palmer, nel 1959 : "Un'enorme quantità di prove indica che vi è un luogo sconosciuto di
enormi dimensioni sotto la superficie da dove forse provengono i dischi volanti".
Mentre Raymond Bernard nel suo "Il Mondo Sotterraneo", del 1960: "La tragica morte e scomparsa
del capitano Mantell, che inseguì un disco volante finché quest'ultimo perse la pazienza e lo fece
svanire disintegrandolo, starebbe a indicare che quella razza padroneggia una forma di energia
superiore, che Bulwer Lytton chiamò "VRIL", che aziona i loro velivoli; essi se ne servono a fini
distruttivi quando sono costretti a farlo per autodifesa".(8)
Anche Hossendowsky in "Bestie, Uomini e Dei" ha affermato: "...la gente di Agarthi, in veicoli
misteriosi e sconosciuti, sfreccia all'interno degli angusti passaggi all'interno del nostro pianeta. Ed
infine nuovamente Roerich nel suo "Cuore dell'Asia" del 1928: "Notiamo qualcosa di lucente, che
vola molto alto da nord-est a sud. Prendiamo nelle tende tre potenti binocoli e osserviamo l'enorme
sferoide che brilla ai raggi del sole, visibile chiaramente sullo sfondo azzurro del cielo, mentre si
muove a grande velocità. Poco dopo notiamo che cambia bruscamente direzione volando da sud a
sud-ovest e scompare dietro i picchi innevati della catena di Humboldt. L'intero campo segue
l'insolita apparizione e i lama bisbigliano : "Il Segno di Shamballah".
La conoscenza personale che ho sull'argomento mi rende consapevole di esseri che provengono
dall'interno abitato del pianeta. Sono per lo più creature che vibrano su altre dimensioni benché
volutamente simili alla nostra grazie ad un'intrinseca dote mutante che queste dimensioni
possiedono e che vengono da loro utilizzate per adattarsi alle dimensioni in cui decidono di operare.
Sono popoli che occupano la cavità interna del pianeta, alcuni hanno origine terrestre, le antiche
civiltà perdute ed emigrate all'interno, altri hanno origine extraterrestre ma risiedono sulla terra da
prima che l'uomo fosse. Sono in contatto dal 1980 con Personaggi che si sono dichiarati
Extraterrestri ma residenti nella cavità interna del pianeta, nel meraviglioso continente di Agharti. I
contatti sono psichici e telepatici ed usano delle canalizzazioni. Questi Personaggi affermano di
partecipare ad una super civiltà multirazziale e multidimensionale. Esercitano una spontanea regola
di coscienza per cui nessuno abbia il superfluo ma tutti il necessario. E costruiscono la loro civiltà
sull'espressione della loro spiritualità per cui amano gli altri come se stessi. Hanno compreso l'unità
nella dualità. Hanno superato i confini di ciò che chiamiamo bene e male. Conoscono ed utilizzano
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le forze e gestiscono il loro equilibrio con estrema libertà e padronanza. Sono esseri liberi e sovrani
di loro stessi. Affermano di essere in possesso di una scienza e di una tecnologia per noi
fantascientifica. Manipolano la luce come esseri fatti di luce. Cavalcano il tempo. Affermano di
utilizzare una corrente cosmica, di natura magnetica ed eterica che chiamano VRIL. Essa è il
veicolo della radiazione unitiva fondamento della vita. Il VRIL viene canalizzato ed irradiato sul
pianeta per mezzo di una gigantesca antenna di enorme potere (ZED) alla quale converge l'intera
energia della Terra. Lo ZED è il centro operativo del Pensiero Solare. In Agharti vi sono molti
popoli e molte razze. Ma tutti guardano al Re del Mondo come alla Luce della loro Civiltà. Egli è
l'Essere più evoluto, più antico. Egli non governa, ama e dona vita. Tutto ciò che ha coscienza di
Lui vive nell'armonia universale. Il popolo dell'interno segue l'evoluzione della razza umana di
superficie. Affermano che alcuni milioni di cittadini di Agharti sono operativi sulla superficie e che
sono programmati per ritornare alla loro patria. Denunciano gravi squilibri nell'ecosistema e nella
struttura eterica del pianeta e gravi degenerazioni nel sistema genetico della razza umana.
Affermano che l'umanità di superficie ha violato gli equilibri del sistema cosmico e che subirà gravi
effetti di ripercussione. Pensano al di la delle nostre morali ma reputano per noi immorale la civiltà
che abbiamo edificato. E' immorale che milioni di esseri umani patiscano e muoiano per la fame, la
denutrizione, le malattie. E' immorale che la nostra vita sia totalmente inconsapevole che tre quarti
del pianeta è in fiamme. Che c'è guerra. Morte. Che il nostro occidente e la nostra stessa vita sono il
polo di un gigantesco e feroce meccanismo di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, della nazione sulla
nazione. Ci sono troppi luoghi sulla terra dove ancora la vita non ha nessun valore. La dicotomia ed
il conflitto tra il nord ed il sud del mondo, spinge verso l'autodistruzione implosiva. Si osserva un
maggiore pericolo di una guerra a carattere mondiale oggi di quanto lo si notasse 10 o 20 anni fa. Il
tempo è poco ma il declino degli eventi è molto veloce. Qualcuno può ancora pensare o ancor
peggio credere che il pianeta terra possa tollerare ancora per molto la violenza che l'umanità le
infligge? Io non credo che esista Satana così come lo concepiscono i cattolici ed i cristiani, ma se
esistesse sarebbe sicuramente di pelle bianca. Quello che sembra certo è che la civiltà dell'interno
prenderà contatto con quella della superficie. Ma ancora non abbiamo consapevolezza del sentiero
che attende la razza umana e da quali pericoli e da quale e quanta sofferenza sarà segnato il suo
cammino. Gli antichi saggi dell'oriente ci insegnano che ciò che si semina si raccoglie. In questo
momento siamo vittime di noi stessi. Il pianeta Terra e l'umanità subiranno una grande purificazione
e saliranno un gradino evolutivo. Allora i popoli di Agharti si manifesteranno in superficie per unire
l'interno con l'esterno. E il giorno in cui l'interno si unirà all'esterno sarà un giorno di gioia e di
celebrazione di una nuova era. Anche gli uomini della superficie celebreranno finalmente la gloria
del Re del Mondo. Quando conosceremo la verità saremo uomini liberi.
Che la Luce splendente di Shamballah possa illuminare il nostro cammino e che possa essere il faro
di una nuova civiltà.
(1) ("Giornale" della Società Teosofica Brasiliana, 1960, dall'articolo "Esiste Shangri-la?" di
Henrique José de Souza, leader della Società Teosofica Brasiliana)
(2) (Riferimento a i Dialoghi "Timeo e Crizia" di Platone)
(3) (Madame Helena Blavatsky,The Secret Doctrine, 1888)
(4) (Ferdinand Hossendowsky, Beasts, Men and Gods,1923)
(5) (Nicholas Roerich, Shamballah, 1930)
(6) (Robert Charroux, The Mysterious Unknown, 1969)
(7) (O.C.Huguenin, From the Subterranean World to the Sky: Flying Saucers 1957)
(8) (Raymond Bernard,The Subterranean World,1960)
(9) (Nicholas Roerich, Heart of Asia, 1928)
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LO SVILUPPO DELL'AMORE E DELLA COMPASSIONE UNIVERSALE
Swami Niranjanananda Saraswati
Io possiedo una mia personale comprensione ed una mia personale opinione nei riguardi dello
Yoga: per me lo Yoga rappresenta un collegamento fra la dimensione fisica e la dimensione
spirituale dell'esperienza umana. Per armonizzare la dimensione fisica si ha bisogno di sviluppare
una conoscenza della nostra natura interiore, e per comprendere le esperienze spirituali, é anche
necessario sviluppare una comprensione più profonda della stessa; questa conoscenza della natura
interiore può essere sviluppata quando s'impara a gestire, a trattare ed a trasformare la nostra mente.
Quando si studiano i testi classici sullo Yoga, si scopre che in essi quest'idea è molto importante.
Ad esempio negli Yoga Sutras di Patanjali, l'intero processo yogico è stato formulato nei primi tre
sutra. Il primo sutra è stato tradotto come "ora si comincia con gli insegnamenti dello Yoga", il
secondo sutra dice che "lo Yoga è controllare i modelli della mente e le sue modificazioni", ed il
terzo sutra afferma che "controllando la nostra mente, si diventa affermati nella nostra natura
reale". Questi sono i tre sutra più importanti che ci parlano del processo yogico.
Equilibrare la natura interiore
Esiste nel primo sutra una parola importante che ha bisogno di essere compresa: essa é anushasana.
In realtà il primo sutra significa che lo Yoga é un metodo per ottenere una disciplina interiore e per
governare gli aspetti sottili della personalità umana, e disciplinare significa armonizzare l'io. La
disciplina non è una struttura imposta di regole e di leggi per vivere la vita in un certo modo,
piuttosto è un mezzo attraverso il quale possiamo rieducare noi stessi in relazione alla nostra natura
interiore e possiamo essere capaci di esprimere l'armonia della stessa. Quindi, lo scopo principale
dello Yoga è quello di trovare quell'armonia della natura interiore. Quando l'individuo raggiunge
l'armonia della natura interiore, allora diventa possibile controllare le manifestazioni esteriori della
mente, che è disturbata dai sensi, dagli oggetti, dall'ambiente, dal tempo e dallo spazio. Quando si è
capaci di trovare armonia in queste espressioni della nostra natura interiore e si è in grado di
dirigere le forze della mente che interagiscono con il mondo dei sensi, degli oggetti e delle
dimensioni esteriori, allora si fa esperienza della natura trascendentale dell'essere.
Le tre espressioni della natura umana
In accordo al sistema yogico s'incontrano tre tipi di natura umana, che sono conosciuti come la
natura tamasica, quella rajasica e quella sattwica. Queste tre nature sono state interpretate in un
senso esterno: tamas è stato interpretato come negatività, come impurità e torpore nella vita, rajas
come consapevolezza egoistica orientata a se stessi, e sattwa infine come semplicità e come libertà
d'espressione nella vita. Pertanto queste tre nature rappresentano pure l'essenza della mente umana,
che si manifesta nella dimensione esteriore. Se questi guna rappresentano l'essenza della natura
umana, allora cosa in realtà essi significano? Un'essenza significa una qualità o l'attributo di una
particolare natura, che é l'origine della manifestazione delle azioni. Quando queste qualità si
manifestano nel mondo manifesto e vengono influenzate dalle esperienze del nostro ego, allora la
definizione di queste qualità muta.
La manifestazione dei guna
Le espressioni dell'ego sono le forze dell'energia sottile, che interagiscono con l'ambiente, con le
situazioni e con le condizioni. Quando quest'energia dell'ego incontra una particolare condizione,
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allora essa reagisce e si comporta in un determinato modo. L'apparenza dell'espressione dell'ego che
avviene nella nostra vita, é vista come la manifestazione dei guna. I guna hanno un significato più
profondo che normale negatività e normale positività. Tamas é interpretato normalmente come
torpore, come apatia ed inerzia, che significa anche uno stato condizionante dell'intero essere.
Quando si trova che esiste una qualche forma di cambiamento che sta avvenendo al nostro interno e
sopra il quale non si ha alcun controllo od alcun'idea di esso, si scopre allora che c'è una resistenza a
quel cambiamento. Si manifestano le insicurezze, le paure e l'aggressione, e c'è un profondo rifiuto
di qualunque cosa che noi percepiamo debba mutare.
Questa è la forma esteriore di tamas, ma tamas ha anche un altro aspetto. La forma interiore più
profonda di tamas è la stabilità nella vita, la stabilità che è associata con l'armonia. La natura
tamasica rappresenta anche un processo di trasformazione. Per stabilizzarsi in un particolare stato
dell'essere, si deve lavorare ed il lavoro produce un cambiamento all'interno. Quindi stabilità e
cambiamento vanno mano nella mano, e sono il risultato di uno sforzo che ha trasformato la nostra
personalità.
Rajas è stato interpretato come una consapevolezza ego riferita. Una persona che cammina per
strada può essere considerata come colui che fa un'attività rajasica, dove c'è movimento, dove esiste
il movimento del corpo, delle emozioni, della mente, dei pensieri e delle sensazioni. Quando la
stessa persona è in piedi in un posto per ammirare la bellezza di un luogo, allora quello è tamas:
fermarsi, stabilità e fissarsi su di un solo punto. In entrambe queste fasi la personalità, i sensi e le
facoltà mentali si esprimono in un modo specifico. L'esprimersi di rajas e di tamas avviene sotto
l'influenza delle ambizioni e dell'ego. La terza qualità della vita è sattwa. Sattwa rappresenta la pura
ed armoniosa natura del Sé. Sattwa rappresenta la natura di luce e di purezza del nostro Sé interiore.
Lo scopo dello Yoga attraverso le sue diverse pratiche di meditazione e attraverso uno Yoga stesso
più elevato, è quello di raggiungere la natura sattwica della vita.
La scoperta dell'essenza
Lo Yoga afferma che gli esseri umani si muovono tra la natura tamasica e quella rajasica. Molto di
rado nella nostra vita si fa esperienza della natura sattwica. La purezza è un'esperienza interiore che
non può essere descritta. L'esperienza di purezza è uno stato di realizzazione e questo stato deve
essere conseguito dagli aspiranti di Yoga. Che tipo di comprensione si può raggiungere? Che tipo
d'esperienza si può conseguire? Ciò non può essere descritto. Come si può definire la luce? Come
qualcosa di luminoso, come qualcosa di brillante?. Come si può definire la dolcezza? Come
qualcosa che fornisce una sensazione piacevole sulla lingua, qualcosa che è attraente. Come si può
definire il gusto dell'acqua? L'acqua ha certamente un gusto. Se si vuole conoscere il gusto
dell'acqua, andate nel deserto e vivete là per pochi giorni senz'acqua, poi bevetela; quel gusto
d'acqua sarà per voi il gusto più unico che abbiate mai incontrato nella vostra vita.
Esiste un'essenza per ogni cosa che si fa nella vita, ma noi dobbiamo scoprire quell'essenza. Per
scoprire quell'essenza, una persona deve andare a fondo nel processo di scoprire. Si deve andare
oltre la coscienza manifesta. Non è difficile, è possibile per coloro che cercano, ma occorre seguire
un metodo. L'esperienza finale che una persona incontra è un'esperienza molto personale, ma allo
stesso tempo essa fornisce anche una comprensione della natura universale.
Diversi scritti nel mondo hanno detto, "Diventa luce per vedere la luce e fare esperienza della
luce", "Fai agli altri cosa vorresti venisse fatto a te stesso", "Per irradiare luce, o diventa luce o
diventa uno specchio che riflette la luce". Sono state date molte soluzioni, ma queste idee e questi
concetti rappresentano un processo di sforzo e di trascendenza. È in quella direzione verso cui lo
Yoga alla fine si muove.
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Trasformare la nostra natura
Qualcuno una volta chiese a Paramahamsa Satyananda se è possibile ottenere in una sola vita
l'autorealizzazione per mezzo delle pratiche yogiche. La sua risposta fu semplice e diretta "No".
Egli spiegò affermando che lo stato di realizzazione è uno stato trascendentale della coscienza, e
con la natura umana, il cervello e la mente dell'uomo, che non sono trascendentali, diventa difficile
fare esperienza della qualità trascendentale. Per questa ragione anche Cristo disse, "Coloro che
hanno occhi vedranno, coloro che hanno orecchie udranno". Tutti noi abbiamo occhi ed orecchie,
ma non siamo capaci di vedere o di sentire.
Che cosa dobbiamo vedere e cosa dobbiamo sentire? Si deve fare esperienza della natura
trascendentale dell'essere, trasformando la nostra stessa personalità. I sistemi di pratiche che ci
danno questa conoscenza, come lo Yoga, preparano il nostro corpo e la nostra mente a sperimentare
una realtà più elevata. Quindi lo scopo della nostra pratica deve cambiare. Siamo giunti allo Yoga
per fare un'esperienza di qualcosa di diverso oltre la comprensione umana. Questo rappresenta
anche una delle aspirazioni delle persone, quando esse praticano lo Yoga per vedere qualcosa di
diverso rispetto a ciò che normalmente vedono o provano, ma il nostro sforzo deve essere quello di
trasformare noi stessi.
Il processo d'eliminazione
Se guardiamo dentro i principi del Raja Yoga, allora troviamo che l'intero sistema Yoga non è né
fisico, né spirituale, ma è un processo di consapevolezza e di scoperta interiore. Non solo di
consapevolezza e di scoperta interiore, ma anche un processo d'eliminazione, di trasformazione e
d'armonia. L'eliminazione deve avvenire. Il cibo viene eliminato dal corpo senza alcuno sforzo, in
modo naturale. L'eliminazione della materia di scarto dal corpo è un naturale processo di
costruzione. L'eliminazione delle impurità, delle tossine e delle negatività dall'interno della nostra
mente è anch'esso un metodo spontaneo e naturale. Tuttavia noi abbiamo ostruito il processo
d'eliminazione mentale naturale.
Normalmente siamo così stressati, sotto tensione e presi dalla routine, che in realtà non troviamo
mai tempo sufficiente per sederci in pace per alcuni istanti e per cercare di eliminare le tossine che
si sono accumulate dentro di noi. Si deve trovare il tempo per andare alla toilette per quanto
indaffarati si possa essere. Si devono trovare almeno due o tre minuti se si ha fretta, e si può persino
dedicare una mezz'ora nella toilette per leggere un libro e per godere della nostra pace e della nostra
quiete. Lo stesso principio va applicato alla nostra mente; in solitudine si deve passare un po' di
tempo in accordo allo spazio che si può trovare nella nostra stessa vita.
Questo processo d'eliminazione viene insegnato dal sistema del Raja Yoga. Quando il Raja Yoga
parla di pratyahara (il ritiro dei sensi dal mondo esterno), di dharana (la concentrazione) e di dhyana
(la meditazione), è implicito che per mezzo di queste pratiche si possono eliminare le negatività
della mente, si può risvegliare la sua natura rilassata, la sua natura sattwica e si può sperimentare la
creatività. È in questa luce che va compreso il sistema di pratyahara, di dharana e di dhyana.
Dhyana significa meditazione. Questo stato di meditazione è uno stato di profonda identificazione
con l'essere interiore. Per identificarsi con l'essere interiore profondo, si deve essere naturali. Per
sperimentare lo stato di meditazione, non si può imporre alcuna forma di condizione a se stessi.
Perciò la meditazione non può essere praticata da chiunque: essa rappresenta uno stato della mente.
Si possono praticare la concentrazione e lo sviluppo della consapevolezza, si può praticare come
apprendere a canalizzare le reazioni interne ed in questo modo a fare esperienza dello stato
meditativo.
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In meditazione c'è l'esperienza della realtà e non c'è per niente confusione. Ciò che si sperimenta in
meditazione è noto solo a quella persona. Voi ed io possiamo sederci qui a parlare della
meditazione quanto a lungo si voglia, ma la natura reale della meditazione è uno stato di fusione
con l'armonia e con la coscienza. In questo stato alterato di coscienza si manifestano le qualità
divine. La meditazione è senza alcun dubbio uno stato di morte esteriore, morte nel senso che non
esiste alcun'identificazione con il mondo del nome, della forma e dell'oggetto e non c'è alcuna
sofferenza a causa di quell'intima identificazione. C'è una consapevolezza che ci ha spostato oltre il
piano del dolore e del piacere, e si fa esperienza di serenità a tutti i livelli. Quella serenità è la
sorgente di pace, di gioia e d'esperienza di verità nella vita.
In questo stato le influenze provocate dal tempo, dallo spazio e dagli oggetti non alterano la
coscienza umana; non è uno stato di fluttuazione della coscienza, ma è uno stato di continuità della
coscienza, nel quale si fa esperienza delle qualità sattwiche della vita. Tali qualità si manifestano
esteriormente nella forma d'amore, d'affetto, di compassione e di devozione, che non sono
condizionate ed influenzate in alcun modo dalle circostanze e dalle situazioni esterne del mondo.
Quell'espressione è conosciuta più tardi come l'espressione di un essere realizzato.
L'approfondimento di questo stato è noto come samadhi, dove l'individuo diventa l'universo, dove
ci s'identifica con ogni essere umano come se fossero tutti la stessa persona, dove si manifestano le
qualità dell'amicizia, della comprensione, della compassione, dell'affetto e dell'amore. Non esiste
alcun conflitto, solo esiste l'accettazione delle altre persone in accordo al loro livello evolutivo.
Normalmente se non ci piace qualcuno, se non ci aggrada il suo comportamento, le sue abitudini, il
suo stile di vita od il suo pensiero, lo si rifiuta. Si crea un muro molto forte che non permette che il
processo d'accettazione avvenga, ma in questa fase della meditazione c'è accettazione e
comprensione delle limitazioni e delle nature delle altre persone. Questi sono i sintomi nella
personalità delle persone che vivono lo Yoga.
L'amore universale
Così lo Yoga diventa un processo col quale lavorare su noi stessi, col quale osservare l'interazione
della nostra natura interiore con la dimensione esterna, col quale osservare anche l'interazione della
natura con le nostre dimensioni interiori, e trasformare e sublimare le qualità che si esprimono nella
vita. Infine da ultimo si sperimenta l'universalità della coscienza trascendentale, che riempie il
nostro intero essere di gioia, di felicità e di pace (shanti). In quest'ultimo stadio dello Yoga,
l'individuo diventa una sola cosa con l'universo intero. Nel processo di diventare una cosa unica, c'è
una naturale ed una spontanea espressione delle qualità umane, che si manifestano fisicamente nella
forma d'amore, di compassione, d'affetto e di devozione.
Questo non è un concetto utopico: è il diritto di ognuno a conseguire questo stato, ma si deve
possedere determinazione, volontà e forza per perseguirlo. L'individuo deve essere vigile e
consapevole nella vita, ed egli ha bisogno di avere l'abilità della discriminazione e quella di sentire
la sincerità al suo interno. Questo è il cambiamento che noi speriamo lo Yoga porti dentro la nostra
vita. Per questo si deve essere aperti, testimoni ed attori, e non dei reattori. Certamente non si deve
essere un reattore emozionale od un reattore nucleare!
Una volta chiesi a Paramahamsaji, "Che cosa vedi tu nelle persone?" Egli rispose, "Io cerco di
vedere le loro buone qualità. Anche se le persone peggiori al mondo vengono da me con milioni di
difetti, se io sono in grado di vedere una sola buona qualità nascosta in mezzo ai milioni di difetti,
allora lavorerei per portare fuori quella qualità positiva nascosta, ignorando i milioni di difetti che
la persona mi proietta addosso". Quindi si dovrebbe tendere a sviluppare la comprensione,
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l'amicizia, il perdono, il sostegno, la compassione, e lasciare che queste cinque qualità diventino le
nostre pietre miliari dentro la scoperta del nostro Sé.
HARI OM TAT SAT
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MITI DEL PERCORSO SPIRITUALE (ESPLICITAMENTE SCRITTO PER QUELLI
CHE SONO SUL PERCORSO DI ASCENSIONE)
Lady/Rize e Lady/Agape attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski
7 SETTEMBRE, 1999
Ci sono molti miti, divenuti comuni, per quegli umani sottoposti alle correnti forme/pensiero
metafisiche. Tali miti non servono a quelli che, in questa vita, sono dedicati al percorso
dell'ascensione. Così, vediamoli affinché possiamo associarli con le vostre forme/pensiero.
IL PERCORSO SPIRITUALE DOVREBBE ESSERE SENZA SFORZO E PIENO DI
GRAZIA.
Un grande mito nella comunità metafisica è quello che, se si è veramente sul sentiero spirituale, la
sua intera vita sarà perfetta e nulla sarà mai fatto di sbagliato. Un termine di paragone sicuro che la
vita non è poi così spirituale, si vede quando le cose non vanno bene, e quindi ci si dovrebbe
vergognare per aver creato tali esperienze negative. Se veramente si fosse stati sul sentiero
spirituale, non si sarebbe mai creato qualcosa di sgradevole in tale maniera. L'ascensione porta la
ristrutturazione dei fondamenti di pensiero che riguardano il comportamento di sé stessi e degli
altri. E' scomodo liberarsi delle vecchie cose che ci hanno guidato per anni. Nella ristrutturazione
della propria vita da un paradigma di terza, a uno di quinta-dimensione, le vecchie forme/pensiero e
i vecchi modi di essere, sono continuamente rilasciati, qualche volta abbandonandoli
inconsapevolmente. E' solamente quando si diventa coscienti di una particolare limitazione che ci si
impegna a "sospenderlo" e trascenderlo coscientemente.
Qualche volta questi modelli vengono alla luce come manifestazioni sgradevoli, (un caso di
influenza, un incidente di macchina o cose simili). Tali sgradevolezze portano all'attenzione
consapevole quello che forse non può essere appreso in nessun altro modo. Le esperienze
sgradevoli sono perciò un segno che ci si sta movendo verso il proprio sentiero di ascensione e che
vengono alla consapevolezza cosciente quei modelli che hanno bisogno di essere rilasciati e liberati.
E' una grande verità che l'ascensione richiede la liberazione della pena, della rabbia e della paura
dalla forma fisica e dai corpi sottili. Ciò significa che ci sono giorni nei quali ci si può sentire
terribilmente male e passare il tempo a piangere, o con dei disturbi di altra natura. Anche questa è
una parte del percorso, e non c'è nessun altro modo per ascendere che affrontare questi disagi.
L'Ascensione porta anche alla ristrutturazione biologica della forma fisica. Tale ristrutturazione
causa una detossificazione che a volte è scomoda, dolorosa, o crea sintomi dell'influenza. Non ci si
può aspettare che quelli dedicati all'ascensione si sentano "bene" ogni giorno, perché‚ ciascun
giorno porta un altro pezzo da superare, un'altra parte di cambiamento biologico, un altro segmento
di anima da integrare, ed ancora addizionali emozioni dolorose o esperienze da cui liberarsi.
SE REALMENTE FOSSI SPIRITUALE, AVREI RELAZIONI AMOREVOLI.
Le relazioni nella terza dimensione sono basate sul karma. Il karma è di natura contrattuale e,
generalmente parlando, non è basato sull'amore. E' il karma che crea le relazioni tumultuose e
difficili. Spesse volte, non ci si può liberare di questo karma in nessun modo. Bisogna vivere queste
esperienze nella propria vita e, una volta liberato il karma, in genere finisce la relazione. Quando si
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è trasceso il bisogno di avere relazioni karmiche, si possono creare nuovi tipo di relazioni, basate
sul sostegno reciproco, e su accordi dell'anima per un percorso spirituale parallelo. Le relazioni
basate su legami karmici non sono fondate sull'amore ma piuttosto sul possesso. Il possesso è stato
confuso con l'amore per un tempo molto lungo e fa parte dei modelli genetici nei quali l'umanità
vive. E' naturale guardare il rapporto con un altro presumendo che sia basato sull'amore, oppure
formarsi un'immagine di come dovrebbe essere il partner. Nel fare questo, non si comprendono e
non si vedono le difficoltà inerenti alle relazioni karmiche. E, non vedendo queste difficoltà, nasce
il desiderio di aver un partner per tutta la vita, e credere che ci sia qualcosa di sbagliato in sé stessi,
se non si manifesta questo desiderio o esperienza di fare coppia.
Con l'Ascensione si impara ad essere in concordanza con il proprio Sé. L'Ascensione porta la
comunione tra il corpo e l'anima e così facendo, finisce l'impulso di cercare l'amore all'esterno,
identificato in altri esseri. Questo si realizza quando l'anima si è inserita nella forma, ed è l'anima
che colora l'incarnazione e le esperienze di vita con l'amore. Quando ci si accetta completamente ci
si ama, ed allora si può stabilire una relazione che riflette l'amore contenuto nel proprio essere. E'
solo attraverso l'ascensione che è veramente possibile manifestare una vera relazione di questo
genere. Spesso, con relazioni di polarità, un partner sta ascendendo e l'altro no. E' una cosa comune
in questi casi, tentare di portare il partner sul proprio percorso. Anche questo è un riflesso del senso
del possesso. Se si crede di possedere un altro, allora certamente si dice quello che dovrebbe fare e
quando dovrebbe farlo. Il senso del possesso, comunque, non significa certamente onorare l'altro
essere. Quando si raggiunge questo livello si onora sé stessi e tutti gli altri esseri. Nasce un
profondo rispetto e la non interferenza riguardo al percorso degli altri, anche se sono dissimili dal
proprio. Perdere il senso del possesso significa accettare l'unicità di ogni essere, e la loro sovranità
riguardo al proprio percorso unico e vero.

CIASCUNO CREA LA PROPRIA REALTA'.
La specie umana è di natura olografica. Questa è una grande verità. Ogni creazione è un riflesso
delle proprie credenze e forme pensiero. Molte forme/pensiero sono inconsce, e creano gli apparenti
incidenti o difficoltà della vita. Quando c'è un altro essere che ci influenza, noi abbiamo aderito
inconsciamente al condizionamento di questa presenza. Quindi la manipolazione della nostra vita
fatta da altri, dipende dalla nostra accettazione di questa situazione. Siamo noi che accettiamo di
essere influenzati dall'esterno (moda, morale, idee, eccetera). Quando si realizza questa influenza, si
liberano gli accordi inconsci e non si permette più di essere influenzati da altri. Fa parte della natura
umana tridimensionale biasimare un altro per le sue difficili esperienze. In questo gioco di biasimo,
non si riconosce il fatto che sono le proprie credenze inconsce ed i propri contratti di vita a creare in
primo luogo queste circostanze, che si ripeteranno come un disco rotto sullo stesso solco, per più e
più volte. Se si biasima un altro, si concede il permesso di essere biasimati. Questa catena si
interrompe prendendosi le proprie responsabilità, per non essere più artefici del biasimo degli altri,
chiunque esso sia, o faccia. Nel cammino dell'ascensione, si riconosce che gli altri non sono
necessariamente consapevoli del loro desiderio di distruggere o manipolare. Quindi, nel divenire
pienamente consapevoli di tali modelli, si impedisce che rechino danno nella propria vita.
Un esempio di questa responsabilità potrebbe essere visto in una relazione difficile di famiglia.
L'individuo che ascende è invitato a casa per Natale, ma vede nel comportamento scurrile inconscio
e dannoso di sua madre, la probabile causa della maggior parte delle sue difficoltà, o forse anche di
alcuni disturbi. E' compito dell'individuo ascendente allora di creare i confini adatti per assicurarsi
che questo non accada. Ciò potrà portare a visite molto limitate o stare in un albergo piuttosto che
nella casa della madre, o forse non andarci del tutto. In qualsiasi caso è nel mettere questi confini
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che si impara a proteggersi dalla inconscia dannosità di altri, salvaguardandosi così da esperienze
difficili o incidenti nel loro percorso. E' anche vero che molti umani non stanno ascendendo perché
sono presi dai paradigmi della terza-dimensione, che non gli permettono di sentire la chiamata di
Madre Terra. Uno potrebbe dire: "Bene, loro creano la propria realtà, e quindi io non ho
responsabilità nell'aiutali".
Il percorso del Bodhisattva significa essere in servizio al mondo per costruire il sentiero per
l'Ascensione. Onorare tutti ed ogni cosa. In questo stato di onore, si entra nel flusso delle necessità
di Madre Terra e di ciascuna Anima. La chiamata di un'Anima consiste spesso nell'assistere il
risveglio di altre Anime alla loro propria verità. Tale assistenza può non anche non avvenire
consapevolmente, ma può accadere piuttosto attraverso l'energia che viaggia tra le Anime. Il
cammino del Bodhisattva diventa una benedizione che permette l'afflusso dell'amore di
Dio/Dea/Tutto Quello che E', per ognuno ed ogni cosa che si trova intorno a loro. Appena si riceve
tale benedizione, si crea un'apertura nel campo di coscienza, nella quale si può abbracciare un
nuovo livello di consapevolezza, che può ben condurre a una scelta consapevole di ascendere.
PER ESSERE IN SALUTE, DEVO RIMANERE MAGRO
PER ESSERE CONSIDERATO BELLO, NON DEVO GUADAGNARE PESO.
Gli attuali mezzi di comunicazione di massa della terza-dimensione sono innamorati del corpo
sottile. Crediamo che tale prototipo sia una creazione diretta delle forze del Buio, che desiderano
ostacolare l'ascensione dell'umanità della Terra. L'Ascensione porta la produzione dell'ormone
HGH, altrimenti
noto come l'Ormone della Crescita. Questo è necessario per la crescita delle nuove ghiandole,
insieme con il diaframma, la gabbia toracica, e la ristrutturazione delle cellule decadute. Non c'è
nessun modo per ascendere senza espansione. Il grado di espansione varierà da forma a forma. Per
quelli che sono eccessivamente pesanti, l'ascensione potrà portare ad una riduzione e una
ridistribuzione del peso corporeo, nel tempo. Per quelli che sono magri, il guadagno di peso è una
necessità.
Perché è così? Una parte dei cambiamenti riguarda la crescita del diaframma. Il diaframma di un
umano che ascende dovrà contenere molte sacche, che si gonfieranno di sangue, quando il
metabolismo avrà necessità maggiori di zuccheri. Nel diaframma cristallino, il sangue che viene dai
polmoni, che è pieno di ossigeno, viene mandato nelle tasche del diaframma, per avere l'ossigeno
convertito in otto tipi di zuccheri sanguigni. Questo sangue zuccherato alimenta la struttura cellulare
cristallina, che ha un metabolismo 2.000 più veloce della vecchia struttura bio-chimica.
Durante gli anni del processo di ascensione, appena la ghiandola pituitaria produce HGH, il corpo
cresce. Questa crescita riguarderà la struttura ossea, che potrà crescere da una piccola, a una
struttura grande. Abbiamo visto alcuni individui fermarsi o prevenire la loro ascensione, per la loro
determinazione di rimanere magri. Arriva la domanda: volete ascendere? O desiderate morire?
Tutto è realmente piuttosto semplice. Se si sceglie di ascendere, allora si devono consentire tutti i
cambiamenti necessari per conseguire questo scopo spirituale.
Il desiderio di rimanere magri e belli è una forma/pensiero dell'ego. Nell'ascensione l'ego deve
essere trasceso per conseguire lo scopo più grande, e cioè che il corpo e l'anima sono al servizio
della Terra. Quelli che stanno ascendendo in questo momento, dovrebbero avere un aumento di
peso corporeo. La difficoltà è di far comprendere in generale quello che è "normale e buono" e
quello che è "anomale e cattivo". Noi suggeriamo sinceramente a quelli che seguono il loro sentiero
spirituale, di vedere il guadagno di peso come segno positivo della loro ascensione biologica. Come
tale, hanno l'opportunità di ancorare il cielo sulla Terra e rendere manifesti i loro sogni e visioni
nella fisicità. Hanno anche l'opportunità di adempiere la missione sulla Terra e gli scopi dell'Anima.
Quale altra ragione c'era per riprendere di nuovo un corpo fisico sulla Terra?
Quando uno è assediato dai pensieri di avere un corpo pesante e bello, è sottoposto al Kumara di
Giudizio e Vergogna. Il nostro canale, Mila, ha osservato che mentre prendeva il sole o faceva una
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nuotata, era sottoposta a questo giudizio. Nel tempo, ha imparato che tali pensieri non erano i suoi e
ha cominciato a rispedire questi pensieri così critici a quelli che ci credono. Nel fare così, si è
liberata dai sentimenti di giudizio di altri, sulla grandezza ed il peso del suo corpo.
Il processo di ascensione produce un poco alla volta la rigenerazione della forma fisica. Questo
significa in termini biologici che la pelle apparirà di nuovo, nel tempo, come quella di una giovane
donna o di un ragazzo; i capelli si rigenereranno a chi li ha persi; i capelli grigi diverranno di nuovo
colorati; e le rughe e gli affossamenti andranno via. La cosa più importante: il corpo e il volto di
quelli che stanno ascendendo, splenderanno di amore e vita! Lo splendore della "vita" manca alla
maggior parte della popolazione.
Pensare che la morte è bella, che è realmente quello che riflette un corpo magro, è una grande
distorsione della bellezza. La bellezza riguarda la vita, la rigenerazione e l'amore. La Vita significa
la trascendenza della morte, altrimenti nota come ascensione. Qualunque altra cosa è semplicemente
una bugia.
L'INSEGNANTE O IL GURU E' PERFETTO.
IL GURU O L'INSEGNANTE HA UNA VITA PERFETTA.
E' comune fra i seguaci di qualsiasi insegnante, credere che la vita dell'insegnante sia migliore di
qualcun'altra e che non hanno le stesse difficoltà o ostacoli da superare nelle loro vite personali.
Mila e Rama, come direttori della Scuola Spirituale di Ascensione, hanno cercato di condividere le
loro difficoltà con i loro studenti ed affiliati, per permettere a ciascuno di capire, che il processo di
ascensione è simile per tutti quelli che intraprendono tale viaggio. Nessuno è migliore del viaggio di
un altro. Ciascuno è unico secondo le genetica e le esperienze di vita dell'iniziato coinvolto.
Ciascuno rappresenta un maestro asceso con specifici e unici doni e talenti. Nessuna ascensione è
facile. Ciascun viaggio di ascensione si risolve fronteggiando il proprio lato oscuro. Qualche volta
tali esperienze oscure devono essere manifestate al di fuori sé stessi, così da conoscerle e
liberarsene. Per ascendere si richiede la buona volontà di fronteggiare ogni modello inerente la
propria genetica, le sue difficoltà, e quindi liberarsene. Tutta la genetica umana è ugualmente
contrastata con modelli difficili da riconoscere e qualche volta difficili da trascendere. Perciò,
nessun percorso individuale di ascensione è più facile di qualcun altro. La credenza che un
insegnante o un altro abbia un viaggio più facile, è basata su forme pensiero di perfezione ed
adorazione. E' divenuta una credenza genetica che "Dio è perfetto" e "l'Umanità è nata nel peccato".
Con tali forme/pensiero, la specie umana è predisposta a pensare che gli altri siano perfetti e,
similmente, sé stessi, imperfetti.
La credenza della perfezione è probabilmente la forma/pensiero più stagnante della specie umana.
Se uno è imperfetto, è nella vergogna. O, se un altro è imperfetto, si ha il diritto di disonorarlo,
piuttosto che amarlo. In questa danza della vergogna, si produce un campo aurico di "contratto".
L'Ascensione richiede la continua espansione del campo aurico, che produce uno slancio di
vibrazione verso l'alto. La Vergogna causa l'opposto.
L'Adorazione è basata sulla vergogna. L'adorazione stabilisce che qualche cosa d'altro è perfetta,
perciò si è imperfetti. Se uno è imperfetto, allora deve avere qualche cosa da vergognarsi. E' la
vibrazione di vergogna che causa una caduta di vibrazione della specie umana. Per superare la
vergogna, un essere deve esprimere la sua intima bellezza ed uguaglianza. A dispetto del peso o
della forma, tutti gli esseri sono uguali. Tutti gli esseri avranno modelli simili o paralleli da superare
per l'ascensione. Quando si comprenderà l'uguaglianza con tutti, l'esperienza di vergogna diverrà
una cosa del passato. Sia il corpo che l'anima hanno un'importanza uguale. L'Ascensione riguarda la
trasmutazione biologica della forma fisica, fino a che essa diventa una sola cosa con l'anima. Nella
danza dell'ascensione, sia il corpo che l'anima sono considerati di uguale valore e devono imparare
a lavorare insieme per completare la loro meta spirituale.
E' una forma/pensiero umana credere che l'anima sia superiore alla forma fisica e che la forma fisica
sia qualcosa di cui vergognarsi. Appena tali forme/pensiero saranno trasmutate, sarà possibile la
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fusione di anima e corpo. E appena ci sarà questa fusione, l'amore incondizionato dell'anima potrà
infiltrarsi nel corpo giorno e notte. E quando l'amore incondizionato sarà integrato si diventerà un
Dio/Dea sulla Terra, entrando in armonia, amore, pace e gioia con tutto quello che si fa e con tutti
quelli che si incontrano.
L'INSEGNANTE O IL GURU CONOSCE TUTTO.
E' la natura umana di guardare fuori di sé‚ per conoscere la verità. Una tale forma/pensiero
predispone la specie umana a pensare che gli altri conoscano di più, o che un altro conosce una
propria verità migliore di quella che conosce lui stesso. L'Ascensione porta a comprendere che
ciascuno deve arrivare alla propria verità unica. Il guru o insegnante conosce solo la sua propria
verità particolare. E' nel condivide la sua verità che gli altri possono trovare una verità parallela,
nella quale si possono risvegliare. Mila e Rama hanno provato a condividere le loro verità, nella
loro esperienza di ascensione, ma non pensano di possedere la "sola verità" e certamente non il solo
tipo di ascensione possibile nella forma umana. Ciascuna forma fisica è unica. Perciò, ciascuno
sperimenterà il suo proprio viaggio unico di ascensione. Solo l'iniziato comprende intimamente il
proprio viaggio, perché‚ lui è il solo che l'esperimenta di prima mano. Perciò, ciascuno iniziato deve
seguire la propria guida interiore e non permettere mai ad un altro di dirgli quello che deve fare o di
seguire quella che è la loro verità.
Speriamo che abbiate trovato queste informazioni utili per il vostro percorso di ascensione.
Desideriamo mandarvi molte benedizioni sul vostro viaggio. Sappiate che vi amiamo e vi
sosteniamo in ogni passo della via.
Namaste.
Copyright _ 1998/99 Karen Danrich. All Rights Reserved.
http://calltoascend.org/

Nibiru, Nave Ammiraglia e pianeta/battaglia della Federazione Galattica
di Jelaila Starr
Aggiornamento 24 marzo 2000
Circolano una serie di informazioni conflittuali che riguardano Nibiru. Il risultato è che mi fanno
sempre le stesse domande. Tentiamo di ordinare queste informazioni e metterle nella giusta
prospettiva.
Che cosa è Nibiru?
Nibiru è la nave ammiraglia di quarta dimensione della Federazione Galattica, della Galassia Via
Lattea.
Come la Pelegai, (un'altra nave della Federazione) con a bordo molti rappresentanti di differenti
civilizzazioni. Come nave ammiraglia della Federazione; è anche un pianeta e un pianeta/battaglia;
ha una grandezza di poco più di tre volte le dimensioni della Terra. Era in origine un pianeta che è
stato buttato fuori orbita a causa dell'esplosione/implosione di Sirio B. Nella sua corsa andò a finire
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nelle sistema delle Pleiadi e quindi è conosciuto come un pianeta Pleiadiano. Nibiru è un mondo
cavo. Ormai era quasi senza più vita e fu convertito in una nave spaziale. Potete immaginarlo come
una stazione spaziale, con la differenza che viaggia intorno alla galassia. Questo è il motivo per cui
la gente vive all'interno invece che alla superficie. Un'altra ragione è che, è stato creato per i viaggi
negli spazi profondi e quindi non ha un Sole per molti anni. In un certo senso, si può dire che è un
pianeta artificiale. Del suo stato primitivo rimane solo la superficie. Nibiru è un pianeta/battaglia,
perché è equipaggiato per la guerra, con molte navi spaziali e pesanti armamenti. Quando falliscono
le negoziazioni, Nibiru è in grado di fare la guerra e difendersi da possibili attacchi. Usa anche le
armi per difendere razze e pianeti, quando è autorizzato a farlo.
Di che colore è Nibiru?
Nibiru è un pianeta rosso con una tinta dorata, quindi appare come una brillante stella giallo/dorata.
La brillantezza di Nibiru è prodotta dalla polvere d'oro sospesa nella sua atmosfera, che è usata per
mantenere la sua atmosfera, per riempire i buchi prodotti da missili atomici lanciatigli durante
l'ultima Grande Guerra Galattica, nella quale fu seriamente coinvolto e rovinato. L'oro respinge le
radiazioni provenienti dallo spazio e preserva la vita dei suoi abitanti. Stiamo parlando della stessa
guerra nella quale fu distrutto il pianeta Maldek da parte di Nibiru, dopo che le forze opposte
distrussero le colonie di Marte, Venere e della Terra. La biosfera di Marte e quella di Venere furono
distrutte, insieme alle colonie, lasciando ambedue i pianeti devastati. Nei tempi antichi Nibiru fu
simbolizzato come una stella a otto punte, a causa della sua brillantezza. Gli Egiziani lo chiamarono
"La stella brillante del mattino".
Nibiru ha gli anelli?
Sì, Nibiru ha gli anelli come Saturno. Vengono usati come un sistema di propulsione, che lo
spingono nello spazio. Gli anelli si muovono in direzioni opposte e su e giù come ali. Io non sono
una scienziata, quindi, mi rimane difficile spiegare quello che ho visto. C'è un termine per
descriverlo ma questo al momento mi sfugge.
Perché alcuni chiamano Nibiru una cometa rossa?
Credo che questo sia dovuto al fatto che Nibiru ha un'orbita che, per un periodo di tempo fu
ristretta, nel 2000 a.C.. Oltre a ciò, sembra che abbia un'orbita perché gira attorno alla galassia. Ma
può fermare la corsa della sua rotazione, quando è necessario, per svolgere compiti particolaro, che
lo porta fuori da questa orbita. Ancora una volta, dobbiamo guardare all'orientamento storico che ci
è pervenuto. C'è stato un tempo in cui l'orbita di Nibiru era stazionaria, come dicono i nostri
antenati, proprio come gli altri pianeti del nostro sistema solare. Questi dicono il vero, ma
solamente se ciò è riferito ad un tempo specifico.
Nibiru è una stella nana?
Molti scienziati congettano che Nibiru sia una stella nana. Una stella nana è un corpo che non ha
accumulato massa sufficiente per incendiarsi. Si fanno queste supposizioni perché non si è in grado
di comprendere che possa esistere un pianeta/battaglia, possono solo spiegare Nibiru in termini che
comprendono. Comunque, Nibiru non è una stella nana. La sua brillantezza deriva dall'oro sospeso
nella sua atmosfera. Un tempo potrebbe anche essere stata una stella nana, prima che fosse espulso
da Sirio B.
L'avvicinamento di Nibiru alla Terra, creerà un fulgore di confusione e di teorie radicali, appena gli
scienziati ed il genere umano verranno alle prese con il mistero di Nibiru. Questo sarà solo un altro
modo, nel quale Nibiru giocherà un ruolo nel risveglio del genere umano.
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Chi sono gli abitanti di Nibiru?
Sono rappresentate molte razze e civiltà nella popolazione a bordo di Nibiru. Alcune sono
predominanti rispetto alle altre. Alcune razze sono umanoidi, alcune rettiliane, altre insettiliane,
alcune androdi, ecc. Alcune sono come scimmie pelose. Ci sono letteralmente centinaia di razze e
varietà ibride, che sono rappresentate nella popolazione di Nibiru. Ancora una volta, potete fare
riferimento a Star Trek per avere un'idea.
Ogni gruppo di esseri ha degli habitat che simulano i loro ambienti naturali. Per esempio la
rappresentanza dei delfini vive in un ambiente acquatico, mentre i rettiliani vivono in un caldo e
umido ambiente. Gli umani vivono in un ambiente simile a quello terrestre, e le altre specie in
ambienti riprodotti. Poiché Nibiru è tre volte e poco più, la grandezza della Terra, c'è una grande
quantità di spazio per vivere. Alcuni gruppi hanno sviluppato intere civiltà e tornano raramente nei
mondi di origine, come invece spesso fanno altri.
E proprio come nel nostro mondo, all'interno di queste razze, ci sono diverse fazioni e differenti
programmi. Alcuni lavorano per il miglioramento dell'insieme e alcuni no. Una fazione odia una
razza particolare ed altri no. Hanno disaccordi e pregiudizi, qualità positive e non desiderabili
difetti, proprio come noi.
Queste differenti razze hanno membri familiari (canali) sulla Terra, e sono quelli che
dividono le informazioni con noi?
Sì, sì, sì!!! E' qui che viene una grande confusione. Per esempio, ci sono alcuni canali che stanno
ricevendo informazioni che Nibiru vuole prendere possesso della Terra e schiavizzare gli umani. In
questo caso, ci si può chiedere, quali gruppi vogliono fare questo? Ciò non significa che tutti lo
vogliono. Sarebbe come dire che il Ku Klux Klan rappresenta tutta la popolazione bianca della
Terra, e quindi tutti i bianchi vogliono distruggere i Neri, gli Asiatici e i Nativi Americani ed ogni
altra cultura e razza che il KKK non approva. Capite quello che voglio dire? Questi canali
forniscono informazioni dai loro gruppi corrispondenti a bordo di Nibiru. Questo non significa che
le credenze di un gruppo rappresentano i programmi di tutta la popolazione, così come i punti di
vista dei nazisti non rappresentano quelli dell'intera popolazione Ariana sulla Terra.
Sì, ci sono gruppi a bordo di Nibiru che vogliono prendere possesso della Terra, e per la maggior
parte sono rettiliani, ma non rappresentano in nessun modo la maggioranza della gente, o della
Prima Direttiva di Nibiru per la Terra. Ci sono anche piccoli gruppi sulla Terra che vogliono
prendere possesso della Terra stessa. Mi riferisco ai film di James Bond, ma questo non significa
che rappresentano il punto di vista collettivo.
Se ci fermassimo dal pensare agli altri pianeti, e alle altre civiltà, come se fossero composte da tutti
esseri buoni, o tutti cattivi, con un solo programma o sistema di credenza, porremo fine ad un sacco
di paure generate da questo modo di pensare. E vediamo questi programmi in prospettiva. Non è
che siano sbagliati, è che rappresentano programmi e credenze solo di un certo gruppo. Così se un
gruppo dice che c'è un intero pianeta che vuole prendere possesso della Terra, è meglio chiedersi
chi su quel pianeta vuole farlo, invece di presumere che significa la totalità della gente.
Quali sono i compiti di Nibiru?
Ne ha molti e ne descriverò alcuni:
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1. Guardiano della pace - Il compito principale di Nibiru è quello di guardiano della pace galattica.
Va intorno alla galassia e negozia trattati e alleanza fra le molte razze avanzate. Questo include
anche negoziati tra razze che si fanno la guerra.
2. Aggiornamenti Genetici - Qualche volta includono l'uso di laboratori genetici per creare nuove
razze ibride. Queste possono riguardare nuove razze e aggiornamenti genetici, e in alcuni casi,
possono portare alla fine di guerre, che in genere cominciano sulla genetica. E' un'assistenza fornita
proprio come a bambini bisognosi di apprendere, dividere le conoscenze ed evolvere. Alle razze che
sono pronte per essere introdotte nella comunità galattica, gli aggiornamenti genetici sono facilitati
attraverso strumenti particolari inviati al pianeta. Questo è il motivo per cui ci sono molte persone
che stanno scrivendo libri sulla Ricodifica del DNA, fornendo vari sistemi, facilitazioni,
addestramento e aiuto. Gli Esseri che mandano le informazioni nella maggior parte dei casi sono
membri della Federazione Galattica, e hanno Seminatori Stellari sulla Terra che tentano di fornire
assistenza. Questo spiega perché ci sono tante tecniche diverse per la ricodifica del Dna. La razza
terrestre ha una particolare ricodifica genetica del Dna, che richiede certi processi che non sono
necessari in altre razze. Ma in tutti i casi alcune cose sono le stesse. Il chiarimento emozionale è la
chiave della Ricodifica del Dna e vale per tutte le razze rappresentate sulla Terra.
3. Controllo Missione per Seminatori Stellare e Walk-ins. - Fra le molte responsabilità di Nibiru ci
sono quelle dell'addestramento, l'aiuto e la guida per i Walk-ins ed i Seminatori Stellari. Per i Walkin, Nibiru fornisce i piani di missione, ed assegna squadre di supporto per sorvegliare e proteggere
le anime mandate sulla Terra. Ai seminatori stellari si forniscono le guida sulle quali si creeranno i
modelli necessari per assistere i pianeti-casa nella loro evoluzione spirituale, al livello successivo.
Ci sarebbe molto di dire su questo argomento, ma è sufficiente sapere che ci sono dei templi con
grandi colonne e delfini nuotanti, dove vengono addestrati i walk-ins e i Seminatori Stellari. Molti
fanno rapporto durante lo stato di sonno.
Chi è che comanda Nibiru?
Nibiru riceve gli ordini dal Comando Centrale del Grande Concilio di Nibiru di Nona Dimensione
della Federazione Galattica. Questo Grande Concilio, come abbiamo scritto in altri articoli, cura
l'amministrazione e le responsabilità della Federazione Galattica. Questo include le missioni alle
varie navi della Federazione, tra le quali Nibiru che, sebbene sia la nave ammiraglia della
Federazione, è solo una delle tante. Questo significa che ogni volta che Nibiru è chiamata a svolgere
missioni in un pianeta o in un sistema stellare, è sempre sotto l'ordine della Federazione Galattica.
Nibiru ha mai sperimentato invasioni da forze ostili alla Terra?
Sì. Nibiru è stata la principale forza pacifica nella galassia fino dal 2000 a.C.. Viaggia normalmente
nelle dimensioni 4, 5 e 6. Ma questo è cambiato da quando Marduk, nipote di Anu, comandante
Pleiadiano di Nibiru, rovesciò suo nonno e prese il comando. Come risultato di questo cambio, i
membri dell'Alto Concilio decisero di limitare la capacità di Nibiru di usare i cancelli stellari di 5 e
6 dimensione. Quindi, dal 2000 a.C. e fino a poco tempo fa, poteva accedere solo a cancelli stellari
di quarta dimensione.
Marduk, essendo per 2/3 rettiliano scelse di schierarsi con sua madre e il suo ereditaggioi rettiliano.
Questa particolare fazione rettiliana credeva, a causa dei loro miti della creazione, che la Terra gli
appartenesse. Quindi si adoperarono per riprendersi quello che credevano fosse loro di diritto.
Questo gruppo non crede negli umani e fanno riferimento all'attuale stato della Terra, come un
perfetto esempio di come gli umani non sono adatti ad essere guardiani e custodi del loro pianeta.
Diffidano degli umani perché hanno un lunga memoria di guerre che furono iniziate dagli umani a
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causa del loro elevato stato emozionale.
Sto dicendo che il punto di vista rettiliano è altrettanto valido quanto il nostro. Io ho memorie della
guerra che ha distrutto il Primo Grande Esperimento, nella costellazione della Lira. In quella guerra,
furono gli umani che lanciarono il primo attacco contro i rettiliani. Così, ambedue le razze, umane e
rettiliane, hanno giocato i ruoli delle forze del buio. Per i rettiliani noi siamo il lato oscuro. Per noi,
lo sono loro. Ora, è arrivato il momento di togliere queste dita puntate contro, e porre fine al
conflitto tra le nostre razze, una volta per tutte.
Torniamo al soggetto che stavamo discutendo... Nibiru è pacificamente tornato sotto il controllo
della Federazione, quando Marduk ha abdicato il controllo in favore di suo zio, Enlin e suo nonno,
Anu. (vedere aggiornamento Nibiru luglio '99).
Quale ruolo giocherà Nibiru nella nostra ascensione?
Nibiru rimane lo stimolatore primario del nostro risveglio spirituale. Quando sarà sufficientemente
vicino alla Terra, si toglierà il mantello e si rivelerà, sarà lo stimolo per un cambiamento universale
di coscienza. Il genere umano si risveglierà al fatto di non essere soli nell'universo e comincerà a
cercare le ragioni e gli scopi che stanno dietro questo grande pianeta/battaglia. Sarà a quel punto
che, l'antica conoscenza soppressa dalle religioni e dai governanti per controllare la gente, verrà alla
luce. La vera identità del genere umano sarà resa nota è si avrà l'opportunità di accettarla su vasta
scala.
Gli effetti del suo grande campo magnetico prodotto dalla sua taglia massiccia, si stanno già
facendo sentire. Nibiru sta già condizionando il nostro tempo atmosferico, la nostra frequenza
planetaria ed il Sole. Ancora una volta, non essendo una scienziata, non posso fornire informazioni
in questi termini. Vi dico le cose come mi vengono mostrate.
Nibiru sta influendo sul Sole, a causa della pressione esercitata dalla sua massa in avvicinamento,
sta creando stress sul Sole. Questa pressione equivale a spremere un pomodoro fino a che comincia
a rompersi. Queste rotture sono evidenziate dall'aumento dal vento solare e dalle emissioni del Sole.
Il Sole sta cambiando e sta emettendo più luce. La differenza è come tra una lampadina di 75W
rispetto ad una di 150W. Questo stimola il cambiamento del nostro DNA ed attiva i codici
dormienti contenuti in esso, iniziando la trasmutazione dei nostri corpi, da base-carbonio (due strati
di DNA) a base-cristallina (Triplo-Cerchio). Sebbene sconfortevole, questa trasmutazione è
necessaria per muoversi in quinta dimensione.
Quando tornerà Nibiru?
Nibiru è già nel nostro sistema solare. Ecco perché ne sentiamo gli effetti. La NASA e gli altri
gruppi di governo, questo lo sanno molto bene. Per quanto riguarda il suo ritorno, dirò che dipende
da noi. Nibiru servirà per farci togliere la testa da sotto la sabbia, ed accettare l'evidenza di non
essere soli nell'universo. Quando un numero sufficiente di persone avrà raggiunto questa
consapevolezza, Nibiru si rivelerà. Questo potrebbe accadere nell'anno prossimo, oppure nel 2003,
2005, 2010, o 2012. Noi speriamo nel 2012, così avremo il tempo di adeguarci. Nibiru è lì per
servirci ed assisterci nella nostra ascensione. Questo è il motivo per cui è stato mandato dalla
Federazione Galattica, in questo remoto angolo della galassia. E' arrivato il momento di diventare
cittadini galattici. Nibiru è qui per aiutarci, nello stesso modo in cui aiuta tutti gli altri pianeti che
vanno incontro allo stesso processo, e continuerà a farlo per molti milioni di anni a venire. E chi lo
sa!, forse voi sarete in quella nave spaziale per aiutare il prossimo pianeta ad ascendere.
E' tutto per ora. Aggiornerò questa pagina quando sarà necessario.
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Aggiornamento Nibiru: 11 Dicembre 1999
Come abbiamo detto un po' di tempo fa, la nave ammiraglia Nibiru si trova nel vostro
sistema solare, in orbita intorno al Sole. La sua attuale posizione è all'estremo opposto
del Sole rispetto alla Terra. Alla fine, la vedrete come due navi che passano nella notte.
A causa della sua grande dimensione e del suo fortissimo campo magnetico,
il passaggio di Nibiru ha sempre rappresentato massicci cambiamenti terrestri e di Poli.
Questi avvenimenti sono stati ben documentati nelle vostre registrazioni antiche
A causa del fatto che la gente della Terra è pronta per la sua graduazione
spirituale e ascensione al prossimo livello di consapevolezza. Nibiru
intraprenderà su di sé‚ altri ruoli primari, che saranno quelli di catalizzatore
per l'ascensione planetaria. Oltre ad essere una forza di pace nella vostra
galassia, Nibiru assiste le scuole planetarie pronte per l'evoluzione, essendo
quello che potrete chiamare una spada a doppio taglio. Se l'amata gente della
Terra si sveglia e vede questa magnifica forza per quello che rappresenta,
avranno dei vantaggi dalla sua forza e la useranno per muovere il loro pianeta al
di là della frequenza distruttiva del suo campo magnetico, evitando di conseguenza
catastrofici cambiamenti dei Poli.
Come tutti cominciamo a comprendere, i cambiamenti non avverranno senza
un catalizzatore come Nibiru che giocherà proprio questo ruolo. Non abbiate
paura di questa nave ammiraglia, perché‚ non vuole creare mali. La gente a bordo
di Nibiru non vede la gente della Terra in modo diverso da come vedono qualunque
altra razza di esseri pronti ad entrare nei confini galattici.
Sebbene l'ascensione della Terra abbia da una parte, maggiori implicazioni universali,
dall'altra parte, è solo una graduzione di routine per Nibiru, perché questo l'hanno fatto
volte, per molti pianeti e razze. Un esempio potrebbe essere il tempo in cui
assistettero un gruppo di Andromediani. Sebbene ci furono alcune battute d'arresto a
causa del fatto che gli Andromediani, sono una razza androide che non avevano ancora
acquisito un corpo emozionale, furono accettati e ascesero nella Federazione Galattica.
Le stesse procedure applicate allora saranno applicate ora.
Così, quando Nibiru vola tra lo spazio punteggiato di stelle del vostro sistema solare,
la vita a bordo è sempre la stessa. Gli abitanti sono coscienti dello stato di ascensione
della Terra e stanno fornendo l'assistenza usuale in questi casi. Per esempio,
essi hanno posto degli oggetti vicino alla superficie del sole, che non solo provvedono
alla propulsione della nave per ruotare intorno a sole, ma anche per mutare il corso di
una porzione dell'intensa attività solare, che accompagnano sempre un'ascensione
planetaria, così come quella della Terra.
Questo viene compiuto mandando strumenti di perlustrazione, che avete conosciuto
come la Cometa Hale-Bopp e la Cometa Lee, per determinare lo stato del sole e
riportare indietro informazioni che permettono a Nibiru di pianificare il corso delle azioni
per proteggere la terra dalle attività solari. Nibiru continuerà a fornire ogni protezione
necessaria al vostro pianeta per completare la sua ascensione, e continuerà a fare
tutto quello che è necessario per proteggere i diritti della Terra per l'ascensione,
insieme alle linee guida della Prima Direttiva Universale.
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Nibiru toglierà il suo mantello e potrà essere visto in tutta la sua magnificienza, dalla
gente della Terra, quando sarete pronti ad accettare la sua presenza nella vostra
vita. Come nave ammiraglia della Federazione Galattica, sono coscienti dei conflitti e dei
problemi che potranno sorgere quando il pianeta sarà esposto ad una conoscenza
che non è ancora matura per essere accettata. Siamo coscienti che ci sono quelli
che attualmente controllano il vostro pianeta che stanno tentando di manipolare
Nibiru e svelarlo durante un tempo particolare dell'allineamento dei pianeti. Anche questo,
non accadrà. Sebbene comprendiamo gli effetti che produrranno il voler usare Nibiru
come strumento di paura per assoggettare la gente, non avranno successo perché‚
Nibiru non è una minaccia, piena di gente che intende la distruzione o l'asservimento
della Terra, come questi individui vogliono che voi crediate.
Sebbene questo non sia vero, ci sono dei piccoli gruppi di esseri su Nibiru che desiderano
controllare la Terra, questi non rappresentano la maggioranza, e non sono sotto il controllo
della nave ammiraglia. La massiccia insurrezione e presa del potere su Nibiru di Marduk è
finita, e quelli che desiderano tornare allo scopo originale di Nibiru di essere una forza
portatrice di pace, sono di nuovo al potere. Questi piccoli gruppi di resistenza creeranno
la loro caduta da loro stessi. Saranno eventualmente inoffensivi a voi. Ma per ora
consentiamo ad essi di continuare nei loro scopi, perché‚ fanno parte del piano di
ascensione della Terra, e quindi, stanno giocando il ruolo di quelli che vi opprimono.
Come vi abbiamo detto precedentemente, il cambiamento non avverrà senza un
catalizzatore. La libertà non può arrivare senza un oppressore.
Così lasciateci dire in chiusura, che Nibiru è vicino, proprio dall'altra parte del sole.
Quando si renderà visibile, lo vedrete probabilmente apparire per primo nei cieli
dell'emisfero meridionale. Quando si svelerà, certamente, fino a voi, potrebbe essere
nel 2001, o al più tardi nel 2012 del vostro tempo terrestre.
Per ora, tutto è come deve essere. Siete sulla traccia del vostro sentiero di ascensione.
Noi guardiamo al vostro futuro benvenuto nella comunità galattica.
Devin, Capo del Concilio degli Anziani di Nona dimensione di Nibiru della
Federazione Galattica
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NUOVE INIZIAZIONI DALL’ANTICO EDITTO(La Gerarchia Cosmica tramite Karen
Danrich)
Nuove Iniziazioni dall’Antico Egitto
Conseguire lo Stato di Assistente Vibrazionale o Superiore
La Gerarchia Cosmica attraverso Karen Danrich
Noi, la Gerarchia Cosmica, Lord Metratron, Lord Sananda e Lord Averil vogliamo mettere luce
sulla prossima onda d'iniziazioni, che molti di voi conseguiranno nell’anno 1998, senza contare
tantissimi altri nelle decadi a venire.
Molti nella comunità metafisica, sanno dei cambiamenti cellulari e genetici, che l’Umanità sta
avendo. Quali sono esattamente? Per dieci mila anni, la comunità dei delfini e balene, sono stati gli
unici Assistenti Vibrazionali della Terra. Un assistente vibrazionale alimenta e mantiene le
frequenze della Terra. I delfini e le balene sono esseri pienamente coscienti che non conoscono
separazione da Dio, comunicano telepaticamente l’uno con l’altro, con la Gerarchia Spirituale e i
Maestri, e vivono in uno stato di gioia. Mantengono un’alta vibrazione, sostenendo Madre Terra. I
cetacei, in origine, vibravano nello stato di "accettazione incondizionata". La Terra non è l’unico
pianeta che ha esseri con grandi corpi d’acqua. I cetacei provengono dal Sistema stellare di Sirio,
nel quale hanno il compito di sostenere le frequenze di quel sistema.
Il genere umano, in origine, vibrava nello stato di "accettazione incondizionata" e, insieme ai
Cetacei, aiutava a mantenere le vibrazioni della Terra. Con la "caduta dell’Uomo" la genetica
umana venne limitata e distorta, a seguito di un’esplosione nucleare 100 volte superiore a quella di
Hiroshima,. facendo perdere quelle alte vibrazioni. Nel nostro articolo "Conseguire lo Stato
Cristico" abbiamo parlato dei cambiamenti genetici, riguardo lo stato di "Amore Incondizionato",
che era lo stato nel quale vibravano gli essere umani. L’esplosione causò la caduta dall’8° raggio, in
sotto-vibrazioni di raggi, da uno a sette, trasformando il nostro DNA, da dodici strati, ai due strati
attuali.
Nel processo di Ascensione, che ci porterà allo "Stato Cristico", l’essere eleva le vibrazioni un po’
alla volta, cosicché i raggi da uno a sette si riunificano, risuonando con l’8° raggio di Amore
Incondizionato, e riportando il Dna a 12 e più strati. I dieci strati addizionali di Dna vengono dalla
civiltà di Sirio, che ha forma umanoide di quinta dimensione. Nelle decadi passate, ci furono molti
tentativi per miscelare il materiale genetico, da una varietà di razze pienamente coscienti, a quella
umana. Ci furono molti fallimenti, ma la genetica Siriana ebbe successo, essendo molto simile alla
nostra.
Riprendere l’8° raggio dello "Stato Cristico" è solo i l primo passo per diventare un "assistente
vibrazionale" della Terra. Conseguendo lo "Stato Cristico" nell’8° raggio, l’essere comincia ad
essere in armonia con le vibrazioni di Madre Terra. I Cetacei hanno unificato il 18° raggio di
"accettazione incondizionata". Dopo l’8° raggio di "amore incondizionato" fino al 18° raggio, sono
richiesti 36 strati addizionali di Dna, formando in totale 48 strati. Queste informazioni sul Dna
derivano dalla civiltà di Sirio. Questa miscela di Dna, Siriana ed Umana, porterà a una totale
ristrutturazione cellulare, diventando di forma "cristallina"
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La "cellula cristallina" è ricoperta di lipidi, e grassi. La civiltà umana è innamorata degli esseri
"magri", e pensano che "magro è salute". Vediamola in un’altra prospettiva. Il grasso del corpo
serve anche allo scopo, amabile, di sostenere Madre Terra, a mantenere le alte vibrazioni.
Divenendo "cristallino" il grasso uniformemente distribuito intorno a tutte le cellule del corpo, aiuta
l’organismo, ad agire come forchetta da rabdomante per sostenere le alte vibrazioni. Permette
anche, con una sorta di osmosi, una migliore comunicazione tra cellula e cellula. Nella storia degli
indiani americani si narra di uomini-donne della medicina con l’abilità di cambiare la propria
forma, di trasfigurarsi. La forma cellulare cristallina consente, all’intero organismo, di agire come
una struttura unificata, permettendogli di trasfigurarsi, viaggiare interdimensionalmente e
teletrasportarsi all’istante. La cellula cristallina non muore, ringiovanisce automaticamente. Nel
nostro corpo, le cellule morte si raccolgono nelle arterie, rendendole dure, e nel tratto intestinale,
causando vecchiaia e morte. La forma cristallina consente l’immortalità, in una esistenza senza età.
Batteri e virus hanno compiti diversi Ognuno di questi gioca un ruolo sulla salute e sul benessere
nella forma cristallina. Durante il processo di conversione, si manifestano eruzioni cutanee e altri
disturbi, come orticaria, bronchiti, diarrea e temporanei problemi al sistema immunitario. I virus
tendono a nascondersi nelle cellule del corpo. Questi virus saranno riconvertiti, con nuovi compiti,
nel corpo cristallino. Per esempio, nella struttura cristallina, il virus dell’Herpes sarà adibito alle
comunicazioni intracellulari. Ogni possibile disturbo, durante la conversione, sarà solo temporaneo,
e vi porterà alla realtà di un’esistenza libera da malattie.
Nel sistema nervoso attuale si utilizzano epineprima e norepineprima, per lo scambio di
informazioni intracellulari. Queste sostanze causano la sensazione di "fuga o paura". La forma
cristallina utilizzerà melatonina. Non si avranno più sensazioni di paura, e si avrà un senso di pace,
mai provato prima.
Le piramidi d’Egitto vennero utilizzate dagli iniziati spirituali, per elevare gradualmente le
vibrazioni della forma umana, divenendo cristallina, per vincere la morte. Questo procedimento
durava circa 20 anni. Oggi con l’energia fotonica disponibile, in questo settore dell’Universo, che il
nostro sistema solare sta attraversando, consente agli iniziati di completare il procedimento in un
anno. Per prima cosa, si deve conseguire lo stato "Cristico" o completare l’Ascensione Cosmica. Si
può chiedere aiuto nella preghiera e nella meditazione, per questa trasformazione.
Le notizie riguardanti la conversione cristallina non sono nuove. Sono conoscenze antiche nascoste
nella "Sala delle registrazioni" della Grande Piramide d’Egitto circa 11.000 anni fa. Nel luglio del
1997, sono state trasferite nelle "registrazioni dell’Akasha" della Terra (che è una libreria energetica
di informazioni e un sistema operativo). Dal luglio del 1997, la prima onda di 200 iniziati, fu pronta
per queste nuove iniziazioni, e vennero aiutati da queste registrazioni.
L’umanità non è la sola creazione sulla Terra che subirà la trasformazione cristallina. I regni
minerale, vegetale e animale prenderanno questa forma. La forma cristallina permetterà di nutrirsi
con l’aria. Questo fa parte del destino della Terra, e sarà compiuto entro l’anno 2500.
Due strati di genetica cristallina si stanno ora miscelando nella forma umana. Uno strato è per i
guaritori, canali, e insegnanti. Permette anche la crescita fisica di altezza, corporatura, piedi,
eccetera. l’altro strato non comporta cambiamenti corporei, permette facilmente l’accesso a
strumenti e nuove tecnologie di domani, per noi e per Madre Terra. Il 75% delle donne riceveranno
il primo strato, il 75% degli uomini il secondo. L’uomo e la donna sono stati creati per essere
uguali, nella forma e nella dimensione. Questi nuovi strati genetici, riporteranno l’uguaglianza,
nella taglia, nei poteri, e nei talenti tra i due sessi. Le due forme, sperimentano polarità e talenti
differenti. Il femminile è dotato di visione del futuro, a lungo raggio, ed è adatto a concretizzare la
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creazione, a mantenere alte le vibrazioni. Questo spiega perché le donne sono così dotate di
intuizione e capacità medianiche. La forma maschile è dotata di una visione a breve raggio.
Capacità di costruire la realtà, nei dettagli, nelle ricerche e nella costruzione di nuove tecnologie.
L’Uomo e la Donna sono complementari, due polarità che devono lavorare insieme esprimendo i
loro talenti. Il nostro insegnamento è il risultato di una ampia visione globale femminile, con
caratteristiche strutturali maschili.
I nostri governanti stanno letteralmente avvelenando il nostro pianeta, a causa dell’incapacità di
vedere ciò che produrranno nel futuro, i progetti di oggi. E’ la sottovalutazione dell’energia
femminile, che porta la gente a morire di fame. E’ la sopravvalutazione dell’energia maschile, che
porta all’avidità e al desiderio di potere. Con i nuovi strati genetici si arriverà ad un bilanciamento
delle due polarità. Si comprenderà che tutti gli esseri umani sono uguali, con la conseguente
distribuzione delle risorse per tutti.
L’istinto guerrafondaio è un riflesso dell’antagonismo tra uomini e donne. Quando i due sessi
impareranno a vivere insieme in armonia, ci sarà veramente pace sulla Terra.
Tutti i problemi della Terra sono il risultato di distorsioni nella nostra genetica. Anche un’anima a
livello di Maestro, che si incarna sulla Terra, può perdersi, dimenticare, a causa delle limitazioni
genetiche che la opprimono, nell’oblio della terza dimensione, tornando poi allo stato di pace, gioia,
amore per tutto, quando questa esperienza termina.
Conseguire lo stato di Assistente Vibrazionale, e incorporare una forma cristallina, comporta
l’alterazione dell’intero campo aurico. Il numero dell’iniziazione è parallela al numero di strati di
DNA incorporati. Le informazioni necessarie per conseguire lo stato cristallino, sono state nascoste
per i passati 11.000 anni. Molti di voi possono domandarsi perché le informazioni furono celate. I
sacerdoti e le sacerdotesse, responsabili della guida spirituale dell’antico Egitto, si accorsero di un
vuoto interdimensionale, tra il nostro universo di terza dimensione, e un confinante universo di
quinta dimensione. Ci furono molte guerre nucleari tra civilizzazioni di terza e quinta dimensione,
causando la "Caduta dell’Uomo". Come conseguenza si ebbe la caduta nella in terza dimensione.
Questi esseri, che non vennero solo sulla Terra, ma su ogni altro pianeta tridimensionale, presero
corpi umani e provocarono la riduzione delle vibrazioni. Quindi gli umani sperimentarono malattie,
creando blocchi energetici, non previsti nei loro corpi. Il risultato fu che molti iniziati invece di
trascendere la morte e andare nella quinta dimensione, restarono penalizzati nella terza . Le
iniziazioni dovettero essere fermate.
La soluzione è nella forma genetica Siriana, un esperimento genetico andato a buon fine, che
renderà possibile la struttura cellulare cristallina, restaurando il nostro Dna a 12 strati, invece di 2.
Quando il "vuoto" interdimensionale sarà riparato e la Terra ascenderà, al tempo appropriato, gli
esseri invasori torneranno nel loro Universo. Saranno riportati al loro pianeta. Le nostre future
vibrazioni di quinta dimensione non tollereranno più la loro presenza.
Il "vuoto" interdimensionale e le entità che vennero nella forma umana provocarono la Caduta di
Atlantide, e la "caduta dell’Uomo". La "caduta dell’Uomo" fu una esperienza necessaria, e fu un
problema universale. Le guerre tra galassie di terza e quinta dimensione causarono un tremendo
numero di "Buchi Neri", ognuno dei quali era un pianeta, una stella o una galassia distrutti. I Buchi
Neri, come gli scienziati hanno ipotizzato, sono un sistema di energia collassato, o invertito, che
attirano tutta la luce e le forze vitali. Il numero di Buchi neri equivalgono al 42% dell’intero
universo tridimensionale. Se i Buchi Neri dovessero superare il 50% dell’intera massa, la riduzione
delle vibrazioni porterebbero eventualmente la materia, in uno stato così basso da non poter essere
più recuperata. L’Ordine di Melchizedek, tenutario della conoscenza occulta di questo universo,
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determinò che le distruzioni dovessero cessare. Evoluzione e distruzione sono polarità opposte della
stessa forza energetica. Devono essere in bilancio, per mantenere l’energia universale alla pari. Se
l’evoluzione si ferma, si ferma anche la distruzione..
Nella prossima sezione di questo articolo, spiegheremo nei dettagli come conseguire lo stato di
Assistente Vibrazionale e superiore. Una volta ottenute queste iniziazioni, il corpo è convertito nella
forma cristallina, un po’ alla volta. Questa è la sequenza della conversione.
Conversione corporea
L’eliminazione delle tossine è favorita da bagni salati. Si possono avvertire temporanei stati di
paura, vertigini, dolori al petto e altri disturbi. Bisogna rilassarsi aiutandosi con bagni caldi, erbe,
massaggi, agopuntura, ecc. Ci possono essere sintomi che i medici possono non comprendere, e che
sono passeggeri. Vi diciamo questo,affinché sappiate che alcuni cambiamenti sono al di la della
comprensione scientifica attuale della forma umana.
INIZIAZIONE 13-16: TRASCENDERE LA PAURA
Durante quest'iniziazione, tutte le paure sono trasmutate. Concetti come "Io sono valido più di
altri", "Io sono meno valido di altri" devono essere sostituiti con "Io sono uguale a tutti gli altri".
In genere le paure sono genetiche, quindi uniche, derivanti dalla storia personale dell’individuo. I
segmenti che risuonano nel 9° e 10° raggio, sono incorporati alla fine della 16° iniziazione. Questi
segmenti di anima, attraverso le incarnazioni, si sono caricati di karma, che deve essere sanato.
Raggio 9. Raggio dell’Onore.
Questo raggio è colore oro e argento, e induce ad onorare la vita. Con l’integrazione del 9° raggio,
si crea un nuovo sistema di 11 chakra, o un sistema di 22 chakra. Tutti i chakra assumeranno nuove
forme, e appariranno come larghi dischi o CD, avranno dimensioni simili al campo aurico della
persona e gireranno in senso antiorario.
Raggio 10. Raggio della Speranza.
Questo raggio è colore pastello, blu e verde. Rappresenta la manifestazione del piano divino.
L’integrazione di questo raggio comporta l’espansione del Corpo di Luce. Il Corpo di Luce
originale è simile a piramidi invertite, le sezioni di cima, e la base, ha ognuno 4 pannelli, o 8
pannelli in totale. Completando la 16.ma iniziazione, il Corpo di Luce raddoppia in grandezza, a 8
pannelli sulla cima e 8 pannelli sulla base, 16 pannelli in totale, facendo apparire ogni sezione,
simile ad una gemma di 8 facce. Completata la 16.ma iniziazione, si incorporano dal 13° fino al 16°
strato di Dna, con conversione cristallina del midollo spinale, fluido spinale e struttura ossea.
INIZIAZIONE 17-24: TRASCENDERE GLI ARCHETIPI PERSONALI
In questa iniziazione, gli archetipi personali sono trascesi. Gli archetipi vibrazionali basate sulla
paura, sono equilibrati dall’iniziazione 13-16. Di seguito alcuni archetipi di questo segmento:
Eroe/Eroina Maestro/Servo
Giudice/Giudicato Amato/Amore non corrisposto
Genitore/Figlio Grasso/Magro
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Bello/Brutto Insegnante/Allievo
Dare/Ricevere Usante/Usato
Benessere/Povertà Donna perfetta/Uomo perfetto
Amico/Nemico
Sono fusi in un nuovo archetipo, che lavora nel mezzo di polarità. Si sperimenta che, l’amore
provato per i figli, non ha differenza con quello provato con il partner, con i familiari, amici, o altri.
Ma è un’espressione della stessa emozione. Gli archetipi sono lezioni comprese e chiarite. Sono
esperienze uniche per ogni essere vivente, e riguarda la vita, il passato e le esperienze dell’anima.
Raggio 11. Raggio dell’armonizzazione.
E’ colore oro pallido. Consente al maschile e femminile di armonizzarsi, in uno stato di divina
unione. Il corpo mentale (maschile ego), emozionale (interno femminile) ed eterico (paura della
morte), sono unificati nel Corpo di Luce.
Raggio 12. Raggio della Trascendenza.
E’ colore viola pastello. Trasmuta tutte le limitazioni. La forma del Corpo di Luce si espande fino a
24 pannelli in totale. L’intera struttura muscolare e dei legamenti sono convertiti in forma
cristallina. Si connettono nel corpo strati di Dna, tra 17 e 24.

INIZIAZIONE 25-36: TRASCENDERE I GRUPPI ARCHETIPI
I gruppi archetipi governano le relazioni con gli altri. Matrimonio, famiglie, amicizie, amanti,
nemici, scuola, lavoro. Sono basati su condizioni e karma. Sono trascese dagli archetipi dell’Amore
incondizionato. Completando la 36.ma iniziazione, segmenti di anima sono risonanti nei raggi 13,
14 e 15.
Raggio 13. Raggio dell’Armonia.
E’ colore turchese pastello, e permette di vivere nel momento presente.
Raggio 14. Raggio della Fruizione.
E’ colore bianco opale e consente di co-creare il Piano Divino.
Raggio 15. Raggio della Chiarezza.
E’ colore bianco dorato e consente di vedere con chiarezza gli scopi dell’anima. Incorporando i
raggi 13 e 14, discendono undici chakra addizionali, con un totale di 33 chakra. Questi nuovi chakra
sono equamente distribuiti, tra la 1.ma e la 144.ma dimensione della nostra creazione. Con questo
15° raggio, il Corpo di Luce si espande, con un totale di 36 pannelli. In questa fase, il fegato, i reni,
la milza e il tratto intestinale è convertito in cristallino. Sono connessi al corpo gli strati di Dna
compresi tra il 25° e il 36°.
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INIZIAZIONE 37-48: TRASCENDERE GLI ARCHETICI PLANETARI DI "ASSISTENTE
VIBRAZIONALE"
Gli archetipi planetari governano la coscienza di massa del nostro mondo. Sono divisi in tre
categorie separate: la regione in cui si vive, la nazione in cui si è nati e tutto il mondo. Si riceve un
nuovo sistema operativo per la civiltà della Terra, basato sull’Amore Incondizionato. Incorporando
la 48.ma iniziazione, i segmenti di anima tra il 16, 17 e 18° raggio sono unificati col corpo.
Raggio 16. Raggio della Semplicità.
E’ colore arancio pastello. Semplificare le realtà interna ed esterna all’essere.
Raggio 17. Raggio della Verità.
E’ colore argento bianco. Conoscenza della propria verità individuale, accettazione incondizionata
di tutte le espressioni di verità.
Raggio 18. Raggio dell’Accettazione Incondizionata.
E’ colore bianco brillante. Accettazione incondizionata di sé stessi e degli altri. Tutte le espressioni
di verità sono uniche e valide, inclusa la propria. Incorporati i raggi 16 e 17, undici nuovi chakra si
aggiungono, con un totale di 44 chakra. Questi nuovi chakra sono messi uniformemente dalla 1.ma
alla 360.ma dimensione. Incorporato il raggio 18, il Corpo di Luce si espande a 48 pannelli. La
48.ma iniziazione porta gli strati di Dna da 37 a 48, a connettersi col corpo. Stomaco, esofago,
polmoni, diagramma, pancreas sono convertiti in forma cristallina. Sopra la 48.ma iniziazione,
l’essere si può considerare un "assistente vibrazionale" del pianeta Terra.

INIZIAZIONE 49-60: TRASCENDERE GLI ARCHETIPI SOLARI
La successiva onda di iniziazione 49-72 porterà la forma umana ad un livello di consapevolezza,
che è stato raramente visto sulla Terra, fin dall’antico Egitto. Questi esseri saranno i leader spirituali
di domani, attraverso il livello conseguito, prepareranno la strada per il resto dell’umanità. Gli
archetipi solari governano il nostro Sistema Solare e l’Astrologia come la conosciamo oggi. Le
influenze astrologiche si basano sulla polarità e la dualità. Andando verso la 5.a dimensione,
avremo nuove influenze astrologiche, basate sull’amore incondizionato, e il vecchio sistema non
avrà più applicazione. Queste le nuove influenze planetarie:
Mercurio: Vibrazioni di Idee Incondizionate
Venere: Vibrazioni di Amore Incondizionato
Terra: Vibrazioni di Governo Incondizionato
Luna: Amplifica le vibrazioni della Terra
Marte: Vibrazioni del Flusso Incondizionato
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Nettuno: Vibrazioni della Visione Incondizionata
Saturno: Vibrazioni della Collaborazione Incondizionata
Giove: Vibrazioni della Generosità Incondizionata
Urano: Vibrazione della Creatività Incondizionata
Plutone: Vibrazioni della Trascendenza Incondizionata
Nibiru: Vibrazioni dell’Accettazione Incondizionata
Sole: Vibrazioni delle Forze di Vita Incondizionate.
Il pianeta NIBIRU deve essere aggiunto al corrente sistema astrologico, registrato negli archetipi del
nostro sistema solare. Nibiru, finora ha svolto un ruolo basato sulla paura inconscia, ha un’orbita di
3.600 anni intorno al sistema solare, ed è il più lontano dei nostri pianeti. La futura Astrologia
calcolerà anche l’influenza di questo pianeta. In aggiunta a Nibiru, c’è anche l’archetipo di un altro
pianeta che è stato distrutto, Maldek, circa 3 milioni di anni fa, e che ora vaga per la Via Lattea.
Uno dei pezzi più grandi rimasti si chiama Chiron, il quale ha ancora influenza sull’Astrologia, ma
non come se fosse ancora intero.
Completando la 60.ma iniziazione, l’iniziato incorpora il 19° raggio.
Raggio 19. Raggio del Perdono Incondizionato.
E’ di colore bianco-rosa pallido, e porta al perdono incondizionato, per tutte le esperienze
riguardanti il passato ed il presente. Si aggiungono 22 nuovi chakra, che si collegano agli altri,
formando una figura piramidale di 360°. Questo modello di chakra è simile a quello dei Cetacei.
Sono collegati altri strati di Dna 49-60. Circolazione del sangue, cuore, midollo spinale, vene, sono
convertite in forma cristallina. Alla fine della 60.ma iniziazione il Corpo di Luce, ha un totale di 60
pannelli..

INIZIAZIONE 61-72: TRASCENDE L’"ILLUMINAZIONE" DEGLI ARCHETIPI
UNIVERSALI
Sono gli archetipi che costituiscono il nostro Universo. Si dividono in sette categorie maggiori, o
leggi, che includono:
Legge 1 - Separazione da Dio. Porta all’Unificazione con Dio.
Legge 2 - Bilancio Energetico. Movimento continuo di polarità, come il movimento del pendolo da
un estremo all’altro. Porta a centrarsi in sé stessi.
Legge 3 - Debiti e Karma. Superamento di ogni senso di dovere, sia dare che ricevere. Nuova
sensazione interiore di libertà.
Legge 4 - Andare e Venire. Necessità di eludere la realtà. Porta allo stato di gioia, qualunque cosa si
stia facendo.
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Legge 5 - Inferiorità Femminile. Porta all’uguaglianza.
Legge 6 - Superiorità Maschile. Porta all’uguaglianza.
Legge 7 - L’Archetipo di Bene e Male, Luce e Ombra. Accettazione del proprio lato oscuro, non più
creazione di esperienze distruttive della propria realtà. Completare la 72.ma iniziazione porta ad un
nuovo sistema operativo Universale di Amore Incondizionato.
Raggio 20°. Raggio dell’Accettazione Incondizionata.
E’ colore bianco-blu pallido e governa la giustizia incondizionata. Incorporando il 20° raggio, altri
22 chakra vanno nel campo aurico. Sono connessi strati di Dna da 61 a 72.

INIZIAZIONE 73-90: ABBRACCIARE GLI ARCHETIPI COSMICI
Porta uno stato di totale non-attaccamento, destinato a guidare l’umanità. Trascende i confini di
razza, credo, religioni, per creare l’unificazione degli intenti e delle direttive umane. Gli archetipi
cosmici governano il Cosmo, con amore incondizionato.
Raggio 23. Raggio dello Scopo Incondizionato.
E’ colore bianco opalescente. E’ il raggio del Mahatma.
Raggio 24. Raggio della Direzione Incondizionata.
E’ bianco, argento brillante. E’ il raggio del nostro Creatore, nella 144.ma dimensione.
Raggio 25. Raggio della Trasformazione Incondizionata.
E’ bianco dorato brillante. E’ il raggio del Creatore dei Creatori, conosciuto come l’Onnipresente.
44 addizionali chakra.
COSA SIGNIFICA TUTTO QUESTO?
Le abilità trascendentali diventano possibili dopo la 108.ma iniziazione?
Nelle piramidi c’era una camera, che amplificava l’energia fotonica di 100 mila volte, per vincere la
morte. Questo livello di energia sta per essere raggiunto ora sulla Terra. Madre Terra è entrata nella
4.a dimensione a maggio del 1997. Nei mesi recenti, il ritmo dell’ascensione e’ stato duplicato. Nei
prossimi due anni, ogni uomo, donna, bambino sulla Terra completerà la 6.a iniziazione spirituale
conseguendo la forma di "Corpo di Luce". Alla fine dell’anno 2002, completeremo l’8.a iniziazione
Spirituale, ed emergerà il Piano Causale. Dopo il 2002 seguirà un livello di evoluzione, che
ristrutturerà la civilizzazione del pianeta, sui parametri dell’Amore Incondizionato.
Il risveglio di massa porterà l’Ascensione della Terra. 100 mila esseri raggiungeranno lo stato
"Cristico", alla fine del 1997. 200 mila, entro la fine del 1998, 20 mila hanno raggiunto lo stato di
"Assistenti vibrazionali", 10 mila lo stato di "Illuminazione" e 5 mila lo stato di "Non
attaccamento".
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Per portare la Terra allo stato di una Stella, in 5.a dimensione, l’1% della popolazione, (o 60 milioni
di persone), avranno lo stato "Cristico". Il 20%, (o 12 milioni), lo stato di "Assistente
vibrazionale" ; il 5%, (o 6 milioni) lo stato di "illuminazione" e il 5%, (o 3 milioni), lo stato di "Non
attaccamento". Queste numeri creeranno una piramide vibrazionale, che eleverà l’Umanità nella 5.a
dimensione. Tutto si completerà entro il 2025.
Non tutti completeranno immediatamente l’intero processo. Ci sono molti esseri che aiuteranno il
cambiamento di consapevolezza dell’umanità. Molti iniziati sono necessari, per aiutare quelli che si
stanno risvegliando, e sosteranno nelle iniziazioni raggiunte, aspettando gli altri. Alcuni si
fermeranno alla 12.ma iniziazione, altri alla 48.ma, alla 72.ma, e solo pochi prenderanno la 108.ma.
Tutto questo è necessario. Dobbiamo andare al di fuori delle competizioni e giudizi, e lavorare
insieme, per illuminare e guidare chi ne ha bisogno. Dopo tutto, questo è quello che significano
l’Amore Incondizionato, e l’Accettazione Incondizionata. Noi ringraziamo quelli che, con diligenza
e abnegazione, sono sul sentiero spirituale. Vi amiamo e vi aiutiamo, ad ogni livello, in ogni passo
della via. Vi benediciamo.
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LE DIECI OTTAVE DELL'AMORE
Lord/Lady Rize tramite Karen Danrich, Mila Sinoski e Thomas Weber, Rama
24 Novembre 1999
Molte nuove vibrazioni sono state collegate per portare l'ascensione per Madre Terra e per tutte le
specie viventi. Queste vibrazioni vengono direttamente dall'Ordine di Rize, insieme all'intervento di
Tutto Ciò Che E'. Queste vengono per dissipare la densità, così prevalente nella terza dimensione
della Terra. Tali vibrazioni semplicemente dissolvono le frequenze che ostacolano l’elevazione
delle forme umane.
Queste vibrazioni sono ancorate come risultato di un programma, sia per l'ascensione degli umani
sia per i delfini/balene. Potrà sorprendere che, in questo momento, sono più delfini e balene ad
ascendere, rispetto al numero degli umani. Questo è il prodotto dell’alto livello di negligenza in cui
è caduto il genere umano. L'Ordine di Rize e i nostri canali, desiderano far comprendere che c'è
l’opportunità per ascendere, insieme con la Terra, in questo tempo della storia.
La scelta cosciente di ascendere creerà un futuro diverso per la Terra ed i suoi abitanti e, con la
ristrutturazione cellulare in forma cristallina (triplo cerchio) si eliminerà la morte fisica, in quanto le
cellule cambieranno, un poco alla volta. La scelta di non ascendere (che è fatta a livello di anima,
prima di nascere) finirà nella morte fisica, e nella continuazione del ciclo delle reincarnazioni in
altre parti della galassia. Gli esseri che faranno l’ascensione vivranno un nuovo futuro della Terra,
l'umanità, e tutti i regni. Quest’eventualità non è assicurata al 100%, ma per gli aiuti che ci arrivano,
sembra più probabile che ciò avvenga.
Le recenti sostituzioni nel governo a Shamballa aiutano questi cambiamenti. Questi hanno incluso
la completa sostituzione della gerarchia tridimensionale, che è stata in carica da 300.000 anni,
(molto prima della semina del genere umano sulla Terra). La nuova forma di governo, è di natura
collaborativa e riguarda tutti i regni della Terra. Prima di questo cambiamento, che è stato assistito
dall'Ordine di Rize, esistevano gerarchie separate per i regni umani, vegetali e animali, delfini e
balene. C'erano scarse opportunità di portare avanti l'ascensione per ogni specie e tantomeno per
Madre Terra. Il nuovo governo non solamente rappresenta equamente tutti i Regni, ma è basata
sull'evoluzione spirituale di tutte le forme fisiche.
Nell’Era Mahavisnu, tutto il governo umano di Shamballa era basato sullo sviluppo dell’evoluzione
spirituale dei corpi fisici. Solo quelli che avevano raggiunto, nella forma fisica, una vibrazione
sufficientemente elevata, potevano partecipare al governo della Terra. Tale governo ammetteva
l'equilibrio tra tutti i piani di realtà ed assicurava l'evoluzione spirituale come obiettivo principale su
tutte le altre cose, in relazione al futuro della Terra. Alla fine dell'Era Mahavisnu (vedere
"Padroneggiare l'Innocuità, Parte Seconda"), quelli che mantenevano queste posizioni morirono e il
governo di Shamballa andò nelle mani di quelli che avevano grande potere sul piano non-fisico, che
non erano a livello Mahavisnu.
Vogliamo dire qualcosa riguardo al funzionamento della polarità, sui piani dove risiedono gli umani
e tutti gli altri incarnati. I piani che circondano la Terra sono divisi in molte vibrazioni. L’anima,
prendendo una forma umana, esiste simultaneamente su tutti i 36 differenti piani di realtà che
circondano la Terra. Queste sono conosciute come "Vite Parallele" (Vedere "Conseguire la
Liberazione"). I 36 piani di realtà creano 36 differenti vite, che sono vissute simultaneamente.
Diciotto sono direttamente collegate alla forma fisica, e le altre diciotto vivono interamente in realtà
separate, che si occupano della direzione del vostro pianeta, sia da parte di Shamballa sia dal
sistema solare. Nel gioco della polarità, se un essere ha grande potere fisico ed ha raggiunto la
ricchezza, la fama e la fortuna, nei primi 18 piani di realtà, non ha nessun potere negli altri 18. Le
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differenze, in questi stili di vita, possono essere paragonate ad una stella del cinema sulla Terra che,
pulisce le toilettes a Shamballa.
La polarità estrema ha prodotto delle vite di grandi povertà e disagi sulla Terra, polarizzando tutto il
potere nei reami non fisici, per avere più potere nel governo di Shamballa. La maggior parte
dell'umanità non ha prestato attenzione ai desideri dell'anima, e quelle che scelsero il potere eterico,
non hanno posto attenzione ai desideri dei loro corpi. Tutto questo è giunto alla fine. Sono state
poste nuove priorità a Shamballa, che richiedono che tutte le anime che hanno avuto alte posizioni a
Shamballa, si incarnino ancora, ed ascendano nella forma fisica. Secondo il grado raggiunto nella
forma fisica, allo stesso grado si guadagnerà e si riceverà un adeguato livello di potere nel governo
della Terra.
Questi cambiamenti hanno provocato delle onde d'urto in tutto il sistema solare e simili
cambiamenti sono ora in atto anche su Sirio A, Sirio B e nel nostro Sole. Questa è la gran cosa che è
avvenuta: il ritorno del potere basato sull'Amore e sull’evoluzione spirituale di tutte le specie. Può
sorprendere sapere che sono più numerosi i delfini e le balene a mantenere alti livelli di governo a
Shamballa, rispetto agli umani. Questo avviene semplicemente perché fino ad ora, i delfini e le
balene sono ascesi a livello di Mahavisnu in numero di 1.200, e continuano ad aumentare di
vibrazioni ogni giorno, mentre gli umani sono solo pochi esemplari. In più, sono rappresentate tutte
le specie. Nell’anno a venire, con il conseguimento dello stato di Bodshisattva, continueranno la
loro ascesa e aumenteranno di numero. La cosa notevole, a Shamballa, è il ritorno del divino
femminile. Dei 1.200 Mahavisnu delfini, balene, umani ed altri, i 2/3 sono donne. Questo porterà
l’equilibrio della polarità, e permetterà di ri-ancorare l'ottava femminile mancante, in preparazione
per l’ascensione.
Vogliamo ora guardare alle nuove Ottave dell'amore che sono state collegate alla Terra. Queste
vibrazioni rompono e trasmutano rapidamente la densità fisica, per aiutare chi fa l'ascensione.
Speriamo che ognuno di voi richiami queste vibrazioni nelle meditazioni, nel sonno e nel vostro
lavoro interiore. Per quelli che hanno raggiunto lo stato di Bodhisattva, da quest'anno in poi,
cominceranno ad assimilare alcune delle Ottave dell'amore, nel loro chakra del Cuore. Con
l'ascensione, nella zona del Cuore, comincerà ad aprirsi un loto. All'inizio due petali, poi quattro,
poi sei. Con il completamento dello stato di Bodhisattva, saranno aperti quaranta petali. Questi
petali si estenderanno, altissimi, all'esterno della forma e tutti saranno inondati e beneficieranno
della presenza del Bodhisattva, con le vibrazioni d'Amore. Al completamento dell'ascensione
personale, a livello Mahavishnu, ci saranno 1.000 petali aperti nel chakra del Cuore. Questo è
conosciuto come il Loto dai Mille Petali. A quel tempo, il Mahavisnu sosterrà le Dieci Ottave
dell'Amore, ed avrà il compito di guida della Terra e all'interno di Shamballa.
LA PRIMA OTTAVA DELL'AMORE
"Perdono in Azione"
(Colore Rosa, Rosa Pallido-Argento-Bianco)
La prima ottava porta il cambiamento, determinazione, perdono e la manifestazione delle visioni
nella forma fisica. Il rosa pallido-bianco è il colore del perdono, ed il perdono porta cambiamento. Il
perdono in azione, si irradia in tutti quelli presenti nel suo raggio di vibrazioni. Tali vibrazioni
creano spazio per il cambiamento, per le altre anime che sono d'accordo con tali cambiamenti.
Permettono al Bodhisattva di spianare la strada per gli altri, per portare a manifestazione fisica le
informazioni necessarie per cambiare o ascendere. Queste informazioni sono la base del programma
per l'ascensione (l'impronta cristallina) che diventa un regalo non-fisico che si estende dal
Bodhisattva a tutte le anime che vogliono accettare questo regalo. Queste anime possono aiutare
scrivendo, parlando e guidando, fornendo informazioni sull'ascensione e portandole alla cosciente
attenzione degli altri.
Per quelli che sono intrappolati in circostanze di grandi difficoltà, come relazioni che non servono
alla loro evoluzione, oppure un lavoro che non favorisce lo sviluppo spirituale, possono chiamare a
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sé la prima ottava dell'Amore, permettendo di dissolvere il karma ed allinearsi con il proprio
sentiero di ascensione. Per i malati o che hanno disagi di qualche natura, la vibrazione del perdono
dissolverà il karma che sta dietro la malattia e si potrà recuperare la salute.
LA SECONDA OTTAVA DELL'AMORE
"Verità in Azione"
(Violetto Argento-Violetto)
Tali frequenze stimolano le anime che sono pronte a ricordare la loro unica verità. Sono anche
utilizzate alla non-fisicità per fissare il ricordo di Dio/Dea/Tutto Ciò Che E', nel proprio campo
aurico, se la propria anima è in accordo con tale dono. Attraverso il ricorso di Dio/Dea/Tutto Ciò
Che E', un'anima può cominciare a ricordare che è tempo di ascendere, o per tornare a "casa". E'
spesso questo desiderio che catalizza il risveglio di un iniziato. Per il Bodhisattva, mantenere le
vibrazioni della verità in azione porterà il risveglio a quelli che vogliono ascendere. Tale risveglio si
attua con una forma di alterazione genetica, che è costruita per stimolare l'umanità al risveglio e per
impedire l’estinzione della forma umana nell’ascensione di Lady Gaia.
Gli esseri che non faranno l’ascensione (per loro scelta) agiscono, tra l’altro, come strumenti, che
permetteranno la liberazione del karma accumulato nel tempo sulla Terra. Non si può forzare un
altro a svegliarsi, se non ha scelto di farlo. Questo è un atto dannoso. Solo le anime che sono pronte
per l’ascensione possono essere contattate e assistite, le altre avrebbero solo danni.
Quelli che stanno ascendendo, possono chiamare la seconda ottava, per ricordare la verità
dell’anima. Tali vibrazioni chiariranno, nel tempo, le distorsioni intorno al campo aurico e anima,
consentendo una chiara ricognizione della vostra verità.
LA TERZA OTTAVA DELL'AMORE
"Potere in Azione"
(Pesca Oro Pallido- Pesca)
Questa Ottava porta il ricordo del potere basato sull'Amore. E' stata la verità dell'Anti-Cristo a
rimuovere il vero potere e conservare tutto il potere basato sull'abuso. Questo potere abusivo ha
permesso il dominio dell'Anti-Cristo sulla Terra. Ha messo l'umanità nella paura e l’ha tenuta
prigioniera nelle esperienze di impotenza, depressione, paura del cambiamento, di crescita ed
espansione (ascensione).
Il potere in azione dà, a quelli che sono pronti ad ascendere, l'accesso al proprio personale potere,
affinché possano avere successo, nella loro crociata interiore, contro le forze del buio. Senza
sguainare la propria spada e colpire i propri demoni interiori, non si può ascendere. E' sconfiggendo
i propri demoni interiori che si abbraccia e si trascende il lato inconscio di ognuno.
Sul piano fisico, i doni e i talenti possono manifestarsi in vari modi: da uno che insegna e scrive
riguardo l'ascensione, ad uno che semplicemente dimostra tali poteri in tutte le interazioni della
propria vita. Il giusto uso del potere è basato sull'Innocuità. Nello stato di Innocuità, non si
utilizzano mai i propri poteri per danneggiare un altro e, nello stesso tempo, se si riceve un danno, si
può rimandiare indietro al perpetratore. Così si incorpora il potere basato sull'amore, e se ne
sostiene il giusto uso.
Quelli che sono intrappolati in circostanze non volute, esperienze di malattie, possono richiamare la
terza ottava dell'amore per essere aiutati. Tali vibrazioni dissolveranno il senso di impotenza e
disperazione che impedisce il recupero, o il cambiamento, e faranno cessare le circostanze non
volute nelle proprie esperienze.
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LA QUARTA OTTAVA DELL'AMORE
"Compassione in Azione"
(Turchese Pallido Argento Pallido- Bianco-Turchese)
Sono vibrazioni di armonia, unione, unità ed unione divina. E' la quarta ottava dell'amore che
stimola l'ascensione e il ricordo dell'Amore di Dio/Dea/Tutto Ciò Che E'. Queste vibrazioni
consentono di trasmutare i modelli dissonanti nel processo di ascensione.
Il Bodhisattva che è dotato di compassione in azione, porterà unità e armonia nei gruppi uniti per
scopi specifici. Sperimentando armonia ed unità si potrà ricordare il sentimento interiore di
armonia, sforzandosi coscientemente di conseguire tale stato nella vita quotidiana. L'unità e
l'armonia stimolano il desiderio di ascendere.
Lo scopo è l'unità di coscienza, nelle future comunità umane. Queste comunità potranno far nascere
una civiltà basata sull'unità di coscienza ed aiutare a trascendere gli attuali modelli di competizione
e separatismo. Potete chiamare la quarta ottava dell'amore per armonizzare circostanze
disarmoniche. La malattia è una forma interiore di disarmonia. Si può utilizzare la quarta ottava
immaginando di immergervisi con ogni cellula malata, fornendogli le vibrazioni necessarie a
riportarle nell'armonia, creando la possibile guarigione.
LA QUINTA OTTAVA DELL'AMORE
"Soffio di Vita o Soffio di Coscienza in Azione"
(Giallo Dorato Bianco- Giallo pallido Oro Bianco)
Questa vibrazione stimola il ricordo del respiro cosciente. E' attraverso questo che si trascende il
tempo e si impara a vivere nel momento presente. Con quest’insegnamento cessa l’invecchiamento
del corpo. Il respiro della vita porta anche la comprensione, che l'energia necessaria a sostenere
l'esistenza, è disponibile nell'aria. Tale sostantamento non richiede di fare affidamento all'esterno di
se stessi, per continuare ad esistere. Questo è un riflesso della verità che tutte le conoscenze, tutte le
forme di sostentamento, tutto quello di cui si ha bisogno per esistere o evolvere, viene dall'interno.
Nell'attuale meccanizzazione della vostra realtà, l'umanità ha imparato a collegarsi sempre a
qualcosa all'esterno per sostenersi. Il sentiero d’ascensione richiede di imparare a collegarsi con se
stessi e alla propria guida interiore, per evolvere. Non solo per cercare la propria verità sul proprio
viaggio, ma anche per liberarsi degli oggetti del piano fisico, su cui si conta per la propria sicurezza.
Quelli che hanno conseguito Bodhisattva e possono fornire agli altri il respiro della vita, ricordano
che tutto quello di cui si ha bisogno viene dall'interno di se stessi. Ciò consente di ascendere e
cominciare a seguire la propria guida interiore e lasciare alle spalle tutte le altre influenze.
Si può chiamare la quinta ottava dell'amore per centrarsi sul momento presente, uscendo così dal
tempo sequenziale. Fuori dal tempo, non c'è paura. Questa si avverte solo quando l'energia cessa di
muoversi, e questo avviene solo nel tempo sequenziale. Al di fuori del tempo, tutta l'energia si
muove, quindi non c'è paura.
La quinta ottava può essere applicata coscientemente nella zona malata per alleviare la paura e la
sofferenza. Per quelli che hanno difficoltà a liberarsi di oggetti non necessari, o proprietà, la quinta
ottava dell'amore dissolverà i legami con questi attaccamenti. Quindi, si diventerà liberi di
abbandonare quello che non serve più per continuare l'evoluzione nel sentiero d’ascensione.
LA SESTA OTTAVA DELL'AMORE
"Amore Incondizionato in Azione"
(Argento Pallido - Argento Pallido Bianco)
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L'Amore incondizionato in azione collega l'attuale impronta di amore incondizionato a tutti quelli
che ascendono. L'Amore incondizionato è un amore che va aldilà dei modelli co-dipendenti di
relazione d’amore, che prevalgono nell'esperienza umana. L'amore incondizionato estende le
vibrazioni di amore ad ogni anima disposta a riceverle, che vuole trasmutare ogni karma collegato,
che impedisce l'ascensione.
Il karma dell'anima è diverso dal karma genetico, che è collegato ad esperienze d’altri settori della
creazione, o d’ogni altra creazione. Generalmente parlando, c'è una relazione tra il karma dell'anima
e quello genetico, perché è tale tipo di relazione che l'anima sceglie di incarnare in una forma
particolare.
Collegarsi all'amore incondizionato in azione, permette di costruire un sentiero per divenire
Bodhisattva. E' spesso il karma dell'anima che impedisce la conoscenza di poter ascendere ad un
nuovo livello di consapevolezza. Il Bodhisattva, tramite l'amore incondizionato in azione, crea lo
spazio per liberare forme-pensiero collegate all'anima, semplificando il percorso per raggiungere lo
stato di Bodhisattva.
Per quelli che ascendono, la sesta ottava, aiuterà a dissolvere i legami che non servono più per la
propria evoluzione. Conseguire lo stato di Bodhisattva, spesso richiede lasciare indietro gli altri
umani che non vogliono fare l'ascensione. Questo avviene semplicemente per un processo di
risonanza. Se si sceglie l'armonia, quelli che non la scelgono, non ci vanno più bene e non sono in
risonanza. Questo porta nuove unioni, basate su accordi d’anime invece che su karma, per compiere
insieme specifici compiti. Saranno questi doni ad ancorare la sesta ottava, che unirà per formare un
nuovo tipo di comunità future.
LA SETTIMA OTTAVA DELL'AMORE
"Libertà in Azione"
(Oro Pallido Oro Pallido Bianco)
La libertà in azione inonda, attraverso il Bodhisattva, con il ricordo della libertà. La vostra
creazione e la Terra stessa, insieme con l'esperienza umana è una forma di prigione. Con il ricordo
della libertà, e solamente con tale ricordo, un iniziato può cominciare a ricordare di ascendere. E'
dalla profonda ricerca della libertà, che si può lottare con il buio e liberarsi di tutti gli accordi con
quelle entità che hanno perpetuato le imprigionanti forme pensiero sulla Terra.
L'ascensione porta la libertà, in tutte le zone della propria esperienza di vita. Incorporando la
settima ottava dell'amore, ci si liberererà di tutte le forme-pensiero che imprigionano. Ciò porterà
uno stile di vita molto diverso da quello di adesso. Per alcuni, potrà significare gettare tutto alle
spalle e viaggiare, guidati dallo spirito. Per altri, potrà significare unirsi insieme per formare nuovi
tipi di comunità. Comunque, non ha importanza quale sia la strada che si voglia percorrere, ma
quello che è importante, è che sarà basata totalmente su quello che darà gioia e piacere al momento.
La libertà permette di rendere manifesta qualsiasi altra creazione, anche se tale creazione appaia
paurosa. In un senso più profondo, la libertà consente la manifestazione di tutte le verità, come sono
espresse, da se stessi e da tutti gli altri, su ogni piano di realtà. Questa vibrazione consente a tutti
una totale espressione di essere quello che si è al momento, ed esprimere la propria unica verità. Ciò
porterà ad una totale accettazione incondizionata di tutte le espressioni di verità.
Potete chiamare a voi la settima Ottava per dissolvere i legami con quegli individui o quelle
circostanze che possono impedire l'ascensione. Tali vibrazioni consentiranno anche di trovare la
propria libertà di espressione per realizzare i propri proponimenti sulla Terra.
L'OTTAVA OTTAVA DELL'AMORE
"Unione Divina in Azione"
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(Violetto-Bianco Argento-Violetto-Bianco)
L'unione divina in azione, stimola il ricordo che quest’unione è possibile. E' questo ricordo che
permette di raggiungere Dio/Dea/Tutto Ciò Che E', insieme con la presenza IO SONO, e il SuperIo,
che non forzano mai una esperienza. Si deve coscientemente scegliere di collegarsi con queste
forze, attraverso l'IO SONO e spingerlo nell'esperienza di vita. Questo è quello che l'ottava Ottava
dell'amore produce agli iniziati, cioè liberarsi di quei modelli che causano conflitti tra maschile e
femminile. Prima di incorporare l'unione divina, il maschile ed il femminile devono cessare di
essere in guerra tra loro. Tali cambiamenti porteranno la cessazione della competizione tra uomini e
donne.
All'interno di un gruppo, questa vibrazione rende possibile l'unione divina tra molte anime e corpi.
Ciò richiede che ogni membro consegua quest’unione divina e quindi la espanda all'esterno. Quelli
dotati dell’unione divina potranno fornire, agli altri gruppi che si collegano, un esempio dello stato
di estasi che si raggiunge dall'essere nello stato di unione divina. In questo, trasferiranno la
conoscenza kinesica dell'unione, a molti altri gruppi, in preparazione per una nuova civilizzazione
basata sull'unione divina che verrà nel futuro dell'umanità.
Chiamando l'ottava Ottava dell’Amore, si otterrà la guarigione di modelli dissonanti della vita
attuale, che riguarda particolarmente i conflitti tra il maschile e il femminile e tra il corpo e l’anima.
LA NONA OTTAVA DELL'AMORE
"Unità di Coscienza in Azione"
(Argento-Rosa-Bianco Argento Brillante-Rosa-Bianco)
I Bodhisattva che ancorano questa ottava la diramano a tutti quelli che incontrano, con il ricordo di
una civilità basata sull'Amore incondizionato. Sarà soltanto quando l'umanità ricorderà che è
possibile tale tipo di civiltà che questa potrà realizzarsi.
Quelli che saranno inondati dall'unità di coscienza, e quelle anime che sono allineate con
l'ascensione, riceveranno la nuova impronta per una nuova civiltà. Quest'impronta è costruita per
consentire di ricordare tutti i dettagli di comunità basate sull'amore incondizionato. Quelli che
saranno pronti per queste informazioni porteranno la conoscenza di una nuova forma di governo per
l’umanità sulla Terra.
La vibrazione dell''unità di coscienza non influirà individualmente, nella sua essenza, ma influirà su
gruppi di individui che scelgono di ascendere insieme. Sarà l'utilizzazione di questo tipo di
vibrazioni che unirà quelle anime che hanno aderito di ascendere insieme.
LA DECIMA OTTAVA DELL'AMORE
"Governo Incondizionato in Azione"
(Argento Brillante Bianco - Oro Brillante Bianco)
La decima ottava dell'amore, o Governo incondizionato in azione, è collegato al Mahavishnu che
incorpora il centro della Compassione del loto dai Mille Petali, nella regione del Cuore. E' composta
dalle nove ottave dell'amore unite insieme, e portano ad un nuovo tipo di governo, basato sui nove
principi dell'amore. Incorporare tutte le nove ottave, permette la loro applicazione a tutti i gruppi
che si incontrano o nello sviluppo individuale. Queste benedizioni risvegliano quelli che sono
destinati a diventare i governanti di domani. Tali capacità di comando si estendono sia a piani fisici
che a quelli non-fisici, a Shamballa e nel governo della Terra. Tali principi, quando applicati,
porteranno uno sbriciolamento d’ogni altra forma di potere. Siamo felici di dire che la
ristrutturazione di Shamballa è stata fatta di recente, e questo porta nuove speranze e nuove
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potenzialità per il futuro dell’umanità.
SOMMARIO
Invitiamo quelli che sono sul sentiero d’ascensione a chiamare le Dieci Ottave dell'Amore nel loro
campo aurico. Tali vibrazioni potranno muoversi attraverso la kundalini o i meridiani dei corpi
sottili, alla volontà cosciente della mente. Nel fare questo, il karma mantenuto nella forma, insieme
con la dissonanza cellulare che causa il decadimento, invecchiamento o malattie, potrà iniziare a
dissolversi.
Speriamo che abbiate trovato queste informazioni utili sul vostro personale viaggio di ascensione.
Noi desideriamo mandarvi le nostre benedizioni. Sappiate che vi amiamo e vi sosteniamo in ogni
passo della via. Namaste.
Karen Danrich –Tutti i diritti riservati.
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PENSIERI SULLE MALATTIE E SULL'ASCENSIONE
Lord/Lady Agape, tramite Karen Danrich, Mila Sinoski
25 SETTEMBRE, 1999
Desideriamo parlare del dono più grande del processo dell'ascensione biologica, per quelli che
soffrono di qualche forma di malattia. L'Ascensione rende possibile la rigenerazione della forma
fisica, ed ha il potenziale di rivitalizzare ciascuna parte fisica ammalata e di conseguenza riportare
la perfetta salute della forma umana. Nel paradigma di terza dimensione, la rigenerazione o
rivitalizzazione di un organo è un avvenimento piuttosto raro. Tutto quello che la forma umana
esperimenta è riferita alle forme pensiero, che creano una particolare serie di esperienze sul piano
fisico. Se si crede che la rigenerazione non sia possibile, allora certamente questa non potrà
manifestarsi nel piano fisico. Inoltre, i difetti genetici resi manifesti alla nascita sono impossibili da
correggere per un'anima. Perché è così?
Uno dei pochi esempi viventi del processo di rigenerazione o trasformazione si può vedere nella
vita del semplice bruco e della farfalla. Il bruco vive per un certo periodo di tempo, quindi si ritira
per costruire un bozzolo intorno a sé stesso. Quindi dissolve la sua forma e produce la sua
metamorfosi divenendo una farfalla. Con questa trasformazione, si dissolve la struttura cellulare del
bruco e si riordina in un modulo nuovo.
Se una semplice forma di vita come quello del bruco può dissolvere la sua struttura cellulare e
divenire qualcosa d'altro, perché un essere cosciente come un essere umano non può fare la stessa
cosa? Inoltre, perché un umano malato, oppure nato con un difetto di nascita, non può riordinare le
sue cellule in modo tale da correggere il suo difetto di nascita o guarire dalla malattia?
E la forma pensiero della specie umana che impedisce la manifestazione di tali possibilità. Nel
corso del tempo e a causa della perdita di consapevolezza, il modulo umano ha perso la sua capacità
di alterare la sua genetica dopo la nascita. Nel processo di ascensione, tali abilità saranno
ripristinate per tutti quelli che vogliono intraprendere questo processo. Come è possibile tutto
questo?
Benché il modulo umano appaia solido, in realtà è una griglia ben condensata e compressa di
energia. Questa energia può essere riordinata o modificata dall'intento consapevole di ogni essere
umano. La capacità di produrre tali cambiamenti energetici è andata persa con il passare del tempo.
Nel processo di ascensione, tutte le informazioni necessarie per produrre questi cambiamenti
genetici sono ripristinati nella struttura biologica genetica.
Ogni modello umano è una macchina biologica. Come tale, è limitata solo dalle conoscenze
contenute nel proprio archivio akasico. L'archivio akasico contiene la biblioteca spirituale umana e
fisica di qualunque informazione la riguardi. Tale biblioteca fornisce informazioni per costruire e
sostenere la forma umana e del campo di energia che circonda tutti i suoi corpi sottili. Se queste
informazioni si perdono o vengono cancellate, viene persa anche le capacità di ristrutturazione, che
una volta era una conoscenza comune. Questo è ciò che è accaduto.
Le registrazioni della biblioteca spirituale di conoscenza possono essere viste come modelli o forme
pensiero o credenze. Ciascuna forma pensiero si trasforma in un'azione specifica che condiziona la
biologia, il corpo eterico e tutti i corpi sottili. Appena una nuova forma pensiero entra dall'akasico
in una coscienza diventa possibile un cambiamento nel campo energetico. Questo è quello che
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avviene con le forme pensiero di rigenerazione. Con la scelta cosciente di fare l'Ascensione queste
nuove forme si aggiungono alle registrazioni akasiche, permettendo così, pian piano, la
ristrutturazione di tutti gli organi decaduti o malati.
L'Ascensione crea una nuova serie di forme pensiero che non sono presenti sulla Terra, o nella
vostra creazione, per eoni di tempo, e che chiamiamo il "Linguaggio della Luce". Questo linguaggio
della luce è composto da 144 simboli che contengono un'impronta energetica olografica. Ciascun
simbolo può essere combinato con uno o più simboli, creando significati interamente nuovo. In un
senso profondo i 144 simboli possono essere combinati in un numero infinito di combinazioni,
creando una lingua che è compresa da tutte le anime in TUTTO QUELLO CHE E'.
La vostra creazione ha perso il ricordo del linguaggio della Luce, con le interruzioni delle
comunicazioni tra la vostra creazione e TUTTO QUELLO CHE E'. Con il ripristino di questo
linguaggio non solo nell'esperienza umana, ma fra tutti gli esseri della vostra creazione, potranno
essere ripristinate queste comunicazioni. E' il processo di ascensione che rende possibile incarnare il
linguaggio di Luce.
In cosa si differenzia il linguaggio della Luce dalle vostre correnti forme pensiero?
Le correnti forme pensiero sono basate sulla dualità. Come tali, tutte le lingue sulla Terra e nella
vostra creazione sono basate sugli opposti. Ciò crea un'esperienza che è a senso unico, o sì o no.
Questa esperienza di polarità ha condotto, tra le altre cose, all'incapacità per la specie umana sulla
Terra di ristrutturare il proprio modulo e creare una metamorfosi. Il linguaggio di Luce trascende la
polarità e tutte le cose diventano di nuovo possibili; non si è più limitati dalle serie di circostanze o
da altre cose. Il modo con cui il linguaggio della luce altera le forme pensiero di polarità, si può
vedere facilmente attraverso molti semplici concetti. Per esempio il concetto di fallimento o
successo è tradotto nel termine nuovo di "contribuzione". All'interno di TUTTO QUELLO CHE E',
non esistono concetti di successo o fallimento, ma solo quello di contribuire al processo evolutivo di
tutte le anime coinvolte in una manifestazione particolare. Un altro esempio è il concetto di
insegnante e studente, che si traduce nel termine nuovo di "evoluzione". Vedete, non c'è nessun
insegnante o studente, ma solo gruppi di anime unite insieme per l'evoluzione comune.
Potete vedere in questi esempi come la competizione sia trascesa ed emerga l'uguaglianza. Nessuna
anima è considerata superiore ad un'altra. Il linguaggio di Luce rappresenta la fondazione sulla
quale è costruita l'unità di coscienza e l'esperienza di unità. Appena l'umanità incarnerà il
linguaggio di luce, la vostra civiltà si ristrutturerà secondo concetti di unità di consapevolezza ed
unicità.
Riguardo alle malattie, la forma pensiero di salute o malattia diviene equivalente al nuovo termine
di "trasformazione". Vedete, all'interno di TUTTO QUELLO CHE E', l'energia si modifica
continuamente. Quando le Anime completano tutte le lezioni dell'esperienza nella forma scelta,
alterano semplicemente la loro forma in un'altra successiva, creata per contribuire alla loro ulteriore
evoluzione, per servire il grande bene dell'evoluzione personale, unita con l'evoluzione di Tutto
Quello Che E'.
Abbiamo parlato nel nostro recente articolo "Pensieri sull'Ascensione e i Maestri Ascesi" di come
l'ascensione sia un processo biologico. Intrinseca in questo processo biologico è la ristrutturazione
di tutta la forma decaduta. Ogni forma umana sperimenta un certo livello di decadenza, che esiste
dalla nascita ed è divenuta parte della vostra eredità genetica. Il decadimento aumenta nel corso
della vita e continua fino alla morte. Nell'individuo malato, esiste un livello più alto di decadimento
in un organo particolare o un gruppo di organi che impediscono alla forma di mantenersi in salute.
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Nel processo biologico di ascensione, ciascuna cellula si ristruttura in un nuovo codice genetico
noto come "cristallino". Proprio come il bruco che si trasforma in una farfalla, ciascuna cellula, nel
fisico di un umano che ascende, si ricostruisce in una nuova struttura. La struttura cristallina
cellulare non solo mantiene la codificazione genetica per l'ascensione in una vibrazione elevata, ma
è anche immune dalle malattie. I Virus
che affliggono la vecchia struttura cellulare non avranno effetto sulla cellula cristallina. Questa
cellula ha anche la capacità di rigenerarsi, non richiedendo quindi la sostituzione perenne durante la
sua intera vita. Quindi cessa l'esperienza della morte.
Abbiamo scritto molto riguardo alla struttura cristallina e raccomandiamo i nostri lettori di leggere
gli articoli "Nuove Iniziazioni dall'Antico Egitto" e "Il Modulo Cristallino" disponibili sul nostro
sito Internet, (http://www.calltoascend.org/) per ulteriori informazioni. Il nostro canale non è un
medico e perciò non ha il linguaggio e la conoscenza tecnica per scrivere profondamente i dettagli
della trasformazione che avviene con l'ascensione. La sua organizzazione nota come Scuola
Spirituale di Ascensione ha altri affiliati che hanno questa preparazione medica e che stanno
pianificando di portare tali informazioni in articoli che saranno pubblicati nell'anno 2000 ed oltre. E'
nostro desiderio dare una visione d'insieme di queste informazioni per dare la consapevolezza di
avere un'altra scelta, per i malati che possono scegliere di ascendere coscientemente e liberarsi
potenzialmente dalle malattie.
Il processo di ascensione porterà avanti, un poco alla volta, la ristrutturazione di tutto il
decadimento del modulo umano. Abbiamo studiato molti esseri che stanno ascendendo nella Scuola
Spirituale di Ascensione, che hanno malattie come cancro, malattie del cuore, diabete, insieme con
alcuni casi che hanno danni al cervello provocati da incidenti, e da difetti di nascita al midollo
spinale. Nel processo di ascensione, tutti i nostri casi si sono rigenerati con successo. A causa della
diversa natura di ogni malattia, il processo di ascensione si attiva lentamente, e viene riordinata la
sequenza di trasmutazione biologica, in relazione agli organi specifici della forma che sono più
deteriorato. In un certo senso, l'organo più deteriorato è il primo ad essere rigenerato in modo che
tale organo possa successivamente sostenere tutti gli altri organi nel complessivo processo di
ascensione.
Siccome l'ascensione è una forma biologica di trasformazione, ogni cellula ha bisogno di sostanze
nutrienti necessarie e di scartarne altre. A questo scopo, i reni e il fegato devono funzionare bene
per assistere adeguatamente la disintossicazione cellulare. E' per questa ragione che è necessaria una
buona dieta che non sia deficitaria di elementi nutrienti. Uno di questi elementi è il colesterolo,
Ogni cellula cristallina ne è rivestita. La corretta alimentazione per una forma che non sta
ascendendo, sarà molto diversa da una che invece sta ascendendo. E' per questa ragione che i nostri
canali raccomandano di mangiare tutto quello che il corpo richiede, affinché‚ tutti gli elementi
nutrienti possano essere forniti al corpo in questa metamorfosi.
In aggiunta, consigliamo anche un mite esercizio fisico o cose come i bagni al sole, o bagni minerali
o in mare, per aiutare la disintossicazione di quelle sostanze che non sono più necessarie attraverso i
pori della pelle. Raccomandiamo anche di bere molta acqua, che aiuta ad eliminare le tossine dai
reni e fuori del tratto intestinale. Per aiutare quelli sono malati, insieme con quelli che hanno una
predisposizione genetica a una malattia particolare, vogliamo scavare nella storia della Terra per
scoprire l'origine delle malattie. Queste informazioni sono basate sulla rivisitazione del karma
genetico che circonda la malattia, che sono state recentemente riviste dall'Ordine di Rize. Diciamo
anche che durante un recente Intensivo prodotto dai nostri canali, il karma che concerne le malattie
umane sulla Terra è stato liberato. Come tale, l'ascensione ora rende possibile la rigenerazione per
tutti quelli che lo desiderano, nei loro rispettivi sentieri di ascensione.
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Basandosi sugli archivi genetici della specie umana, 35.000 anni fa, sulla Terra le malattie non
esistevano. Queste comparirono dopo che, dal sistema delle Pleiadi, furono inoculate dei virus che
alterarono la genetica umana, producendo le malattie. Vogliamo dire che le Pleiadi sono state in
grande competizione con la Terra e la rispettiva civiltà umana. La competizione comporta il
pensiero di sottomettere quelli che si ritengono inferiori. Quale modo migliore di manifestare questa
superiorità che mutare la genetica della civiltà umana, provocandone una caduta di vibrazione? Di
conseguenza ora c'è una responsabilità karmica e un debito che le Pleiadi hanno, per lo stato attuale
della civiltà umana sulla Terra.
Vogliamo segnalare che tutte le registrazioni di tale inoculazione vennero cancellate, sia dagli
archivi della Terra che da quelli delle Pleiadi. Comunque, la genetica è di natura olografica, e
appena esaminati nel processo di ascensione, si possono recuperare un poco alla volta tutti questi
archivi. E' stato attraverso la visualizzazione estesa di questi archivi genetici che l'Ordine di Rize ha
potuto rimettere insieme i pezzi della storia umana perduta della Terra. Ad eccezione di un recente
modello di virus, queste inoculazioni vennero effettuate con una alterazione genetica che venne
nascosta dietro alla codificazione corrente genetica umana. I genetisti allora incarnati non poterono
scoprire queste alterazioni. Quasi tutte le malattie nascono da una forma di distruzione che viene
dall'interno.
Con il processo di ascensione, raggiungendo lo stato di Innocuità, che si incarna conseguendo lo
stato di Boshisattva, ci si libera completamente di tutte le malattie. (Vedere "Trascendere i Sette
Kumaras" e "Incarnare l'Innocuità" per ulteriori informazioni). Ogni malattia individuale dovrà
essere trasmutata un poco alla volta, rimovendo la propria forma pensiero distruttiva interiore. Dopo
l'iniziazione 1024, c'è una ricodificazione genetica (Vedere "Raggiungere la Liberazione"). Questa
ricodificazione permetterà la trasmutazione genetica per tutti i virus. Si richiede tempo per
consentire tali modifiche e tradurli nel modulo fisico. Per spiegare i cambiamenti della forma,
parleremo di sei gruppi di virus che si nascondono nel sistema nervoso umano Ciascun gruppo
produce un qualche genere di malattia e può anche alterare la genetica originale di una zona
particolare del corpo, che provvedere a sostenere la forza vitale (Chi) ed una vibrazione più alta,
come è esistita una volta, 35.000 anni fa.
Tutte le malattie sono il risultato di traumi emotivi o energetici dei corpi sottili di una regione
particolare del forma. Appena una porzione di chakra del corpo eterico e dei corpi sottili si
deteriorano, tale debolezza si trasmette nel fisico. E' per questa ragione che ciascun individuo, per
superare una malattia, dovrà investigare le motivazioni emotive che stanno dietro a questo disturbo.
Appena ci si libera dei modelli emotivi la vecchia forma pensiero basata sulla polarità potrà anche
essere liberata, permettendo l'attuazione del nuovo Linguaggio di Luce.
L'HERPES SIMPLEX E LA VARICELLA
Nell'area sacrale della spina dorsale risiede il virus riferito all'Herpes e alla Varicella. L'Herpes
appare fisicamente come una irritazione. sia con lesioni genitali, oppure lesioni nella faccia, qualche
volta alla bocca, ma può anche causare un deterioramento del sistema nervoso, che non è
diagnosticato dai medici. L'Herpes produce un deterioramento del midollo spinale tale da non poter
mantenere la vibrazione necessaria per sostenere la salute fisica. L'organo preposto per raccogliere
la forza vitale dalla Terra è il fluido spinale che lo distribuisce uniformemente alla griglia dei corpi
sottili. La Varicella causa un'eruzione di foruncoli sulla pelle nell'infanzia ed è imparentato con
l'Herpes Zoster (Fuoco di Sant'Antonio). L'herpes zoster è una conseguenza della diminuzione di
permeabilità della pelle. La pelle è il più grande organo fisico, e la sua permeabilità è utilizzata sia
per assorbire sostanze dall'ambiente, sia per disintossicarsi da sostanze non necessarie attraverso i
suoi pori.
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Con l'aggiunta alla genetica umana dei virus dell'Herpes e della Varicella, circa 35.000 anni fa, si
ebbe come causa un'alterazione del midollo spinale, causando una generale caduta di vibrazione alla
specie umana. La colonna spinale raccoglie la forza vitale dalla Terra, e la emette alla griglia e ai
meridiani della forma. Se non può essere raccolta molta forza vitale da sostenere tutte le linee della
griglia, alcune cellule cominciano a morire, la pelle diventa meno permeabile e non permette di
assorbire dall'ambiente i nutrienti necessari o a disintossicarla a sufficienza per mantenere la salute
e il benessere del veicolo. Questo ha contribuito all'esperienza dell'invecchiamento e del
decadimento.
Molti possono domandarsi da dove proviene il cancro. Il cancro è il risultato dell'attivazione del
virus dell'Herpes e della Varicella in zone particolari della forma. Quando attivato, questo virus
comincia ad alterare la superficie di tutte le cellule di una regione particolare, rendendola
impermeabile. Quindi, tali cellule sono incapaci di ricevere i nutrienti né a disintossicarsi. Come
risultato, le cellule cominciano ad ingrossarsi e
quindi muoiono, questo è il cancro. Appena il nuovo codice che riguarda i virus Herpes e Varicella
sarà incorporato durante il processo di ascensione di tutti gli iniziati, il midollo spinale e il fluido
spinale subiranno un processo di trasformazione che ripristinerà la capacità di raccogliere il 30% di
più di forza vitale nel midollo spinale, elevando così la vibrazione dell'intera griglia. Questo
contribuirà alla restaurazione del modulo e dell'energia necessaria ad invertire il decadimento. In
aggiunta, la pelle subirà un processo transmutativo che ne aumenterà la permeabilità. Questo le
permetterà di disintossicare il fisico più facilmente durante il processo di ascensione. Questi
cambiamenti sono supplementari ai cambiamenti biologici discussi nell'articolo "Il Modulo
Cristallino."
EPATITE
Il virus dell'epatite risiede nella regione del plesso solare della spina dorsale. L'Epatite attacca il
fegato provocandone il gonfiore e minandone l'efficacia, provocando così l'ittero, che è
semplicemente la manifestazione di troppe tossine non elaborate dal fisico. Il virus dell'Epatite, così
come l'Herpes causa anche altre difficoltà non diagnosticate dai medici. Il virus dell'epatite
condiziona anche la produzione del sangue alterando la superficie delle cellule rosse che le incapaci
di trasportare sostanze come ossigeno e zuccheri che alimentano le cellule, oppure tossine che
devono essere scaricate attraverso i reni o il tratto intestinale. Il virus dell'epatite alterò la superficie
delle cellule del sangue in un modo simile, provocando la morte delle cellule che non ricevevano
più i nutrienti necessari al proprio sostentamento, aumentandone la tossicità. Anche questo,
contribuì all'esperienza di invecchiamento, decadimento e morte.
Quando il nuovo codice di questa distorsione venne incorporato, la superficie delle cellule rosse del
sangue si trasformò e ritenne il 30 per cento in più di zuccheri, ossigeno e altre sostanze,
aumentando così il metabolismo complessivo, riducendo la capacità di disintossicazione
dell'organismo.
Da dove viene la Leucemia?
La Leucemia è il risultato dell'attivazione del virus dell'epatite che prende le cellule rosse del
sangue e ne provoca l'inefficienza nel sostenere la forma fisica. Appena il virus dell'epatite sarà
trasmutato all'interno del processo di ascensione, i malati di leucemia o forme simili avranno il
potenziale di recuperare la guarigione. Le malattie del cuore sono causate da un incremento di
sostanze che si depositano sulle arterie interferendo con la circolazione. Tale incremento è riferito
direttamente all'incapacità del sangue per portare via tali sostanze che non possono essere
disintossicate attraverso i reni o il tratto intestinale.
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TUBERCOLOSI
Il virus della tubercolosi risiede nella regione del diaframma della gabbia toracica. Alcuni hanno
detto che è un batterio, non un virus, comunque è una manifestazione distruttiva, a dispetto di come
lo si chiami. La Tubercolosi provoca buchi nei polmoni che rendono difficile la respirazione o per il
sangue di prendere ossigeno dall'aria. Questo virus come tutti gli altri che abbiamo menzionato,
provoca un altro problema che i medici non possono ancora comprendere. Produce la riduzione
dell'efficienza dei polmoni a trasferire l'ossigeno al sangue, privando così l'intero organismo di
quello che è necessario per mantenersi in uno stato di salute. Con l'introduzione del virus della
tubercolosi, si ebbe una riduzione dell'efficacia dei polmoni del 30%. Ciò produsse una riduzione di
vibrazione contribuendo, insieme con gli altri fattori all'ulteriore invecchiamento, malattie e
decadimento. Appena ci si libererà di questo virus, aumenterà del 30% la distribuzione dell'ossigeno
attraverso la respirazione. Questo aumenterà la percentuale metabolica e complessiva,
incrementando anche l'ammontare di zuccheri che potranno essere fabbricati all'interno del
diaframma cristallino.
L'Asma e le malattie polmonari. Tutte queste malattie sono riferite direttamente al virus della
tubercolosi attivato ad un grado o a un altro. Molti contribuiscono alle malattie polmonari fumando.
È una grande verità che i chimici hanno utilizzato e prodotto sigarette tossiche. Comunque, il
tabacco nel suo stato naturale non è tossico. Questo è perché i Nativi americani non soffrirono di
malattie polmonari durante il loro regno negli Stati Uniti. È per questa ragione che i nostri canali
hanno suggerito che quelli che sono indotti a fumare, di scegliere una pipa e miscelino le loro erbe o
il tabacco naturale, e fumare nell'onore. Fumare, per la tradizione dei Nativi americani, era una
benedizione della vita e era una preghiera a Dio/Dea TUTTO QUELLO CHE E'. Ogni sostanza
utilizzata nell'onore non danneggerà mai la forma fisica. Appena si incorporano le modifiche del
codice genetico del virus della turbercolosi, quelli che soffrono di problemi polmonari avranno il
potenziale di recuperare. Come con tutti i recuperi, si richiede che si diventi coscienti di ogni
malattia e dei modelli che sono sottoposti alla loro manifestazione particolare. Tali modelli sono
auto-distruttivi in natura, comunque ogni malattia avrà la sua propria forma pensiero associata.
AIDS, MS, MALATTIE AUTO-IMMUNI
Un gruppo di virus che sono prodotti dall'uomo risiedono nella regione del cuore del midollo
spinale. Molti si domanderanno, come sapete che sono fatti dall'uomo? È per la semplice ragione
che sono contenuti olograficamente negli archivi di origine della genetica della specie umana.
L'Ordine di Rize può rintracciare da dove si originò un particolare virus. Questi virus sono riferiti a
malattie note come Aids, Ms, e molte altre malattie immuno-riferite. Questi virus attaccano le
cellule bianche del sangue alterandone la superficie in modo tale da non poter digerire batteri o altre
sostanze tossiche all'interno del sangue. Attaccano anche la cellule-T che sono responsabili della
segnalazione dell'avvento di un'infezione nel corpo. Il fatto che la specie umana abbia davvero
creato volontariamente un virus così distruttivo è davvero un riflesso della distruzione, diventata
una tendenza conscia all'interno della specie sulla Terra. Tale manipolazione è anche una ripetizione
karmica del gruppo originale di inoculazioni, date all'umanità sotto la giurisdizione dei Pleiadiani. Il
karma quando non è liberato si ripete continuamente.
Questi virus sono divenuti genetici. Sembrano essere amministrati attraverso il processo
dell'inoculazione della pratica medica e corrente. Di nuovo, l'origine è registrata olograficamente
all'interno della genetica, ed è da questi archivi che l'Ordine di Rize ha ottenuto queste notizie.
Anche se tali virus sono divenuti genetici, questi non condizionano la grande biologia, eccetto che
per provocare il deterioramento delle vertebre tra le scapole, o quando è attivato, nella
manifestazione di una malattia immunitaria. Siccome tali virus risiedono nella regione del cuore,
queste malattie sono attivate attraverso traumi emotivi. Ogni creatura umana sperimenta la
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manifestazione di un'esperienza nella quale si sentono spesso respinti o non amati. È tale esperienza
che può indebolire la regione del cuore che attiva così tali virus all'interno della forma.
Noi sospettiamo che se i vostri genetisti sapessero come manipolare l'intera struttura umana, a
tempo debito svilupperebbero tali virus per i loro scopi. Noi anticipiamo comunque che tale forma
pensiero gradualmente si estinguerà nelle prossime decadi quando la Terra ascenderà, portando fine
al cattivo uso di tali informazioni. Appena la ricodificazione sarà incorporata, tali virus cesseranno
di esistere all'interno della colonna spinale tra le scapole. Tutte le alterazioni relative al midollo
spinale o la stessa spina dorsale, potranno essere invertite. Inoltre, quelli che soffrono di disturbi
immunitari avranno l'opportunità di recuperare.
ORECCHIONI E RUBELLA
Un gruppo di virus riferito agli orecchioni e Rubella risiedono nel collo. Il virus degli orecchioni
causa il rigonfiamento delle tonsille e della linfa insieme alle mascelle ed è sperimentato spesso
nella prima infanzia. Il virus della rubella crea eruzioni della pelle associate qualche volta con
difetti di nascita in donne incinte. Questo virus, come la maggior parte degli altri, causa anche altre
difficoltà che non sono osservate dai correnti professionisti medici. Il virus degli orecchioni
affligge il cervello stesso, provocando una restrizione del flusso sanguigno necessaria a sostenere la
consapevolezza. Come questo accade, le cellule all'interno del cervello cominciano a morire. Noi
crediamo che molti che hanno la Malattia di Alzheimer soffrono delle ripercussioni del virus degli
orecchioni. Il virus della Rubella affligge in modo simile il flusso vascolare sottocutanea. Questo
diminuisce col tempo anche a capacità di disintossicarsi del corpo attraverso il suo organo più
grande, la pelle. Quando il virus degli orecchioni venne aggiunto alla genetica umana, prima
provocò una compressione vascolare dei vasi che permeano il cervello. Questo provocò la
decadenza e la morte delle cellule del cervello che portò nel tempo ad una riduzione di coscienza
del Mahavishnu, il comando spirituale dell'umanità. Quando, dopo molte generazioni, la massa del
cervello diminuì, divenne della stessa taglia di tutte le altre cavità di diverse origini genetiche.
Inoltre, il virus della Rubella provocò una vasocostrizione della pelle che restringe la capacità dei
corpi di trasportare sostanze nutrienti per disintossicare l'organismo attraverso i pori, o raccogliere
sostanze nutrienti dall'ambiente. Questo si aggiunse col tempo al deterioramento della forma e
ridusse il tempo di vita della specie umana.
Appena incarnata la nuova codificazione, produrrà un aumento del 30% di approvvigionamento del
sangue al cervello e alla pelle. Questo potrà rendere possibile per quelli che raggiungono lo stato di
Mahavishnu di rimanere svegli per 24 ore al giorno e sperimentare consapevolmente il loro tempo
di sonno. Aumenterà anche la capacità della forma fisica di disintossicarsi.
MORBILLO
Il virus del morbillo è all'interno del cervello stesso. Crea anche un'eruzione della pelle, spesso
durante la prima infanzia. Causa anche la moria dei follicoli dei capelli. Questo virus crea la
calvizie o i capelli che diventano grigi. C'è comunque un problema più grande che la maggior parte
di professionisti medici non comprendono, ed è quello che la pelle perde la sua capacità di tollerare
il sole, perdendo una porzione del suo pigmento. Qualche volta tale perdita del pigmento è ben
visibile all'occhio, ma la maggior parte delle volte non lo è. Permetteteci di dire che se i capelli sono
tutti grigi, c'è ad un certo punto anche una perdita di pigmento sulla pelle. Appena il pigmento è
perso, cessa la capacità di assorbire certe frequenze dal sole. E se queste frequenze non sono
assorbite, la conseguenza sarà invecchiamento, malattia o può risultare nella morte.
Anche se i medici associano l'invecchiamento della pelle con il sole, questo non è vero.
L'invecchiamento della pelle è il risultato del virus del morbillo che è presente ad un grado o
all'altro in ogni forma umana. Noi abbiamo detto molte volte a tutti voi di non temere il sole. A
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questo punto dell'ascensione, il sole è una necessità di ogni giorno. Il sole dissolve il pus eterico, e
permette anche che certe vibrazioni siano trasferite nella circolazione del sangue che è vitale nel
processo di ascensione. Molti noteranno anche un oscuramento della pelle quando tutto il pigmento
una volta presente nella genetica umana sarà restaurato.
Appena il virus di morbillo venne aggiunto alla genetica umano il pigmento naturale della pelle fu
perso. Voi noterete che tale perdita del pigmento è molto comune all'interno della razza bianca.
Questo non significa che le altre razze non sperimentano il morbillo, questo virus esiste in tutta la
forma umana mondiale. Appena si sarà incarnata la nuova codificazione, il pigmento necessario ad
assorbire tutte le vibrazioni emesse dal sole sarà ripristinato nella propria pelle. Inoltre, i capelli
ricresceranno, ed i capelli grigi rigenereranno il loro colore del pigmento originale.
SOMMARIO
Molti possono chiedersi, come comincio ad ascendere? La scelta di ascendere è semplice. E' un
impegno consapevole a tale viaggio giorno per giorno. Comunque, molto del lavoro necessario per
produrre la trasmutazione della forma è attualmente compiuta di notte durante il sonno. Appena vi
coricate per addormentarvi, ogni notte, ponete l'intenzione di andare nei Templi dell'Ascensione per
sostenere la restaurazione della propria forma. Potete anche chiamare l'Ordine di Rize ed i loro
maestri guaritori nella vostra stanza per lavorare di notte con la vostra forma.
Ogni forma è diversa, e come tale, è diverso il grado di successo o il ritmo di recupero
sperimentato, e varierà da quelli che sono malati ma intenzionati ad ascendere. Ad un grande grado,
tale recupero è possibile per chiunque intende farlo, quotidianamente. L'Ascensione è un processo
quotidiano che produce il cambiamento biologico un segmento alla volta. Tale processo richiede un
impegno continuo nell'adempierla.
È la speranza di Lord/Lady Agape che i medici coinvolti nel movimento alternativo abbracceranno
l'ascensione come possibile soluzione alle malattie. Appena la forma pensiero della specie umana
cambierà nelle decadi a venire, l'ascensione avrà il potenziale di diventare un referente comune alla
soluzione di ogni malattia. Tale soluzione non significa che altre forme di trattamenti saranno
divenute non necessarie, ma piuttosto che la scelta per ascendere potrà essere inclusa in tutti i
trattamenti. Noi onoriamo i professionisti medici che già lavorano con i corpi sottili della forma
umana, in pratiche come l'omeopatia e l'agopuntura. Crediamo che se loro aggiungessero una scelta
consapevole per ascendere, col trattamento di ogni paziente, avverranno cambiamenti ad una
velocità molto più elevata di quella sperimentata attualmente.
Noi ringraziamo quelli che stanno ascendendo, per la loro diligenza al proprio cammino spirituale.
Noi vi amiamo e vi sosteniamo in ogni passo della via.
Namaste.
Diritti d'autore (c) 1998-99 Karen Danrich. Tutti i Diritti Riservati.
Sito web: http://www.calltoascend.org/
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PENSIERI SULL'INTERVENTO CELESTE DI DIO/DEA TUTTO QUELLO CHE E'
Lady Agape and Lady Rize attraverso Karen Danrich, Mila Sinoski
9 Settembre 1999
Noi, Lady Agape e Lady Rize, che governiamo l'evoluzione sulla Terra per tutte le specie e
l'evoluzione del vostro Ovum, desideriamo indirizzare questo lavoro di impatto globale e di
intervento celeste e quello che significa. Per tanto tempo, molti umani hanno canalizzato
informazioni riguardo un "intervento celeste" in arrivo che fosse sostenuto da Dio/Dea/Tutto Quello
Che E', fornito per sostenere il risveglio e l'ascensione dell'umanità. Cosa significa, esattamente?
Questo è un argomento vastamente incompreso dalla maggioranza della comunità metafisica, e
vogliamo chiarirlo per tutti quelli che sono sul sentiero spirituale in questo tempo della storia sulla
Terra.
RIGUARDO AGLI SBARCHI DI MASSA DEGLI ALIENI
Ci sono molti esseri provenienti dalla quinta, dodicesima, e diciottesima dimensione che assistono
la Terra nella sua ascensione globale. Questi Esseri sono qui per bilanciare il flusso di energia lungo
le griglie della superficie della Terra e sul suo nuovo sistema di charka. Tali esseri non potranno
mai essere visti nella terza dimensione. Se qualcuno desidera incontrarli, deve ascendere
biologicamente dalla terza alla quinta dimensione. Quindi, una volta nella quinta dimensione, sarà
accolto a braccia aperte dai moltissimi Esseri che assistono la Terra in questi momenti. La maggior
parte occupa grandi astronavi con a bordo scienziati specializzati nel mantenimento energetico di
questo pianeta sotto ascensione. Sono esperti che hanno affrontato questo processo nelle proprie
esperienze di vita passate in altre dimensioni. L'ascensione è un processo biologico che deve essere
scelto consapevolménte da ciascuna specie che desidera farla.
RIGUARDO ALLE PREGHIERE PER DISASTRI
Noi sentiamo giorno e notte le preghiere che arrivano dall'umanità che ci chiedono aiuto e
intervento. Spesse volte, tali preghiere sono rivolte a fermare o evitare cataclismi, oppure di cose
personali che si sperimentano. Nessuno di quelli che fanno parte dell'Intervento divino, né
Dio/Dea/Tutto Quello Che E', può aiutarvi e desideriamo spiegare il perché. Tutti i drammi, di
qualunque natura siano, sono creati dall'esperienza umana, e sono di natura karmica. Il karma è
essenzialmente la registrazione di un particolare avvenimento di un altro tempo, e siccome non è
stato chiarito e rilasciato, la stessa esperienza è destinata a ripetersi. Perciò, un cataclismi come un
terremoto, che uccide migliaia di esseri, accade ripetutamente nelle stesse regioni, perché le
esperienze karmiche di tempi antecedenti della storia della Terra, non sono stati liberati. Quando la
Terra ascenderà, tali archivi di disastri naturali sarà annullato, e queste esperienze cesseranno.
Il karma riguarda anche le guerre di ogni genere. Tali guerre sono contenute nel tessuto genetico
della specie umana. Un esempio è quella tra gli ebrei e gli arabi. Questa è una parte della loro
eredità genetica, che risale all'inizio delle loro particolari razze. Siccome il karma tra loro non è
stato rilasciato, continuano a guerreggiarsi l'un l'altro. E così è per tutte le razze umane. Tale karma
riguarda anche i drammi personali che sfociano in malattie o incidenti. La malattia è il risultato di
una battaglia interna distruttiva che coinvolge la persona malata e tutti quelli che sono correlati. Si
indirizza l'energia distruttiva verso l'esterno o all'interno di sé stesso, e questo produce un modello
distruttivo biologico. Tutte le persone correlate con la persona malata, vedono in essa il riflesso
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della loro forma pensiero distruttiva. Tale malattia è di natura karmica, e siccome tale karma si è
trascinato irrisolto, generazione dopo generazione, si ripete nell'albero genealogico. Quando tutte le
parti coinvolte in qualsiasi malattia rilasciano il karma, la persona malata avrà un'opportunità di
recuperare la salute. Anche gli incidenti sono manifestazioni di un riflesso delle forme pensiero
distruttive che si sfogano negli incidenti
"MA, LE MIE PREGHIERE HANNO FUNZIONATO!"
Ma, potreste dire, la mia comunità ha mandato preghiere per la vittima di incidente o per un malato,
e questi sono guariti! Le preghiere hanno lavorato! Beh!, non esattamente. Quelli che hanno
conosciuto la vittima dell'incidente o l'individuo malato, hanno scelto di rilasciare il karma che il
modello distruttivo rispecchiava, permettendo all'individuo che sperimentava il dramma di
recuperare. Lo stesso si applica alle preghiere mondiali. Quando vedete un cataclisma nel mondo,
ogni umano che vede l'evento è corresponsabile della sua creazione.
QUELLI CHE FANNO PARTE DELL'INTERVENTO DIVINO NON SONO DIO/DEA
Gli Dei che hanno governato la vostra creazione per eoni di tempo, hanno la stessa distorsione della
specie umana che vive nella loro stessa creazione. L'Umanità conosce e sperimenta un tipo di amore
dipendente, o di relazioni duali. L'Uomo è un microcosmo degli Dei e Dee della vostra creazione,
che ha subito una "caduta". Quindi gli umani non sono visti come "dei" ma come bambini. Ma
questo non è vero. Gli Umani sono Dei e Dee, e lo sono sempre stati. Essi creano ogni esperienza,
sia individualmente che collettivamente, e di conseguenza hanno anche il potere di cambiare queste
circostanze. Chi dice diversamente non solo dice una bugia, ma lo fa per prendere il vostro potere.
"IO NON DEVO FARE NULLA... DIO SI PRENDERA' CURA DI ME"
Questo è probabilmente la bugia più grande perpetrata dalle vostre comunità metafisiche. Dio non
può far ascendere la specie umana dall'esterno, né può rilasciare e liberare il karma umano.
L'ascensione della specie umana richiede che ciascun essere scelga consapevolmente di ascendere
nel loro personale percorso spirituale. Nessuno può adoperarsi per far ascendere un altro, né
liberarne il karma, e la Terra richiede che ogni essere vivente sulla sua superficie faccia l'ascensione
con lei.
ASCENSIONE E KARMA
E solo scegliendo volontariamente di ascendere, che tutto il karma su base individuale può essere
liberato attraverso le iniziazioni. Nella trasmutazione biologica, il karma contenuto nella forma, che
racchiude le esperienze di invecchiamento, malattia, decadimento e morte, può essere liberata come
conseguenza di questa rigenerazione. Sono proprio questi modelli che sono uno specchio delle
forme pensiero distruttive contenute nella stoffa genetica della forma umana. Il karma non è altro
che memorie energetiche di particolari esperienze situate in un altro tempo. Quando qualsiasi corpo,
sia esso di natura umano, pianta, animale, minerale, delfino, balena, planetario o solare, ha una
registrazione emozionale di qualche natura nella propria struttura, ciò garantisce che lo stesso
avvenimento ricorrerà continuamente nel tempo, fino alla sua liberazione. Tanto tempo fa, la Terra
e l'umanità persero la capacità di liberare il karma, e perciò i modelli distruttivi si sono riproposti
ripetutamente in tutta la storia della Terra. L'Intervento celeste, ha fornito le vibrazioni necessarie
per trasmutare tutto il karma all'interno del processo di Ascensione per la Terra e per l'Umanità. La
liberazione del karma avviene attraverso il risveglio della kundalini. La kundalini, che è stata
vastamente incompresa dalle religioni terrestri, è un centro di energia di riciclaggio del corpo.
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Brucia il karma perché è come un fuoco energetico. Quando funziona in modo ridotto, non fa danni
al fisico, e permette al karma di essere trasmutato un poco alla volta.
L'INTERVENTO CELESTE HA FORNITO IL PERCORSO PER L'ASCENSIONE PER
TUTTE LE SPECIE
L'Ascensione è resa possibile per l'umanità e la Terra dall'intervento di Dio/ Dea/ Tutto Quello Che
E'. Questa Divinità ha fornito la mappa dell'ascensione biologica per tutte le specie, cosicché la
Terra e l'Umanità ora hanno il potenziale per ascendere collettivamente. Portare avanti
un'ascensione globale, comunque, richiede ancora che ogni cosa vivente scelga di ascendere
coscientemente, per poterla renderla manifesta fisicamente.
"COME POSSO CONTRIBUIRE?"
Il dono più grande che potete dare ora all'umanità e alla Terra, è quello di scegliere di ascendere.
Con questa scelta, avete il potenziale di chiarire il karma genetico personale di natura distruttiva. Si
potrebbe dire: "Bene, io non sono una persona distruttiva!" Allora, se non lo foste, non ci sarebbe
nessuna forma di distruzione nell'esperienza umana sulla Terra. Ogni esperienza creata dall'umanità
è uno specchio di ciascun essere umano. Se volete che ci sia un futuro senza guerre e distruzioni,
devono essere trasmutate le credenze genetiche che causano tali esperienze in ogni forma umana,
compreso voi stesso.
AVERE IMPATTO GLOBALE
Con l'ascensione, aumenta sempre di più il campo aurico dell'essere, che può pertanto influenzare
sempre più le forme pensiero, modificandole o annullando quelle negative, costruendo così un'area
di pace intorno a sé stessi e agli altri. Quando un numero sufficiente di umani ascenderà ed
intenderà la pace, l'unità e la gioia, la civilizzazione umana si ristrutturerà di conseguenza. Questo
richiede che l'uno per cento della popolazione, (circa dodici milioni) raggiungano lo stato di
Bodhisattva (incarnando 5.024 strati di DNA) nel loro modulo, e che tutti quanti abbiano chiaro il
progetto di costruzione della pace.
LA SCELTA DI ASCENDERE ORA
L'Umanità si deve elevare adesso o la specie umana sarà dimenticata. In questo tempo, la Terra
mantiene ha vibrazione equivalente nella forma umana di 3.000 strati di DNA (a metà strada dallo
stato biologico del Bodhisattva). La maggior parte dell'umanità vibra ancora al livello di soli due
strati di DNA, quindi deve andare avanti ora o sarà dimenticata. La scelta di ascendere è una
decisione quotidiana. Ciascun giorno produce un altro segmento in più di trasmutazione biologica,
emotiva ed energica. Nella scelta quotidiana di ascendere adesso, giorno per giorno, si altera il
modulo energetico permettendo di mantenere una nuova vibrazione ed andare di pari passo con la
Terra.
Vi chiediamo di condividere queste informazioni con quelli che sono aperti al cambiamento. E' solo
attraverso l'unione con quelli che vogliono ascendere adesso, che ci sarà un risveglio della
coscienza di massa per l'umanità, che potrà svilupparsi verso l'ascensione completa.
Molte benedizioni sul vostro viaggio. Namaste.
Copyright1998/99 Karen Danrich. Tutti i diritti riservati.
sito: http://www.calltoascend.org/
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CONFRONTO DI DATI SULL’ASCENSIONE E SULL’ALLINEAMENTO PLANETARIO DEL 4 MAGGIO 2000
DATE

CAUSA

16-17 /8
1987

convergenza armonica
attivazione planetaria
principale

EFFETTO
•
•
•

•

1992

11/1 1992

Dal 1992 al
1997

5/6 1993
1993 1994
12-12 1994

ARTICOLO

Centinaia di migliaia di esseri consacrati hanno ancorato dentro sé stessi la 4° dimensione Astharkomm.
e il piano emozionale astrale........
Kroton/Starb.
Attivazione del prima cancello del portale 11:11
.Reinstallazione del paradigma terrestre originale 13:20 – con conclusione simultanea del
paradigma terrestre intermedio
Arguelles/
Kössner
Punto di ritorno – inversione di SPIN – reinstallazione del paradigma terrestre originale
13:20 – con contemporanea conclusione del paradigma ad interim terrestre 12:60

Cambiamento del tempo - Per raggiungere questo punto entusiasmante e incredibile del 2013, i prossimi 20 anni ci vengono Arguelles/
inizio del ultimo frattale offerti come "visione del programma", a cui viene aggiunto il 21.esimo anno come "anno di
Kössner
di 20 anni
aggancio"
attivazione del portale
11:11

È il portale dell’unicità. Per la prima volta su questo pianeta è stato possibile ricevere direttamente Astharkomm.
l’energia dell’Uno.
Kroton/Starb.
Ci sono stati certi anni, in cui sono avvenuti grandi sbalzi di coscienza. Particolarmente nel 1987,
1992 e 1997. Qualcuno li chiama Stargate o Porte dell'Ascensione. Queste energie hanno avuto
l'effetto di elevare le coscienze, in tutto il pianeta.
S. Thorpe

piano marshall galattico Ricupero del metodo di comunicazione telepatico, ottenimento del 5° raggio (5° forza cosmica),
installazione della rete; attivazione dei "pulsari", dissolvimento di tutte le illusioni terrestri;
uguaglianza e abbondanza per tutti senza predominio di potere; conclusione del principio
babilonico PADRONE/SCHIAVO; crediti dei Kin; tecnologia solare del 6° senso

Arguelles/
Kössner

apertura del 2° cancello
dell’11:11

Astharkomm.
Kroton/Starb.

È l’attivazione dell’amore cosmico sulla terra

installazione dell’energia L’anno 93/94 completa i primi 7 anni della Convergenza Armonica e contemporaneamente apre i Arguelles
delle 13 lune
secondi 7 anni dell’onda: inizio dell’apocalisse dei Maya, la prima tromba risuona; babilonia è
Kössner
superata
attivazione del cancello

avvenuta nella Grande Piramide d’Egitto. Il 12:12 è l’ultima attivazione planetaria della dualità e

Astharkomm.
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1994
1995

Marzo
1995

12:12

completerà la nostra evoluzione. È il portale della completezza ci guiderá verso la 6° dimensione
di coscienza della grazia divina

Kroton/
Starbase

I g7 e i 12 vengono
detronizzati

Gli DEI dell’EGO iniziano il loro dissolvimento, il suono di TELECHTHONON – la voce della
Terra – inizia a risuonare. La guerra dei cieli continua la sua marcia trionfale; la grande marcia
trionfale – dal 1993 al 1999 – porta l’installazione dei cieli sulla terra. Il 7 solare-galattico, con il
nome in codice "SG-7" porta il tempo sacro sul pianeta

Arguelles/
Kössner

Rimozione dei 4
....a causa dell’aumento delle vibrazioni della terra. Ogni essere che si trovava su questo piano, è
sottopiani bassi del piano stato rieducato e portato nel sottopiano astrale più elevato
astrale

Rize

1996
1997

apertura del 3. cancello
11:11

Aumenta la ricerca dell’unione spirituale, con tendenza ad allargare la famiglia dell’anima; crisi
dei vecchi modelli di amore polarizzato tridimensionale, gettando i semi dell’amore
Incondizionato, necessario per la 5° dimensione futura

Maggio
1997

entrata di madre terra
nella 4°
dimensione

Nei 2 anni seguenti ogni uomo, donna, bambino sulla terrà completerá la 6° iniziazione spirituale, Rize
conseguendo la forma di "Corpo di Luce"

Luglio
1997

conversione
cristallina del dna

Fine 1997
1997 2000

23/24-81998

Astharkomm.
Kroton/Starb.

Queste notizie nascoste nella Sala delle Registrazioni della Grande Piramide, sono state trasferite
nelle "registrazioni akashiche della Terra

Rize

100 mila esseri raggiungono lo stato cristico

Rize

Attivazione dell’energia Involucri di raggi radiali, la forma d’arte originale e più importante di sinestesia telepatica,
Arguelles/
polare
comunità e risveglio collettivo dello spirito luminoso e creativo per l’unione planetaria telepatica; Kössner
"salto polare" telepatico apparizione del MANITOU planeario e ricomparsa dei cerchi energetici avviluppanti i poli
terrestri
eclissi solare

•

•

Il Leone archetipo rappresentato nella costellazione, ha una controparte fisica nella Sfinge, Mardyks
alla Grande Piramide d'Egitto... nelle predizioni di Edgar Cayce, si afferma che si sarebbe Raymond
scoperta ed aperta, nel 1998, sotto la zampa della sfinge, la Sala delle Registrazioni. Una
chiave astrologica di questa "apertura" è stata l'eclisse solare del 22-23 agosto 1998, vicino
al celestiale cuore del Leone, la stella chiamata Regulus. Questa eclisse solare, l"apertura"
della Sala delle Registrazioni e lo sciame di meteore di Leonida, sono correlate fra loro.
l'emanazione di Leonida proviene dalle due stelle più brillanti del Collo e della Criniera
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del Leone. Queste due stelle sono chiamate Algieba (gamma) ed Adhafera (zeta).
Ambedue sono allineate con l'eclisse solare del 22-23 agosto 1998, vicino a Regulus, il
"Cuore del Leone".
•

1998
22-23-9
1998

........

Un dono offerto all'umanità dall'archetipo del Leone è "l'amore incondizionato." La
capacità di mantenere un cuore aperto, in ognuno e in ogni cosa, è un pre-requisito per
essere invitati alla "Sala delle Registrazioni".

È stato programmato una velocizzazione del risveglio dell’umanità

Rize

Inizio allineamento
.......Da un punto di vista "galattico", la costellazione del Leone è significativa, perché è
Mardyks
galattico dal 1998 al 2001 posizionata in fronte al Polo Nord Galattico, assumendo il ruolo di guardiano e protettore. Questo Raymond
è particolarmente significativo, perché l'Allineamento Galattico 1998-2001 è iniziato quando
l'Equinozio d'Autunno, del 22-23 settembre 1998, si è allineato precisamente con il chakra della
Corona della nostra Galassia, il suo Polo Nord. Questo è un allineamento tra l'apertura di due
cancelli interdimensionali, uno nella Galassia e l'altro tra il Sole e la Terra (solstizio).
Questo allineamento rappresenta l'inclusione del Sole e della Terra in molte attività
intergalattiche, la maggior parte delle quali, stanno avvenendo in dimensioni inconsce, per la
maggior parte degli esseri umani. Questa è la preparazione per l'Onda Evento Galattica, attesa
nella nostra dimensione temporale al 21 dicembre 2012, al Solstizio d'Inverno e alla fine del ciclo
maggiore del Calendario Maya.

Entro la
fine
.......
1998
Fine 1998

completamento dell’8.a
iniziazione spirituale per
la maggioranza
dell’umanità

Fine 1998

Apertura della via
d’accesso per la 4°

200 mila esseri raggiungono lo stato cristico
20 mila esseri raggiungono la stato di "Assistente vibrazionale"
10 mila esseri raggiungono lo stato di "Illuminazione"
5 mila esseri raggiungono lo stato di "Non attaccamento"

Rize

Il piano causale "testerá" l’ascensione di Madre Terra e dell’umanità, in preparazione della ns.
Rize
Ascensione nella 5° dimensione, anticipata sec. Rize all’anno 2008. Alla fine del 1998, appena il
causale della Terra ascenderà, il velo tra la 4° e la 5° dimens. diventerà molto sottile, rendendo
possibile, per qui iniziati che hanno raggiunto la "completa liberazione" di accedere alla 5°
Dimensione e andare e venire a volontà tra la 4° e la 5° dimensione.
.... e molti della prima onda ci stanno entrando. Continueranno ad avanzare attraverso gli stadi di S. Thorpe
iniziazione, gradualmente, nella quarta dimensione, incorporando sempre più strati di Dna, e
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dimensione

Inizio 1999

22-4-1999

Cambiamento delle
gerarchie spirituali

La luna completa un
modello astrologico
chiamato
croce cosmica o grande
croce

22/4-1999
al
11-8-1999
27/4 1999

periodo di 111 giorni che
misura un tempo di
ristrutturazione
archetipa dell’inconscio
collettivo
La terra completa
l’iniziazione 108

saranno pronti per la quinta dimensione, quando sarà aperta quella portale, che stimiamo
dovrebbe avvenire all'incirca nell'anno 2007. Questa porta rimarrà aperta per i prossimi 60-90
anni, al termine dei quali, la Terra, insieme a tutti gli esseri che ancora vivranno nella quarta
dimensione, faranno la loro Ascensione. Così è a febbraio 1999.
...tutte le gerarchie spirituali nel nostro universo sono state cambiate, e sono stati inseriti nuovi
Consigli. Questo ha portato la riattivazione del principio femminile, che ha permesso la
ricostituzione della compassione, della verità e dell'equilibrio. Nessuno più riceverà atroci
avvertimenti che mettono paura, ma piuttosto informazioni che daranno speranza, pace e libertà.
Nessuno più a lungo ci terrà nel buio, per quanto riguarda il nostro viaggio attraverso le
iniziazioni dell'Ascensione, ma avremo un attivo e compassionevole aiuto e informazioni.

S. Thorpe

Questa del 22.aprile, è la prima di una serie di tre Croci Cosmiche collegate. La seconda è
l'Eclissi lunare del 28 Luglio 1999. ....Il processo di iniziazione, che comincia con la prima
Croce (22.4) sarà completata, con la formazione di una terza Croce Cosmica, l'11 agosto 1999,
al tempo di una eclisse solare totale.
..4 x 22= 88, così come 8 x 11. Queste sono le date della prima e della Terza Croce Cosmica.
88 è il numero delle costellazioni stellari, conosciute ufficialmente nel cielo. ...Queste
costellazioni rappresentano un gruppo integrale di archetipi, che esistono a profondi livelli,
nell'inconscio umano collettivo.
La prima Croce Cosmica è legata al pianeta Nettuno, il pianeta più lento in questo modello.
La terza Croce Cosmica da Urano. Nettuno governa i Pesci, e Urano governa l'Acquario.
Nello sviluppo evolutivo della Terra, un'Età dei Pesci (Nettuno) viene a completamento, ed
un'Età dell'Acquario (Urano) sta per cominciare.

Ramond

L'inizio dell'Era dell'Acquario, per la Terra, sarà nell'anno 2000. Questo è segnato, dal
completamento dell'Anno Lucis, o "Calendario di Luce" conservato in alcune tradizioni segrete
massoniche. Il gesto simbolico della posa di una pietra di copertura dorata, sulla Grande
Piramide d'Egitto, quando il 1999 si gira nel 2000, segnala la vicinanza del completamento del
ciclo di questo profetico e biblico anno Lucis (6000 anni).

Ramond

La terra ha completato l’iniziazione 108 della sua ascensione globale.

Rize

Mardyks

Mardyks11

Ora esistono per Madre Terra le informazioni necessarie per mettere in moto il nuovo sistema di Rize
chakra
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Dal

.....

22-7-1999

11-8-1999
11-8-1999

eclissi solare

Ora Madre Terra comincerà a ricevere il modello triplo-cerchio in tutti i suoi chakra maggiori e Rize
minori, tutti i punti di meridiani, nelle sue giunture maggiori e minori intorno al globo, che porta
energia magnetica. Ciò avverrá con il cambiamento del Corpo di Luce della Terra, da un merka-ba, al triplo-cerchio cristallino. Col tempo, tutta l’energia elettrica sarà disintossicata
dall’insieme dell’incarnazione della Terra e occorreranno ca. 10 anni umani per realizzarla. A
quel tempo, non ci sará più nessuna fonte di energia elettrica disponibile per la funzione delle
attuali apparecchiature elettriche.
......

apertura del 4° cancello Questo è il portale di Antarion. Il mondo dell’UNO si rivelerà pienamente. È la rivelazione
dell’11:11
cosmica predetta dalla profezie. È il punto culminante di transizione del pianeta

Astharcommand
Kroton Starbase

Ottobre
1999
24/1-2000

......

Quegli animali, piante e minerali che sono liberi in natura, saranno al 50 % di forma cristallina

Rize

completamento
Questa iniziazione ha prodotto l’espansione del Corpo di Luce di Madre Terra, i chakra maggiori Rize
dell’iniziazione globale 250 e minori da un modello singolo a triplo-cerchio a 2 tripli-cerchi, o un totale di sei vortici di
energia.
Nel Linguaggio di Luce, 2 tripli-cerchi si esprimono nella vibrazione di "Integrità" (o paradigma
di unità di coscienza, si esprime nella totalità di se stessi)

1 /4-2000

Allineamento planetario

.......abbiamo stabilito con sicurezza le energie necessarie a dare il formale inizio della
manifestazione del vostro nuovo cancello stellare

Nidle, 1
aprile 2000

....... Noi eseguiremo questi svariati passi, tra i giorni galattici di 6 Chicchan, 18 Mac, 8 Manik e
6 Batz, 4 Moan, 8 Manik (9 Aprile 2000 fino al 5 Maggio 2000). Quando questi eventi saranno
completati, voi, Cari, sarete spinti nel vero cuore di questo cancello stellare appena aperto. Il suo
scopo è di guidarvi verso i passi finali, necessari per attraversare l’attuale posizione nel vuoto
della Cintura Fotonica. ........
4/5-2000

allineamento planetario
(secondo le profezie di

La grande congiunzione (Terra Auto-Esistente Rossa) è il punto critico per il processo della
trasformazione planetaria dell’ordine della Cultura Umana

Arguelles,
bollettino del
15 marzo
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2000
Pacal Votan)

4/5-2000

allineamento planetario

Con l'avvicinarsi all'allineamento planetario di Maggio, diventerete sempre più coscienti di questi S. Thorpe
cambiamenti che condizionano le vostre attitudini ed emozioni. Questo allineamento planetario è
un regalo di TuttoCiòCheE' per permettere ad ogni essere di allinearsi personalmente con il
Divino. I pianeti interni del vostro sistema solare stanno allineandosi per mostrarvi che vi state
allineando non soltanto con voi stessi, ma anche con tutti gli altri.......
... L'allineamento planetario di maggio 2000 segna il punto di partenza verso una nuova vita per
l'intera popolazione della Terra, portando in molti modi, un allineamento con lo Spirito.
... Questo allineamento segna il tempo in cui si richiede di cominciare a far partire quei piani ed
idee che abbiamo formulato per tanto tempo. E' ora di cominciare la missione ed entrare nelle
espressioni e negli scopi per cui siamo venuti su questo mondo.

allineamento planetario

L’allineamento planetario può essere paragonato ad un supersalto dimensionale, cioè fornirá
l’opportunità di elevarsi velocemente di un paio di ottave dimensionali. Ora la Terra esiste nelle
ottave inferiori della 4° dimensione. Questo allineamento planetario serve come cancello o
portale, attraverso il quale ci si può elevare di una ottava o più.

Jelila/Devin
Editoriale
15/2-2000

Entro il

.....

26/7-2000

Settembre
2000

2000 - 2007

completamento
dell’iniziazione globale
1024 (trascendere il piano
buddhico)

reminiscenza totale

Secondo il "Dreamspell", entro il 26 luglio 2000, la Nave del Tempo Terra sarà lanciata in un
circuito di 13 anni attraverso il "TEMPO GALATTICO QUADRIDIMENSIONALE.
L’avventura che ciò comporta per l’umanità è inconcepibile per l’intendimento limitato del
tempo tridimensionale. Questa avventura sará il risultato della conversione del "tempo è denaro"
in "tempo è arte".
•

Ogni specie sulla Terra, le piante, gli animali e i regni vegetali, sono nel processo di
conseguire l’iniziazione 1024 come insieme.

•

Il completamento dell’iniziazione globale 1024 sarà adeguato per portare avanti
un’ascensione a livello dell’anima, di tutti gli esseri incarnati sulla Terra. Questa volontá
richiede anche a tutta l’umanità di incarnare l’iniziazione 1024 nella fisicità. Questo sará
compiuto non più tardi del 2007

È l’era dei viaggi nel tempo, il tempo della nuova magia, introduzione della collettivitá con il

Arguelles

Rize

Arguelles/
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ricostruzione del passato
planetario
Fine 2002

completamento dell’8.a
iniziazione spirituale

passato planetario; ricordo del "periodo di Marte", ricostruzione di Maldedek (paradiso!); Giove e Kössner
Saturno vengono liberati (sono occupati da energie luciferiche)
Emergerà il Piano Causale

Rize

Dopo
2002

Seguirá un livello di evoluzione che ristrutturerà la civilizzazione del pianeta sui parametri
dell’Amo-re Incondizionato

Rize

2003

La Terra deve superare collettivamente la più bassa ottava della vibrazione di 5° dimensione per
ren-dere possibile l’entrata nella fascia grande della Cintura fotonica.

Rize

2005

Madre Terra entrerà pienamente nella Cintura Fotonica, e la grande maggioranza dell'umanità
avrà raggiunto la completa liberazione.

Entro 2007

iniziazione globale 1024

2007 - 2012

Iniziazione 5024

2007 –
2012

il completamento dell’iniziazione globale 1024 sará adeguato per portare avanti un’ascensione a
livello dell’a-nima di tutti gli esseri incarnati sulla terra. È richiesto anche di incarnare
l’iniziazione 1024 nella fisicità.

Rize

Iniziazione 5024 della Terra

Rize

apertura del tunnel
deltempo
richiamo di urano

Completamento dei "tunnel del tempo" rivisitato Urano, Nettuno riportato alla luce, Plutone
stabilizzato.

Arguelles/
Kössner

ascensione

Ascensione di Madre Terra in 5° dimensione
L’1° della popolazione umana raggiungerà lo stato di completa liberazione e l’umanità sarà
liberata dalla paura

Rize

2012 - 2013

Tra la fine del 2012 ed i primi del 2013 il mondo come lo conosciamo, il pianeta Terra, si
muoverà completamente fuori dalla terza dimensione. Questo cambiamento da una dimensione
ad un'altra, è noto come l'ascendere ad un piano più elevato di consapevolezza. ...........

S. Thorpe

2012 - 2013

kinich-ahau
Arrivo dei delegati del Sole Centrale, SINCRONIZZAZIONE GALATTICA, trasformazione
(lo spirito del sole solare) ogni-comprensiva, la terra viene riconosciuta come unità di informazione risuonante nelle
sinfonia galattica. Punto di ancoraggio alla riottenuta coscienza della totalità galattica.
Nel nostro senso, la FINE DEL TEMPO per la "Nave del Tempo" necessaria, la riparazione del

Arguelles/
Kössner

2008
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battello di salvataggio Terra cosmico è conclusa – siamo tornati A CASA.
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conversione cristallina:
•

Nel programma originale del modulo umano terreno (due strati di DNA) c'è una potenzialità
di 15.000 strati.. Dopo la caduta, tutti questi strati non poterono più essere incarnati.
Gradualmente - nei passati 50.000 anni - sono precipitati da 15.000 a due soli strati di DNA.
I due strati originali sono riferiti ai 15.000 in modo parallelo e armonioso. Ognuno dei due
strati originali ha il potenziale di 7.500 strati, che appaiono come linee parallele, e sono
stratificati, come in una cipolla. Nel processo di ascensione, con l'incorporamento dei nuovi
strati, il corpo fisico, eterico, emotivo e mentale, comincia a sentire l'effetto dell'alterazione
del flusso di energia, del campo aurico, del Corpo di Luce, ed un aumento delle vibrazioni
fisiche, che provoca una liberazione delle forme-pensiero di paura. (Rize:Conseguire una
consapevolezza di 25° dimensione)

•

La vibrazione si misura con la velocità di rotazione di una molecola. Nella struttura
molecolare della forma terrestre, la vibrazione può raggiungere picchi fino a 2.500 strati di
DNA. Per andare in quelle più elevate - la struttura molecolare deve cambiare, nel modello a
triplo-cerchio, che è formato da tre palle che girano una intorno all'altra. Nell'incarnare
2,500-3,500 strati di DNA, la velocità di rotazione aumenta ad ogni nuovo segmento di
DNA, elevando le vibrazioni un po' alla volta. (Conseguire una consapevolezza di 25°
dimensione)
La conversione cristallina produce un collegamento diretto tra Dio, Dea, Tutto Quello Che
E' all'interno di ogni iniziato, in modo tale da conoscere la propria verità unica, e lo scopo
dell'anima può essere completato.
Il viaggio nelle dimensioni più alte è conosciuto come Processo di Ascensione.
L'adattamento graduale con nuove onde di energia della Cintura Fotonica, porta modifiche
agli stati mentali, emozionali, agli stili di vita. Subiamo anche cambiamenti fisici, il
riallineamento dei nostri corpi alle alte vibrazioni che accompagnano l'aumento di
coscienza. Mentre dormiamo, incorporiamo gradualmente più strati di Dna, modificando il
corpo basato sulle molecole di carbonio con due soli strati di Dna, in uno di forma
cristallina, che può avere fino a 15000 strati di Dna. Tutto questo perché ai livelli
dimensionali più elevati, possono esistere solo forme cristalline. Questo cambiamento non
riguarda solo gli esseri umani del pianeta, ma tutti le forme di vita, inclusa la Terra stessa.
Tutti i pesci, i fiori, gli alberi, gli uccelli, ogni animale domestico. Tutto sta cambiando. (Il
Grande Quadro di S.Tthorpe, aprile 99)

•

•

***
La Terra è passata nel "tempo presente" ed è arrivata in quello che alcuni hanno chiamato "il punto
zero" il 4 settembre 1998 di questo anno. In questo "tempo presente" non è possibile per le forze
del buio continuare a tentare di manipolarla basandosi sul passato... Il movimento della Terra nel
tempo presente rende difficile per chiunque di manipolare attraverso il passato, a meno che un
iniziato non lo permetta consapevolmente.
Ora che la Terra è passata al tempo presente, diverrà sempre più difficile l'esistenza per le forme
pensiero che sono prevalse durante il regno della Gerarchia di Terza dimensione (Rize: la forma
cristallina)
Stato cristico:
•

Nel processo di Ascensione, che ci porterà allo "Stato Cristico", l’essere eleva le vibrazioni
un po’ alla volta, cosicché i raggi da uno a sette si riunificano, risuonando con l’8° raggio di
Amore Incondizionato, e riportando il Dna a 12 e più strati. I dieci strati addizionali di Dna
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•

vengono dalla civiltà di Sirio, che ha forma umanoide di quinta dimensione. (Rize: la forma
cristallina)
Riprendere l’8° raggio dello "Stato Cristico" è solo i l primo passo per diventare un
"assistente vibrazionale" della Terra. Conseguendo lo "Stato Cristico" nell’8° raggio,
l’essere comincia ad essere in armonia con le vibrazioni di Madre Terra. I Cetacei hanno
unificato il 18° raggio di "accettazione incondizionata". Dopo l’8° raggio di "amore
incondizionato" fino al 18° raggio, sono richiesti 36 strati addizionali di Dna, formando in
totale 48 strati. Queste informazioni sul Dna derivano dalla civiltà di Sirio. Questa miscela
di Dna, Siriana ed Umana, porterà a una totale ristrutturazione cellulare, diventando di
forma "cristallina" (Rize: la forma cristallina)

•

Un assistente vibrazionale alimenta e mantiene le frequenze della Terra. I delfini e le balene
sono esseri pienamente coscienti che non conoscono separazione da Dio, comunicano
telepaticamente l’uno con l’altro, con la Gerarchia Spirituale e i Maestri, e vivono in uno
stato di gioia. (Rize:Nuove iniziazioni dall’Antico Egitto)

•

Conseguire lo stato di Assistente Vibrazionale, e incorporare una forma cristallina, comporta
l’alterazione dell’intero campo aurico. Il numero dell’iniziazione è parallela al numero di
strati di DNA incorporati ((Rize: la forma cristallina)Rize: Nuove iniziazioni dall’Antico
Egitto)
Ascensione:

•

•
•

•

•

•

•

L’ascensione globale porta il graduale cambiamento della biologia della Terra; ogni specie
lavora unita per ascendere in modo parallelo. A questo tempo, ogni specie terrena sta
aumentando le vibrazioni parallelamente alla Terra, adattandosi alle sue vibrazioni globali
(Rize: Madre terra raccoglie una nuova alba)
Quelli che ascenderanno, libereranno tutto il loro karma (tridimensionale) e si muoveranno
nella quinta dimensione. (Rize, innoquità 4
Oltre alla brevità della vita, il karma collegato ad una vita di ricchezze, "lega" e "blocca" le
anime in una danza karmica, che impedisce loro di lasciare al Terra. Tali blocchi saranno
sciolti con il processo di ascensione della Terra.
L'ascensione umana porta pian piano l'integrazione del proprio lato oscuro, con il rilascio
dei contratti e degli accordi karmici con queste forze. Ogni umano deve prendere la piena
responsabilità della propria ascensione e liberarsi dei propri accordi. (Rize: Madre Terra
raccoglie una nuova alba)
Ogni segmento di iniziazioni porta nuovi strati di karma da indirizzare e rilasciare. Spesso, è
solamente nell'atto di rivelare la causa del proprio vincolo karmico (e portarlo alla
coscienza), che se ne determina in pieno la liberazione. Ascendere senza liberarsi del karma
tridimensionale potrà avere come risultato una combustione spontanea, o un'ascensione
incompleta, e questo porta all'anima, a rimanere in terza dimensione per continuare la sua
evoluzione, invece che ascendere. (Rize: Madre Terra raccoglie una nuova alba)
la Terra ha terminato la sua esperienza in Terza Dimensione, e sta adoperandosi per
incorporare integralmente una vibrazione di Quinta Dimensione, e diventare essa stessa un
Maestro Asceso Globale. L'ascensione porta il graduale cambiamento della sua biologia;
ogni specie lavora unita per ascendere in modo parallelo. A questo tempo, ogni specie
terrena sta aumentando le vibrazioni parallelamente alla Terra, adattandosi alle sue
vibrazioni globali. (Madre Terra raccoglie una nuova alba)
Ogni ascensione completata creerà un'onda risonante di amore incondizionato e di Luce che
favorirà l'ascensione di Madre Terra (la forma cristallina).
349

•

•
•

nelle piramidi c’era una camera che amplificava l’energia fotonica di 100mila volte, per
vincere la morte. Questo livello di energia sta per essere raggiunto ora sulla terra.(Madre
Terra è entrata nella 4° dimensione a maggio 1997. (iniziazioni dall'Antico Egitto)
La piena consapevolezza è un stato di essere che trascende le leggi fisiche come noi le
conosciamo e sperimenta la non separazione tra i mondi visibili ed invisibili ...
Emotivamente, la piena consapevolezza porta fine all'esperienza di paura e permette ad ogni
iniziato di sperimentare un nuovo livello di appagamento e di gioia in tutte le attività
quotidiane e le relazioni interpersonali. (la forma cristallina)

.... L'Ascensione riguarda la crescita dell'Anima e l'espansione della nostra consapevolezza;
accettare la piena responsabilità per tutto quello che pensiamo e facciamo: innamorarsi di sé stessi e
liberarsi di tutte le paure che inibiscono la nostra piena espressione; riguadagnare il nostro autorispetto nella conoscenza piena che siamo esseri magnifici di Luce che conoscono il potere
dell'amore e che vivono pienamente ogni momento di tutti i giorni, essere attivamente al suo
servizio e perciò in grado di amare i nostri nemici, sapendo che non esiste una cosa chiamata
nemico; vedere tutti, non importa chi siano, come parte di noi stessi e perciò, riveriti allo stesso
modo in cui riveriamo noi stessi, senza riguardo per il loro comportamento verso di noi.
... Il nostro viaggio di ascensione non si ferma al livello di quarta dimensione, per noi è richiesto, in
questa vita, di continuare ad abbracciare una consapevolezza di quinta dimensione. Questo
movimento del nostro pianeta e di noi stessi a gradi sempre più alti di consapevolezza, sono
destinati a realizzarsi molti anni dopo il 2013, dando a quelli che lo desiderano, un lungo periodo di
tempo per modificarsi e per vivere nella gioia, nella pace e nell'armonia; imparando a vedere il vero
volto dell'Universo come realmente è, non come pensiamo che sia attualmente. ( Da S. Thorpe:
dare un senso al viaggio dell’ascensione)
... Questa prossima fase del viaggio dell'ascensione (i prossimi quattro anni) saranno alquanto
diversi da quelli passati precedentemente. Il ritmo del cambiamento sarà veloce e furioso. Ci sarà
un'apertura completa nel mondo dei mezzi di comunicazione di massa, cosicché la consapevolezza
del pianeta potrà essere rapidamente portata a comprendere la vera realtà. Le illusioni del passato
stanno per essere lasciate a riposo. Ognuno, nel pianeta, sarà portato a conoscenza della verità, e
malgrado la loro consapevolezza sia attualmente limitata, saranno stupiti di quanto questo accadrà
facilmente. I dissensi di tutti i generi sono una forza morente, non importa in quale forma. L'Unità
sarà la parola nuova che ronzerà, e l'energia della ricostituzione sarà sentita in ogni famiglia e in
ogni comunità. (S. Thorpe: Editoriale: 15 agosto 1999)
LA GRANDE CROCE: ....
Per quelli che non hanno familiarità con il gergo astrologico, lasciatemi dire che una Grande Croce
nei segni fissi (Toro, Leone, Scorpione ed Acquario) indica l’abbondanza delle sfide,
particolarmente per quanto riguarda il cambiamento e la generosità spontanea. Questo è perché i
segni fissi non sono conosciuti per la loro spontaneità o la loro generosità incondizionata, e tutti
loro sono alla ricerca di ogni cambiamento alla loro condizione, o status quo, anche estremamente
scomodi e sconvolgenti.
La Grande Croce in questi segni fissi, condiziona ognuno sul pianeta, ci dice che tutti possiamo
aspettarci di essere chiamati a cambiare il nostro modo di vivere e abbracciare l'unità di coscienza,
imparando a dare agli altri spontaneamente e generosamente, quello che preferiremmo tenere per
noi stessi. Un'altra interpretazione di questa Grande Croce Fissa, può essere vista nel simbolo della
runa della X (croce), che si associa con la ricezione di un dono; il dono dell'associazione. Perciò,
questa formazione nei Cieli può essere vista come un dono all'umanità, che ci permetterà di
collegarci insieme per creare l'unità, per lavorare in equilibrio ed armonia l'un con l'altro. (S.
Thorpe: Editoriale 15/8-1999)
... La formazione della Grande Croce ci informa che ora è il tempo cambiare i nostri pensieri. E’ il
tempo dell'azione (principio maschile), della compassione (principio femminile) che devono
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lavorare insieme. Per donare indistintamente noi stessi in qualunque modo ne siamo capaci. La
maggior parte di noi deve imparare molto a questo riguardo e la sfida è di farlo senza paura, con
allegria e con gioia.
Iniziazione 108:
•
•

•

•

(Completamento dell’iniziazione 108 nel aprile 1999 da parte di Lady Gaia) diventano
possibili le abilitá trascendentali:
Con il completamento dell'iniziazione 108, la Terra è entrata sotto la giurisdizione di un
nuovo governo sotto la direzione di Lord e Lady Athena, i quali hanno creato un nuovo
corpo governante sulla Terra, privo di nomi personali. Si vede l'uso dei nomi, come un
segno dell'ego, e scelgono di collegarsi con l'umanità in modo anonimo. E' per questa
ragione che malgrado la loro posizione all'interno del governo della Terra, Lord e Lady
Athena useranno solo il nome Athena. Il loro governo è di natura collaborativa, non
gerarchico, e ciascun aspetto di Athena, che detiene un particolare Ashram, sostiene il
sistema dei chakra della Terra e dispensa le informazioni necessarie, per adempiere
l'ascensione della Terra negli anni a venire.
Lord e Lady Athena sono direttamente collegati alla Terra dal 29 maggio 1999. Sono venuti
a portare avanti l'ascensione della Terra. Desiderano anche l'ascensione consapevole della
gran massa dell'umanità. Per raggiungere questo scopo, hanno chiamato un altro essere sulla
Terra: Lord/Lady Agape. Il suo ruolo è di sorvegliare l'evoluzione di tutti regni della Terra
verso l'Ascensione, incluse le piante, gli animali, i minerali, i delfini, le balene e gli umani.
Lord/Lady Agape, così come Lord/Lady Athena, hanno molta esperienza riguardo
all'ascensione. Aspetti della loro anima sorvegliano l'evoluzione umana e planetaria sulla 5,
la 12, e la 18 dimensione. Questo costruisce un ponte che permetterà di condividere le
informazioni con tutte le forme che attualmente stanno ascendendo. Lord e Lady Agape ora
incarnano il Piano Buddico, Vedico e Shevico che circonda la Terra. In questo modo il loro
campo di energia, potrà riparare e ristrutturare questi piani.
Stanno avvenendo molti cambiamenti nel governo della Terra e, Lady Gaia (che rappresenta
la consapevolezza del piano Terreno). Questi cambiamenti arrivano al tempo del
completamento, nell'eterico, della 108.ma iniziazione della Terra e si sta preparando a
cambiamenti fisiologici nella forma "Cristallina" (Rize: La StellaAltieryn)
Il nuovo sistema dei chakra:

•

•

Il processo di ascensione, che la Terra sta attualmente attraversando, ha costruito un nuovo
sistema solare di chakra, che unisce i pianeti, la Terra e il Sole in un tessuto di energie
intercollegate. Questo è l'inizio dell'unificazione della Terra e degli altri 11 pianeti del
vostro sistema solare. Benché uno di questi pianeti abbia cessato esistere nella fisicità,
(Maldek) continua ad esistere nei piani eterici, ed è incluso in questa tessitura di energie
solari.
La Terra è un corpo, proprio come un corpo umano, e nel processo di ascensione, anche la
Terra deve rilasciare tutto il karma. ...Con il rilascio del karma, si recuperano le
informazioni perdute. Queste registrazioni karmiche riguardanti la "caduta" della Terra, ora
sono state in gran parte individuate e liberate da Madre Terra, fornendo le informazioni
necessarie per portare avanti il nuovo sistema di chakra. Ciò ha avuto come conseguenza, la
possibilità per Madre Terra, di mettere in moto questo nuovo sistema di chakra, ad Aprile
del 1999. (il nuovo sistema di chakra della terra)
Iniziazione globale 250 :
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•

Il rimodellamento personale e di natura globale è diventata una parte obbligatoria delle
iniziazioni nell'ascensione. Madre Terra ha attraversato il suo primo rimodellamento dopo
250 milioni di anni, conseguendo, nei mesi scorsi, il completamento dell'iniziazione 250.
Lady Gaia sta cominciando il processo di ascensione e a rilasciare il suo karma, accumulato
da tantissimo tempo della sua storia globale. (Rize: innoquità VI)

•

Il 24 gennaio 2000 la Terra ha completata l'Iniziazione Globale 250.... Questa iniziazione ha
prodotto l'espansione del Corpo di Luce di Madre Terra, i charka maggiori e minori, da un
modello singolo a triplo-cerchio, a due tripli-cerchi, o un totale di sei vortici di energia. Nel
Linguaggio della Luce, due tripli cerchi si esprimono nella vibrazione di "Integrità"
(L'Integrità, nel Liguaggio di Luce, o il paradigma di unità di coscienza, e si esprime nella
totalità di se stessi, in parallelo al proprio scopo di ascensione. La natura umana è quella di
avere una parte di se che sostiene lo scopo di ascensione, e un'altra parte (quella inconscia o
subconscia) che vuole sabotare questo intento. Incorporando la vibrazione di "Integrità" a
livello globale, si equilibrano le parti coscienti, inconscie e subconscie di Lady Gaia, la
coscienza di Madre Terra, per poter ascendere. In più, sono stati riparati e riuniti i corpi
mentali, emozionali, intuitivi e creativi di Madre Terra, ed ora ruotano intorno alla Terra in
senso orario. La riunione di tutti e quattro i corpi sottili, stabilizzano la Terra a livello di
vibrazioni di "eternità", o "senza tempo". La vibrazione di eternità consente a tutte le energia
terrene di ricominciare a muoversi.

•

L'energia immobilizzata significa "sofferenza". La paura si avverte solamente nel "tempo".
Entrando in uno stato di "non tempo", la paura globale che circonda il suo campo aurico,
comincia a muoversi.

•

Come risultato dell'incorporazione complessiva di Madre Terra nelle vibrazioni di Integrità
e Eternità, le forze regnanti del buio sono state scacciate. Questo è avvenuto
simultaneamente alla liberazione del karma che circondava queste forze. (Rize: Madre
Terra raccoglie una nuova Alba)
Iniziazione 1024:

•

•

•

•

L'Iniziazione 1024 è un livello nel quale lo scopo dell'anima diventa sufficientemente chiaro
per cominciare ad integrare l'inconscio, o la parte buia, o la parte separata, oppure quello che
avevamo deciso di non voler integrare.....(Rize: integrazione di frammenti di anima)
Rize anticipa che questo sarà compiuto non più tardi del 2007. Gli umani, delfini e balene
che desiderano ascendere fisicamente nella quinta dimensione, possono farlo anche senza
ascensione fisica, e saranno aiutati dall'Ordine di Rize..... (Rize: Conseguire uno stato di
Boddihisattva)
Lady Gaia è in procinto di rimuovere tutte le forze del buio su livello globale, in
preparazione del completamento dell'iniziazione 1024, che avverrà nel settembre del 2000.
Le forze del buio che interferiscono con il genere umano, dovranno essere radunate e
dovranno tornare all'Ordine di Rize, attraverso gli umani che stanno ascendendo. Con
l'ascensione dell'umanità, le vibrazioni raggiunte, faranno raccogliere sempre più forze del
buio dalle regioni densamente popolate. E' per questa ragione che questa chiarificazione non
avverrà in una notte, e richiederà la scelta consapevole di ascendere per poter avere l'aiuto
necessario. (Rize: innoquità VI)
Per portare avanti l'ascensione dell'anima separata dall'ascensione fisica, a Madre Terra è
richiesto di completare un certo segmento della sua ascensione globale, così come
all'umanità si richiede di completare un certo segmento della sua ascensione biologica.
Crediamo che il completamento dell'Iniziazione globale 1024, sarà sufficientemente
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•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

adeguato per portare avanti un'ascensione a livello di anima, di tutti gli esseri incarnati sulla
Terra. Questa volontà richiede anche a tutta l'umanità, di incarnare l'iniziazione 1024 nella
fisicità.
Per l'esperienza umana, il primo rimodellamento comincia all'iniziazione 1024. Le
iniziazioni 1-1024 sono utilizzate per mettere insieme i pezzi di un'intera presenza "IO
SONO", o anima. L'IO SONO non può tornare alla sua sorgente, o SuperIO, fino a che non
è intera e completa. Le Iniziazioni Spirituali 1-1024 forniscono il programma ed il sentiero
per rimettere insieme i pezzi fratturati di anima. E, una volta che l'anima sarà ridiventata
integra e avrà un completo IO SONO, potrà rimodellarsi, per la prima volta, dopo 30.000
anni di incarnazioni.
Ogni segmento di iniziazione stimola un differente rimodellamento, che porta a trascendere,
un poco alla volta, la polarità. Quando si è trascesa a sufficienza, l'iniziato comincia a
incorporare l'unità di coscienza, o in altri termini, il Linguaggio di Luce, che è una forma
pensiero basata sull'unità, che gli iniziati cominciano ad incorporare tra le iniziazioni 1024 e
15.024 (Rize:vedere "I Simboli Linguaggio di Luce").
Dall'iniziazione 1024 fino alla 5024, il rimodellamento avviene periodicamente, da una volta
alla settimana ad una volta al mese, andando verso lo stato di Bodhisattva.
Dopo l'iniziazione 1024, un segno sicuro che un iniziato deve rimodellarsi è l'arrivo di
qualche malattia o di squilibrio. Questo può significare una grande perdita di registrazioni,
che, una volta recuperate, si dovranno rimodellare, per poter cancellare e rilasciare tutto il
karma prodotto per la perdita delle registrazioni.
Tutti i piani di realtà devono essere completamente integrati per completare l’iniziazione
1024 e raggiungere lo stato di "completa liberazione". (Rize: conseguire la liberazione, pag.
1)
Gli iniziati troveranno che il Karma che circonda la propria anima fa parte dell’esperienza
della "caduta dell’uomo", contenuta dentro il proprio piano di Realtà Inconscio/Inconscio.
Questo Karma deve essere rilasciato. Questo piano di realtà è integrato dopo l’Iniziazione
1024...
quando un iniziato trascende l’Iniziazione 1024 e la sua anima si "rifonde" (questo elimina
tutte le paure, ansia, panico che vengono dalle registrazioni dell’anima, e della struttura
cellulare fisica), non crea più oligarchicamente le proprie esperienze di vita. Prima di
completare la 1024, niente di ciò che è portato nell’esperienza di vita, deve essere più
specchiato ad altri aspetti di altri piano di realtà....
Quando l’uno per cento della popolazione umana raggiungerà questo stato, tutta l’umanità
sarà liberata dalla paura, e questo avverrà anticipatamente per l’anno 2008. (Rize:
conseguire la liberazione, pag. 9)
Le Iniziazioni da 1024 a 2500 portano al superamento dei blocchi emozionali. (Rize:
trascendere il modello dei blocchi pag. 1)
Si può dire che ognuno di noi soffre di blocchi, prodotti nel tempo, dalle interrelazioni
umane, le cosiddette corde delle anime, che incarnazione dopo incarnazione, si ripetono.
Sono blocchi che ci condizionano sul piano inconscio e cosciente, e verranno liberati con
l’iniziazione 1024. (trascendere il modello dei blocchi pag. 2)
Negli individui, generalmente, i blocchi si manifestano in tre modi principali.
Il primo modello genetico si riferisce ad individui che subiscono, hanno poco potere.... Nel
secondo modello ci sono quegli individui che producono i blocchi. Sono quelli che
controllano, che arrivano a posizioni di comando, o di grande autorità, o ricchezza. La
stragrande maggioranza sono nella terza categoria, che è una combinazione delle prime due.
Qui si condizionano gli altri e si viene condizionati... Con la liberazione di questi blocchi
con l’iniziazione 1024, ogni individuo restituisce le informazioni che non gli appartengono,
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e recupera quelle che gli sono state sottratte. Questo bilanciamento produce la presa di
coscienza dell’autentica espressione della verità dell’anima, e consente uno sviluppo in tutte
le zone della propria vita che erano state trascurate...Quando si rilasciano tutti i blocchi, si
progredisce velocemente. Si scoprirà che le cose desiderate e non manifestate,
cominceranno a realizzarsi, così come saranno chiari gli scopi per i quali siamo venuti al
mondo.
•

Iniziazioni 1024-2500: trascendere il piano buddhico: Il piano Buddhico è un piano di
realtà inconscio di natura solare. Il nostro sistema solare ha un inconscio, che esiste come
risultato di blocchi solari e di distruzioni...

•

cambiamenti fisici ed energetici: In relazione alla ascensione umana, scoprirete molti
livelli di blocchi, registrati in grande dettaglio, nel piano Buddico...

Non appena è incarnato il piano Buddico, si rilasciatono tutti i blocchi relativi, e metà del
decadimento del corpo viene convertito al modulo cristallino. Il decadimento è legato alle molecole
che hanno fermato le vibrazioni, o movimento, provocando la morte cellulare. In questa sequenza di
iniziazioni, l'energia fotonica è portata nella forma, in tale quantità, che le molecole che hanno
cessato di vibrare, ricominciano a muoversi di nuovo... Dalla fine di questa iniziazione, si incarna il
modello molecolare a triplo-cerchio in tutte molecole... Il flusso di energia del primo strato dei
chakra (o lo strato consapevole) cambia dal modello "Fiore della Vita" al modello triplo-cerchio.
All'interno del modello triplo-cerchio, ciascuno cerchio o palla è un riflesso di una parte di
consapevolezza della forma fisica.
•

Con l'ascensione, il corpo si eleva in vibrazione, e nello stesso tempo, si incorpora un altro
segmento di anima, che si alloggia dentro la forma, che a quel punto può mantenere
abbastanza le vibrazioni per contenere la presenza dell'anima. Nella maggior parte dei casi,
dal completamento dell'iniziazione 1024, la forma può incarnare un'intera anima, e tutte le
fratture dell'anima sono guarite.

•

Oltre l'iniziazione 1024, continua ad aumentare la vibrazione della forma in modo tale che la
frattura tra le anime possono cominciare ad guarirsi, permettendo al corpo di incarnare più
di un'anima.... Quando un corpo potrà canalizzare più di un'anima, sono disponibili
informazioni illimitate, per adempiere il suo scopo particolare sul piano terreno.

•

Dal completamento dell'iniziazione 2500, un iniziato può incarnare da tre a quattordici
anime che hanno aderito a co-creare la vita di quel particolare iniziato...

Quando le iniziazioni superiori saranno incarnate, aumenta l'impatto individuale che un iniziato può
avere sull'intero piano terreno o sull'intero sistema solare. Per questa ragione, è presa estrema cura
con tutti gli individui che subiscono questo processo. Ciascuno iniziato deve incarnare uno stato di
totale innocuità, e la loro personalità deve prendere responsabilità piena, consapevole, per
mantenere questo stato, per muoversi verso la prossima fase del processo di ascensione.
(trascendere il modello dei blocchi,)
•

quando si raggiunge l'iniziazione 1024, diventa più evidente la quantità di griglia mancante,
e la loro capacità di mantenere o non riuscire a sostenere le vibrazioni (La griglia è la mappa
eterica che include i corpi emozionali, mentali, spirituali e istintivi, della forma individuale.
E' collocata, da tre a sei millimetri dal corpo fisico e rappresenta il programma, o piano, per
creare la forma corporea, sia essa pianta, animale o minerale). (Rize: reticoli eterici)
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•

Il chakra del cuore è di nuovo pienamente aperto nel processo di ritornare a 1,024 strati di
DNA e la forma cristallina, rendendo possibile l'esperienza dell'unione divina e la gioia
autentica.

•

Il nostro canale ha scoperto che si richiedono 24 passi supplementari oltre l'iniziazione 1024
per correggere la struttura molecolare all'interno dell'incarnazione, per invertire tutto il
decadimento cellulare. Dall'Iniziazione 1024, solamente le cellule sane sono convertite alla
struttura cristallina. Tutto il decadimento sarà superato seguendo il conseguimento dello
stato di "Completa Liberazione".

•
•
•

Il nuovo sistema ghiandolare femminile è pienamente in funzione dall'Iniziazione 1024.
Le nuove ghiandole nella forma maschile sono attivate dall'Iniziazione 1024
Il diaframma continua ad espandersi nelle le iniziazioni oltre la 1024, per sostenere una
elevata vibrazione fisica.
Le Nuove Ghiandole nel Tratto Digestivo non potranno essere completate fino a che tutto il
decadimento di questo tratto non sarà guarito nelle 24 iniziazioni che seguono la 1024.
Nuove Ghiandole nel Cuore e nel Fegato: Ci sono due nuove ghiandole nel cuore che
avranno il compito di esaminare il ritmo del cuore, ed una ghiandola nel fegato che ha lo
scopo di convertire il grasso in zuccheri durante l'esercizio fisico. Queste nuove ghiandole
saranno pronte con il completamento dell'Iniziazione 1024..
Nuove Ghiandole nei Reni: Ci sono molte ghiandole nuove nei reni, che permettono un
migliore controllo di fluidi del corpo e la produzione di acqua quando necessario. Queste
ghiandole sono attivate pienamente dal completamento dell'Iniziazione 1024.

•
•

•

•

incarnare il piano vedico: Il piano Vedico è un piano inconscio di realtà di natura
Universale... Nel piano Vedico, l'iniziato troverà tutte gli impedimenti ed i blocchi registrati
nell'inconscio Universale.. Quando un iniziato incorpora lo stato di "completa liberazione",
oppure l'iniziazione 1024, tutto il karma tenuto nell'inconscio, relativo al piano terreno, si
trasmuta, e il piano inconscio materiale si riunisce con il piano conscio. Con l'Iniziazione
2500, si trasmuta tutto il karma dell'inconscio solare. Con la 3500, quello dell'inconscio
universale. [ Conseguire una consapevolezza di 25° dimensione)

•

Ogni monade è composta da dodici frammenti di personalità, tutte incarnate nella forma
tridimensionale. Nell’iniziazione 1024 l'essere collega dodici monadi, ciascuna delle quali
ha dodici frammenti, per un totale di 144. Dodici Monadi possono canalizzare un'intera
anima.

•
•

Quando si passa l'Iniziazione 1024, si può cominciare a liberarsi delle entità di personalità.
Il passo successivo sarà di integrare sempre più la presenza IO SONO nel SuperIO.
Inizialmente, da due a 1024 strati di DNA, un SuperIO (che soprintende i collegamenti IO
SONO con Dio/Dea/Tutto Ciò Che E') è composto di dodici anime o IO SONO. Nelle
Iniziazioni 1024 fino a 5024, si comincia a sanare ed integrare l'IO SONO per il SuperIo,
fino ad un numero di 144 IO SONO. Gli IO SONO sono aggiunti gradualmente. Questi IO
SONO sono tutti aspetti di voi stessi, originati da svariate vite, dimensioni e realtà, che
devono essere integrati qui in questo processo di ascensione. (Rize: integrazione di
frammenti di anima)
Per gran parte dell'umanità, quelli che hanno raggiunto solo l'Iniziazione 12.ma o minore,
andranno sotto il governo delle Gerarchie di Terza e Quarta dimensione, governate da Sanat
Kumara e Lord Buddha. Per quelli che hanno raggiunto Iniziazione 1024, saranno sotto la
giurisdizione della Gerarchia di Quinta Dimensione, governata da Lord e Lady Sirius, dal

•
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novembre del 1997. Quelli che raggiungono lo stato del Bohdisattva nella loro ascensione
personale, sono sotto la giurisdizione di Lord e Lady Athena. (Rize: La stella Altieryn)
8° iniziazione spirituale:
•

•

Completando l’ottava iniziazione spirituale, il corpo causale ascende dal piano causale, ed
emerge nella coscienza fisica... Alla fine del 1998, quando il piano causale della Terra
ascenderà, il velo tra la quarta e la quinta dimensione diventerà molto sottile, rendendo
possibile, per quegli iniziati che hanno raggiunto la "completa liberazione", di accedere alla
quinta dimensione, e andare e venire a volontà tra la quarta e la quinta dimensione. Quando
si comincia ad integrare il corpo causale, quelle caratteristiche di polarità che sono
all'opposto del piano fisico, verranno integrate, equilibrandosi. In aggiunta, doti e abilità
andate in funzione nel piano causale, saranno portate nel piano fisico. (conseguire la
liberazione, pag. 5)
Questa è l'iniziazione più lunga da superare delle prime Dodici. Durante l'ottava iniziazione,
si collegano gli strati di DNA da 3 a 8, insieme ai chakra da 1 a 8. I due chakra localizzati
fuori del corpo (alla destra e alla sinistra della testa) discendono e si collocano vicino al
chakra del cuore. Durante questa iniziazione, i chakra saranno impegnati a liberarsi delle
paure latenti, per proseguire il processo di integrazione: 1° chakra: sopravvivenza del corpo
e della salute, problemi finanziari. La paura della morte può essere correlata con le
abduzioni dimenticate dei Grigi; 2° chakra: sessualità, emozioni. Aiuto alla liberazione di
emozioni. Ricordi di abusi sessuali e abduzioni dei Grigi, possono comparire durante questo
segmento dell'Ottava iniziazione; 3° chakra: Liberazione del senso di impotenza riguardante
l'incapacità di risolvere i problemi; 4° chakra: (diaframma). Paure ossessive, radicate nelle
esperienze di abduzioni; 5° chakra: (o cuore), bilanciamento maschile e femminile e
programmi riferiti all'amore e alle relazioni. Appena inglobato, i due chakra che risiedono
sopra la testa saranno mossi vicini alla destra e alla sinistra del chakra del cuore. Il chakra
sinistro rappresenta il femminile ed il destro il maschile; 6° chakra: (collo). Liberazione
dalla paura per l'auto-espressione creativa, sia quella propria, che quella indotta da altri; 7°
chakra. Capacità telepatiche e comunicazioni multi/dimensionali. Paura dei fantasmi o di
esseri non fisici, sono di solito indirizzati e liberati in questo segmento, che può essere anche
radicato in esperienze di abduzioni dimenticate; 8° chakra: liberazioni di paure riguardanti
la visione e la chiaroveggenza. La paura di vedere troppo, è una parte della nostra eredità
genetica, ed è legato alla paura di essere distrutti o di essere responsabile di creare un
disastro futuro; Dopo l'inglobazione dell'ottavo chakra, il corpo causale si unirà con la
personalità fisica. Questo produrrà doni e talenti sviluppati precedentemente sul piano
causale, e saranno fusi con la propria realtà fisica. (Rize: raggiungere lo stato cristico)
cintura fotonica:

•

•

L'energia fotonica è il codice chiave e fornisce le informazioni necessarie per produrre a
tempo debito il cambiamento della Terra, dalla sorgente elettrica a quella magnetica. Entrare
nella quinta dimensione significa lasciare le frequenze elettriche, perché tali frequenze sono
troppo dense da sopportare in questa dimensione.
I marcatori di tempo (che sono misurati attraverso l'"Astrologia) sono equivalenti a punti di
ingresso nel campo aurico della Cintura fotonica, che circonda il "Grande Sole Centrale". La
Terra ed il vostro sistema solare, si stanno avvicinando velocemente al Grande Sole
Centrale, che ha vibrazioni di 360.ma dimensione. Questo non può essere visto a occhio
nudo, ma solo da chiaroveggenti. Un esempio della manifestazione fisica della presenza di
energia fotonica emanata dal Grande Sole Centrale, sono i "cerchi di grano", che sono il
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•

•

•

•

•

•

risultato di modelli energetici fotonici che colpiscono la superficie terrestre, producendo nei
campi di grano dei disegni orizzontali. Ciò è prodotto dalla natura magnetica dell'energia
fotonica. Quando gli strati di grano sono colpiti dall'energia fotonica, si magnetizzano e si
attraggono l'un l'altro, e il peso della loro unione non gli permette più di stare eretti nell'aria,
e quindi si posano al suolo.
Anticipiamo che dall'anno 2005, Madre Terra entrerà pienamente nella Cintura Fotonica, e
la grande maggioranza dell'umanità avrà raggiunto la completa liberazione. L'entrata nella
Cintura Fotonica non causerà automaticamente l'ascensione di Madre Terra come predetto e
anticipato. La Divinità (nella sua revisione del processo di ascensione) ha concesso alla
Terra altri ottanta anni supplementari per passare pienamente alla quinta dimensione. Nei
seguenti ottanta anni, l'uno per cento della popolazione umana (circa 60 milioni di creature)
insieme all'uno per cento dei delfini e le popolazioni delle balene, ascenderanno in quinta
dimensione ed assisteranno Madre Terra nel suo cambio vibrazionale verso l'ascensione. Le
creature umane che ascenderanno saranno in numero sempre più grande negli anni che
seguiranno. È anticipato che entro il 2085, Madre Terra ascenderà pienamente nella quinta
dimensione e raggiungerà lo stato di Stella. (Rize: la forma cristallina)
Le piramidi d’Egitto furono utilizzate dagli iniziati spirituali, per elevare gradualmente le
vibrazioni della forma fisica, divenendo cristallina, per vincere la morte. Questo
procedimento durava circa 20 anni. Oggi l’energia fotonica disponibile, in questo settore
dell’Universo che il nostro sistema solare sta attraversando, permette agli iniziati di
completare il procedimento in un solo anno. Per prima cosa, si deve conseguire lo stato
"Cristico" o completare l’Ascensione Cosmica. Si può chiedere aiuto nella preghiera e nella
meditazione, per questa trasformazione.
Nelle piramidi c’era una camera, che amplificava l’energia fotonica di 100 mila volte.
Questo livello di energia sta per essere raggiunto ora sulla Terra. Madre Terra è entrata nella
4.a dimensione. Nei mesi recenti, il ritmo dell’ascensione e’ stato duplicato. Nei prossimi
due anni, ogni uomo, donna, bambino sulla Terra completerà la 6.a iniziazione spirituale
conseguendo la forma di "Corpo di Luce".
A partire dall'anno 2025, Madre Terra comincerà a cambiare la sua pelle, per liberarsi delle
tossine che l'umanità ha inconsciamente aggiunto al piano terreno. Lady Gaia intende
sollevare gli oceani e affondare i continenti. L'Umanità dovrà imparare a cambiare luogo o
perire. Non diciamo questo per mettere paura, ma affinché chi è consapevole, possa fornire
la guida ed assistere nel dirigere e muovere le comunità come necessario. Lady Gaia è
intenzionata a cooperare con tutti gli umani che stanno lavorando con Lei e sostenere i suoi
movimenti verso l'ascensione.
L'entrata nella cintura fotonica porterà la fine dell'utilizzo delle apparecchiature
elettromagnetiche su cui è fondata la vostra civiltà, e produrrà la necessità di sviluppare
tecnologie che possano usare l'energia fotonica. Siccome i vostri governanti non vogliono
attuare questi sviluppi tecnologici, noi suggeriamo a quelli che sono consapevoli, di ritirarsi
dalla vostra civiltà attuale e strutturino e sviluppino case e comunità che non contano
sull'elettricità, e divengano autonomi nell'approvvigionamento del cibo. Quando arriverà il
tempo, ci saranno quelli il cui compito sarà di sviluppare nuove tecnologie fotoniche che
porteranno avanti questo piano terreno...
Nella sua ascensione, la Terra diventerà di nuovo un veicolo di Quinta dimensione.
Occorrerà circa un secolo per riunificate la Terra e gli altri pianeti del vostro sistema solare,
per entrare pienamente nella fascia della cintura fotonica principale. L'unione di tutti pianeti
avverrà gradualmente nei prossimi 1000 anni, nell'energia fotonica del Grande Sole
Centrale. Questo non sarà un processo rapido, ma sarà compiuto con grande cura nel tempo,
e porterà la restaurazione della Terra, come era originalmente, nella Creazione di questo
sistema solare. (Rize: Madre Terra raccoglie una nuova alba)
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•

Lady Gaia è addolorata, dopo aver scoperto che l'energia fotonica, che dovrà produrre la sua
ascensione, è stata schermata con veli bui posti intorno alla Terra, gettati dai Kumara. I
Kumara (che sono sette) includono il Kumara della morte, dell'avidità, della concupiscenza,
della pena, della sofferenza, del giudizio, e della paura. Questi kumara hanno governato il
piano terreno per eoni di tempo. I kumara, che sono anche collegati a Sanat Kumara
(kumara significa: Maestro di Illusione), sono stati gradualmente rimossi da quegli iniziati
che sono nel processo di incorporare l'iniziazione 5024, ed hanno trasceso tutti i loro
controlli, sia dall'anima che dal fisico. Noi forniremo successive informazioni
particolareggiare su questi Kumara. I veli che i Kumara hanno messo in atto, hanno
smorzato l'energia fotonica riducendola a meno del quaranta per cento della sua capacità ed
effetti. Quelli che non hanno una forma fisica, non possono scoprire questa discrepanza, a
causa del fatto che è stato posto una specie di miraggio intorno al pianeta, che mostra una
Terra con vibrazioni più alte di quanto lo sia veramente. L'Ordine di Rize stima che la Terra
sia di 4,25 anni indietro rispetto al programma della sua ascensione. Per compensare questo
problema, l'energia fotonica è stata amplificata del 100 per centro, con il contributo delle
energie di tutti gli iniziati che hanno completato l'iniziazione 1024, e con quelle dei regni
della Natura, e questo darà alla Terra la forza necessaria per andare avanti. La Terra dovrà
fare dei cambiamenti sulla sua crosta, e questo provocherà alcuni disastri naturali, che Lady
Gaia cercherà di addolcire, nel tentativo di non generare troppa paura. Sfortunatamente, non
potrà non essere possibile evitare i terremoti, vulcanismi, le tempeste distruttive, e altre
esperienze che fanno parte della sua purificazione. Noi chiediamo di seguire la vostra guida
interiore, per scegliere dove andare a vivere quando sarà il momento. Collettivamente
parlando, l'abbattimento dell'energia fotonica è un riflesso della coscienza di massa che non
desidera il cambiamento. Molti di quelli con cui i nostri canali si relazionano, stabiliscono
ripetutamente il desiderio che questa civiltà rimanga la stessa, non vogliono il collasso
bancario, quello governativo, i disastri naturali non devono accadere, e così via. Ma, la Terra
non potrà ascendere senza radicali cambiamenti della vostra civiltà e della Terra stessa. Il
P.A. spinge gli iniziati a liberarsi di tutti gli attaccamenti materiali e permette gradatamente
una totale libertà dalle paure. Quelli che l'hanno già superate, non subiranno traumi
emozionali da tali calamità, siano essi sociali o fisici. Quelli che stanno prendendo coscienza
della loro missione, stanno diventando di sostegno e stanno sperimentando il tragitto verso
la prossima dimensione, e devono fare la loro parte per raggiungere lo scopo dell'ascensione
della Terra. Voi siete venuti qui, per essere esempi viventi di libertà, di coraggio, e di amore
incondizionato. E da questa consapevolezza di totale libertà, verrà il potenziale per la nascita
di una nuova Terra. Noi chiediamo a tutti, di elevarsi il più rapidamente possibile, per
aiutare Madre Terra nelle sue necessità.
Iniziazione 5024:

•

•
•

Anticipiamo che dopo l'Iniziazione 5024, tutti gli animali cominceranno ancora una volta a
tenere un'intera anima nelle loro rispettive forme. Anticipiamo che la Terra conseguirà la
5024 iniziazione tra il 2007 ed il 2012. (Rize: innoquità V)
l'incarnare 5.024 strati di DNA, porta allo stato di Bodhisattva, chiamato anche stato di
Innocuità (Rize: conseguire la liberazione)
Prima dell'Iniziazione 5024, c'è grande differenza tra la personalità biologica e l'anima.
Spesse volte, la personalità sarà al polo opposto delle caratteristiche dell'anima incarnata.
Queste differenze sono un risultato della distorsione, che ha creato un inconscio. La
separazione del conscio e dell'inconscio ha portato, all'interno di ogni vita vissuta, a
personalità diverse su molti piani diversi di realtà, nei passati 10.000 anni di storia umana...
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•

L'Ordine di Rize sta riparando e ristrutturando sia il materiale genetico incorporato durante
il processo di ascensione, sia il piano Buddico. Questo procedimento richiederà che l'uno per
cento della popolazione umana incarni l'Iniziazione 5024 per ri-ancorare il corretto
programma per l'Ottava Dorata del Buddha e restaurare il Piano Buddico nel piano conscio
di realtà sopra la Terra. Non appena l'iniziato completa l'iniziazione 5024, si incarna un stato
di Innocuità e di amore incondizionato...

•

Raggiungere lo stato di Bodhisattva: Per completare L'Iniziazione 5024, tutto il karma
esistente sul piano di realtà Cosmico inconscio deve essere liberato. E' su questo piano che
gli iniziati scopriranno il karma collegato ai sette Kumaras, che sono: il Kumara della
Concupiscenza, della Sofferenza, della Pena,della Morte, del Giudizio, della Paura, e
dell'Avidità. [Rize: Nuove iniziazione dall’Antico Egitto)

•

Ogni legame umano produce una corda lineare, un attaccamento, che si sviluppa tra la
griglia eterica e quella dell'altra persona collegata. Tale modello lineare si alimenta di forza
vitale, e prenderà l'energia dalla regione a cui è attaccata. ...questa è una forma di dannosità
autoindotta. Quindi, per sostenere l'Innocuità, devono essere abbandonati tutti questi legami
e corde, nel campo aurico e nei corpi sottili dell'iniziato, con il conseguimento
dell'iniziazione 5024

•

Non ci possono essere zone dove le molecole non vibrino. A causa del livello di
decadimento della specie umana, l'ascensione richiede prima la riparazione delle parti
decadute e la restaurazione delle molecole che hanno cessato di vibrare. Si richiedono
15.000 strati di DNA per realizzare una completa restaurazione di tutte le molecole della
griglia umana. Conseguire lo stato di Bodhisattva, incorporare 5.024 strati di DNA, insieme
ad un completo stato di Innocuità, è solamente il primo dei molti passi successivi, richiesti
per ripristinare l'ascensione biologica del piano terreno. (Rize, innoquità II)
Anticipiamo che dopo l'Iniziazione 5024, tutti gli animali cominceranno ancora una volta a
tenere un'intera anima nelle loro rispettive forme. Anticipiamo che la Terra conseguirà la
5024 iniziazione tra il 2007 ed il 2012. (Rize: innoquità V)
Alla fine dell’anno 2002, completeremo l’8.a iniziazione Spirituale, ed emergerà il Piano
Causale. Dopo il 2002 seguirà un livello di evoluzione, che ristrutturerà la civilizzazione del
pianeta, sui parametri dell’Amore Incondizionato. (Rize:Nuove iniziazione dall’Antico
Egitto)
Sopra il SuperIO c'è l'Anima Gruppo, che si collega quando si stabilizzano le vibrazioni
5024 e superiori, raggiunto lo stato di Bodhisattva ed integrato lo stato di Innocuità a tutti i
livelli. Gli IO SONO vengono aggiunti all'Anima Gruppo, in un modo simile a quelli del
SuperIo. Si stabilizzano le proprie vibrazioni, per sostenere la propria anima, un completo
SuperIO e un addizionale IO SONO nell'Anima Gruppo. (Rize: integrazione di frammenti di
anima)

•

•

•

•

Le piramidi era necessarie per ascendere, solo per chi aveva una vibrazione bassa. Ogni
camera delle piramidi utilizzava una varietà di strumenti per sostenere specifiche vibrazioni,
necessarie per andare da 5.024 strati a 45.000 strati di DNA. Gli iniziati entravano nelle
camere delle piramidi a vari gradi di iniziazioni e imparavano a mantenere le vibrazioni
raggiunte. (Rize: Madre Terra accoglie una nuova alba) Comunque, questi iniziati, anche
con molti strumenti di aiuto, potevano mantenere le vibrazioni senza integrare l'intera la loro
parte buia. Se non fossero state utilizzate le piramidi, gli iniziati non avrebbero potuto
imparare a mantenerle e, avrebbero cercato di portare alla luce le parti mancanti nel proprio
processo. Le piramidi rendevano facili le ascensioni per gli umani parzialmente coscienti,
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ma eliminavano anche le vere difficoltà, necessarie da trascendere. per conseguire uno stato
di Interezza e Sovranità. (Rize: Madre Terra accoglie una nuova alba)
Il calendario Maya conteggia la fine dei tempi, tra gli anni 2012 e 2015. C’è una differenza di
calcolo tra i due calendari. La morte di Gesù deve essere posta tre anni prima. In più il calendario di
12 mesi, rispetto al calendario Maya, aggiunge un anno ogni 365 anni, aggiungendo così sei anni al
conteggio attuale. Quindi al nostro calendario, si devono aggiungere nove anni. Quindi la data, per
il calendario Maya è l’anno 2007. Questa è la ragione dell’accelerazione del nostro risveglio, e la
spinta è data dal Creatore di questa Creazione, Lord e Lady Athena, e dal nostro Dio dalla 360.ma
dimensione. La Terra deve superare collettivamente, la più bassa ottava della vibrazione di quinta
dimensione, nel 2003, (conteggio attuale) per rendere possibile l’entrata nella fascia grande della
Cintura fotonica. (Rize: conseguire la liberazione, pag. 3)
Evelina di Bolzano, 19 maggio 2000
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Raggiungere lo Stato Cristico (Iniziazioni 1-12) Karen Danrich, Mila Sinoski, Tom Weber
Rama
Chiavi di Karma Trasceso
Accertamento base di Karma Rilasciato per ogni Livello Iniziatorio
SESTA INIZIAZIONE E INFERIORE
Ci saranno sulla Terra tra breve tempo solo pochissimi esseri sotto la Sesta iniziazione. In questa
fase l'essere lavora alla costruzione del corpo di luce, non ancora pienamente formato e funzionante.
Si lavorerà per liberarsi di blocchi di paure, per acquisire luce sufficiente a completare il corpo di
luce. I blocchi di paure sono simili alla catena di un rosario, ciascuna perlina forma un quadro che
rappresenta un sentimento o una credenza particolare: l'intera corona sarà composta da tutti i quadri
delle passate e presenti esperienze di incarnazione, nelle quali si ha avuto paura o si è stati deboli.
Il lavoro di un iniziato di 4/6 livello consisterà nella presa di coscienza e nella rimozione di ogni
paura. Qualche volta comprenderà karma di natura planetaria, o di vite vissute in Atlantide, o
sperimentate in altre sezioni di storia dei passati 2.000 anni. Le guide guaritrici vi aiuteranno a
rimuovere le paure e chiarire il karma passato.
Molte vite saranno riferite alla Monade, che è costituita da dodici frammenti di personalità,
incarnate tutte nella forma tridimensionale. Queste vite potranno comprendere gruppi di
incarnazioni nella razza dei Grigi o di altri tipi di Rettiliani. Quando tutti i frammenti saranno
recuperati da tutti i sistemi solari e saranno unificati, l'intera Monade entrerà a tutti gli effetti nella
propria incarnazione, con il completamento della Sesta iniziazione.
Nota: Queste informazioni sono contenute nelle registrazioni akasiche della Razza Rossa dei Nativi
Americani.
SETTIMA INIZIAZIONE
Nella Settima Iniziazione gli esseri lavoreranno per creare un nuovo sistema di undici chakra invece
dei sette che si hanno attualmente. Tratta del superamento di antiche paure che, una volta liberate,
porteranno una vibrazione sufficientemente elevata da creare il nuovo sistema di chakra. Molto del
lavoro di questo livello sarà rivolto a liberarsi del karma e delle paure di natura planetaria delle vite
passate, con l'aiuto delle guide guaritrici.
OTTAVA INIZIAZIONE
Questa è l'iniziazione più lunga da superare delle prime Dodici. Durante l'ottava iniziazione, si
collegano gli strati di DNA da 3 a 8, insieme ai chakra da 1 a 8. I due chakra localizzati fuori del
corpo (alla destra e alla sinistra della testa) discendono e si collocano vicino al chakra del cuore.
Durante questa iniziazione, i chakra saranno impegnati a liberarsi delle paure latenti, per proseguire
il processo di integrazione.
1° chakra: sopravvivenza del corpo e della salute, problemi finanziari. La paura della morte può
essere correlata con le abduzioni dimenticate dei Grigi.
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2° chakra: sessualità, emozioni. Aiuto alla liberazione di emozioni di cuore. Ricordi di abusi
sessuali e abduzioni dei Grigi, possono comparire durante questo segmento dell'Ottava iniziazione.
3° chakra: Liberazione del senso di impotenza riguardante l'incapacità di risolvere i problemi.
4° chakra: (diaframma). Paure ossessive, radicate nelle esperienze di abduzioni.
5° charka: (o cuore), bilanciamento maschile e femminile e programmi riferiti all'amore e alle
relazioni. Appena inglobato, i due chakra che risiedono sopra la testa saranno mossi vicini alla
destra e alla sinistra del chakra del cuore. Il chakra sinistro rappresenta il femminile ed il destro il
maschile.
6° chakra: (collo). Liberazione dalla paura per l'auto-espressione creativa, sia quella propria, che
quella indotta da altri.
7° chakra. Capacità telepatiche e comunicazioni multi/dimensionali. Paura dei fantasmi o di esseri
non fisici, sono di solito indirizzati e liberati in questo segmento, che può essere anche radicato in
esperienze di abduzioni dimenticate.
8° chakra: liberazioni di paure riguardanti la visione e la chiaroveggenza. La paura di vedere troppo,
è una parte della nostra eredità genetica, ed è legato con la paura di essere distrutti o di essere
responsabile di creare un disastro futuro.
Dopo l'inglobazione dell'ottavo chakra, il corpo causale si unirà con la personalità fisica. Questo
produrrà doni e talenti sviluppati precedentemente sul piano causale, e saranno fusi con la propria
realtà fisica.
NONA INIZIAZIONE
Questa iniziazione riguarda il rilascio di paure correlate con le Nove Leggi Universali. E' riferita al
nono chakra, che risiede nel centro della testa. Con il completamento di questa iniziazione, si
collega al nono chakra, il nono strato di DNA.
DECIMA/DODICESIMA INIZIAZIONE: ASCENSIONE COSMICA
Durante le iniziazioni Decima e Dodicesima, vi sono modelli karmici "cosmici" riferiti alla
distruzione avvenuta all'interno della terza dimensione. Ciascuna anima scoprirà di aver recitato
fino in fondo uno di questi cinque modelli (non solo nella forma di terza dimensione ma in tutti le
forme nella superstrada inter/dimensionale delle 360 dimensioni in questa Creazione).
Appena i modelli cosmici saranno chiariti, ci si libererà delle forme pensiero di paura che
riguardano le vite passaste e le correlazioni genetiche. Spesso, su un essere che si ritiene superiore,
si costruisce un'immagine di adorazione, o di fiducia, partendo dal presupposto che sia perfetto e
quindi lo si mette su un piedistallo. Ma nessuno è perfetto, né i Maestri e nemmeno noi.
DECIMA INIZIAZIONE
Questa Iniziazione determina l'unificazione delle Monadi che sono sintonizzate sul primo, secondo
e terzo raggio. Ciascuna Monade sarà composta da dodici frammenti di personalità incarnate
interamente nella forma tridimensionale. Vite passaste e karma relativo a ciascuna Monade
dovranno essere liberati per permetterne la discesa e l'unificazione nel campo aurico.
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Al completamento della Decima Iniziazione, si unificano tre monadi: (1° raggio) nascita alla vita;
(2° raggio) struttura di vita; (3° raggio) saggezza di vita. In aggiunta, si collega il decimo strato di
DNA, integrandosi nei 10 chakra.
UNDICESIMA INIZIAZIONE
Comprende l'unificazione del 4, 5 e 6 raggio nella monade. Vite passate e karma relativo ad ogni
Monade dovranno essere liberati per permettere la discesa della monade nel campo aurico. Al
completamento dell'Iniziazione 11, le tre monadi sono unificate nella vita dell'iniziato: armonia alla
vita (4 raggio); creatività (5 raggio); e visione della vita (6 raggio). In più, si collega l'11° strato di
DNA.
DODICESIMA INIZIAZIONE
Questa comprende l'unificazione del 7° raggio con le monadi da 1 a 6. Vite passate e karma relativo
al 7 raggio della Monade dovrà essere liberati per permettere l'unificazione del campo aurico. Al
completamento dell'Iniziazione 12 sono unificate le sette monadi. Il 7° raggio monade è quello che
dà conoscenza alla vita. Questa unificazione produce grandi abilità nella persona. Si può dare
origine a un progetto, strutturarlo. C'è saggezza, armonia, creatività, visione, e conoscenza. Un
iniziato di 12° livello trascende la limitazione del piano fisico. In aggiunta, al termine della 12.ma
iniziazione, si unificano i quattro sottopiani. E' importante ricordare che le azioni di un iniziato di
12° livello, avranno effetti immediati sugli altri e su sé stessi. L'intenzione di creare incontri gioiosi
ed amorosi porterà questa esperienza a realtà con grande facilità. Al contrario, focalizzarsi su eventi
negativi causerà incontri negativi. Le manifestazioni di un iniziato di 12° livello avranno ancora
distorsioni e deviazioni fondate su forme pensiero di paura, mantenute nei piani inconsci di realtà.
Queste credenze sono liberate nelle iniziazioni fra la 13 e la 1024.
http://www.calltoascend.org/KeyB.htm
Attaining Non-Attachment
Copyright _ 1998/99 Karen Danrich. All Rights Reserved.

363

RETICOLI (GRIGLIE) ETERICI
di Ariel Hobson & Nancy Nelson
20 Marzo 1999
Riunendosi per co-creare comunità, Ariel e Nancy hanno trovato delle sinergie, che consentono di
fornire molte informazioni che provengono dalle registrazioni dei reami delle balene e dei delfini, e
queste danno nascita a questo articolo. Ariel mantiene il carico emozionale della griglia del delfini,
e Nancy quello delle balene. Ariel (benché sia di origine delfina) ha vissuto migliaia di vite umane,
quindi ne ha più conoscenza, mentre Nancy ha avuto solo un centinaio di esperienze in questa
forma. Le esperienze di Nancy vengono dai piani interiori e dalla non-forma. Con queste due
caratteristiche uniche combinate di forma e non-forma, combinata con il carico emozionale e di
registrazioni, Nancy è arrivata alla consapevolezza che questi doni possano ora essere comunicati a
questo e a tutti gli altri piani di realtà. Questa combinazione (sotto la guida dell'Ordine di Rize) ci
ha permesso di originare un nuovo reticolo eterico (griglia) e di aggiornate informazioni per
l'umanità, tutte le specie e Madre Terra. Ciò ha prodotto un collegamento fra l'Ordine di Rize, la
stella Altyerin, e Lady Gaia, per apportare le correzioni delle distorsioni scoperte nella griglia, o
reticolo, che influisce sulla Terra e questa Creazione.
La griglia è la mappa eterica che include i corpi emozionali, mentali, spirituali e istintivi, della
forma individuale. E' collocata, da tre a sei millimetri fuori dal corpo fisico e rappresenta il
programma, o piano, per creare la forma corporea, sia essa pianta, animale o minerale. E' come
come una cartina grafica situata sopra il corpo, che le dà forma e dimensione, e che contiene le
informazioni sull'organizzazione degli organi del corpo, muscoli, ossa, etc., Il DNA, o codice
genetico, fornisce le informazioni per l'esistenza e i collegamenti con il corpo. Con la crescita,
avvengono molte cose differenti (incidenti, problemi cardiaci, circolazione, etc.), che sono registrate
dall'Akasico nel charka della Corona. La griglia contiene anche informazioni addizionali che
influiscono sui chakra, o regioni energetiche, così come sul corpo fisico, emozionale, mentale,
creativo e istintivo. Le informazioni contenute nelle linee verticali (o meridiani) riguardano la
stazza fisica, la forma, la dislocazione degli organi e le loro relazioni con tutte le altre parti del
corpo, e come il corpo stesso si collega all'ambiente. Le informazioni contenute nelle linee
orizzontali (paralleli), vengono trasportate ai chakra. La griglia è simile alle linee di latitudine e
longitudine della Terra, ed esistono in ogni essere umano, pianta, animale e minerale.
Arrivando nella forma dalla non-forma, l'anima ha bisogno di un contenitore da incorporare. Tutto
Ciò Che E' crea le impronte di una forma, con il relativo modello genetico. l'Anima sceglie il DNA
specifico e il modello di griglia che determineranno le sue esperienze nella fisicità. La forma umana
iniziò con un modello co-creato con l'anima, per produrre un processo individuale, o esperienza di
una vita. Il modello genetico DNA, seleziona il colore dei capelli, il sesso, il tipo di corpo, forma e
dimensione, per manifestare le proprie esperienze o lezioni.
Abbiamo visto che, quando si raggiunge l'iniziazione 1024, diventa più evidente la quantità di
griglia mancante, e la sua capacità di mantenere, o non riuscire a sostenere le vibrazioni. La
possibilità che abbiamo ora di osservare la griglia, è resa disponibile dall'Ordine di Rize, che ha
rivisto tutte le implicazioni di una griglia incompleta, ed ha creato nuovi programmi e ologrammi
per l'impronta umana, così come di tutte le altre specie, fornendoci un modello per l'ascensione.
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All'interno di questi modelli eterici, è consentito, a tutti noi, percorrere i sentieri verso la
Sorgente/Tutto Ciò Che E', senza distorsioni.
Appena raffiniamo ed aumentiamo le nostre vibrazioni e aggiungiamo più strati di Dna,
diventeranno evidenti le linee mancanti della griglia. Queste mancanze creeranno una curva, un
salto nella griglia. E paragonabile ad un disco rigato che produce dei salti nei solchi. Il solco
saltato/mancante crea un'opportunità per Melchizedek e l'Ordine di Melchizedek, e dei Kumara
(vedere gli articoli di Karen Danrich), per ottenere l'accesso a queste griglie. La distorsione più
importante è che produce una separazione fra Tutto Ciò Che E', e le forme pensiero che sostengono
paura, morte, sofferenza, giudizio, gelosia e avidità. Così facendo, si è creato un sistema veramente
unico, che è stato difficile scoprire, perché ogni sistema individuale è diverso. Non c'è un modello
costante nelle griglie mancanti che possono essere catalogati - nessuna formula standard - che ci
può fornire il sistema più efficace per correggere la distorsione.
Noi ringraziamo e benediciamo gli iniziati che sono passati attraverso l'iniziazione 1024. Questi
Esseri hanno camminato sulla lama di un rasoio, per aprire un sentiero per tutti noi. L'Ordine di
Rize ha revisionato tutti questi aspetti. Con le nuove sagome fisiche dell'Ordine di Rize, siamo
anche in grado di osservare la griglia incompleta di quegli iniziati sotto la 1024 e fornire loro le
sagome rivisionate, per poter continuare il loro lavoro su base individuale e di gruppo. I risultati di
questa revisione delle griglie sono: a) aumentata forza nel campo aurico; b) disponibilità di
informazioni sottili, prima inaccessibili, sui chakra e le regioni del corpo; c) con l'assimilazione di
queste griglie, nei mesi successivi, gli iniziati saranno in grado di mantenere una vibrazione più
elevata e continuare sulle loro iniziazioni per la loro ascensione. I risultati potranno variare da
individuo a individuo e dipenderanno da quanta griglia è stata riparata. L'integrazione della
riparazione richiede approssimativamente da tre a cinque giorni, e l'assimilazione nella coscienza da
quattro a otto settimane. Fino a che il lavoro di riparazione non avrà dato i suoi frutti, in tutti gli
aspetti multi-dimensionali individuali, il corpo fisico potrebbe essere sottoposto a dei blocchi di
informazioni, fino al loro ripristino nella linea eterica. Questo produrrà a tutti i corpi eterici di
sanarsi ed integrarsi nel miglior modo possibile, senza sovraccaricare il corpo fisico.
Voi potete chiedere l'assestamento delle griglie all'Ordine di Rize nelle vostre meditazioni o nel
sonno. L'Ordine rinnoverà le vostre sagome, vi assegnerà delle guide e vi farà visitare i suoi Templi.
I Templi che possono essere visitati sono: il Tempio della Non-Forma, per vedere se tutta la griglia
originale, da Tutto Ciò Che E', che vi ha mandato è intatta nella sua forma; un altro può essere il
Tempio della Comunicazione, che permette un flusso di informazioni più chiare; Il Tempio delle
Registrazioni, per vedere se le vostre registrazioni sono simili alla codifica originale di Tutto Ciò
Che E'; il Tempio della Guarigione, che pulisce e rilascia ogni impianto e codice distorto; il Tempio
dell'Unione Divina, che vi riporta all'unità e al benessere; il Tempio della Saggezza/Conoscenza,
che raccoglie tutte le informazioni che avete prodotto dalle vostre esperienze sulla Terra e per
aumentare la vostra saggezza; il Tempio della Struttura, per assistere la ristrutturazione della vostra
griglia in forma; o possibilmente il Tempio della Pace, che permette di essere più centrati ed
ancorati alla forma. Questi sono solo alcuni dei Templi disponibili, e potrete essere diretti in altri
Templi all'interno dell'Ordine di Rize.
Crediamo che queste informazioni gettino luce sulla necessità e l'importanza di avere una griglia
eterica completa in funzione per il proprio sentiero di ascensione. Questa fornisce le informazioni e
le sagome per cominciare senza distorsioni il processo di evoluzione. E' uno di quei strumenti che
cominciano a permettere di manifestare la propria maestria nel piano fisico, nella propria olografica
unicità multi/dimensionale. Noi desideriamo il vostro bene in questo viaggio.
Namaste.

365

Il Linguaggio di Luce i "Tarocchi del Linguaggio di Luce" sono il nuovo linguaggio che stanno
utilizzando quelli che stanno ascendendo, sia umani, delfini, balene, piante, animali e forme
minerali, e sono utilizzati per la comunicazione. Questi simboli hanno sbalorditivi risultati di
guarigione, quando sono visualizzati da quelli che stanno ascendendo. Anticipiamo che
pubblicheremo una serie di Carte del Linguaggio di Luce, ed un libro, alla fine dell'anno 2000.
Comunque, è disponibile un temporaneo mazzo di carte che può essere stampato direttamente nella
propria stampante a colori. L'Ordine di Rize desidera che gli iniziati intorno al mondo, che
necessitano di tali simboli e vibrazioni, di riceverli adesso, ed è per questa ragione che il materiale è
reso disponibile attraverso il sito web. (per ulteriori informazioni sui Templi dell'Ordine di Rize, vi
rimando all'articolo tradotto: I Simboli del Linguaggio di Luce
(http://www.freeweb.org/newage/franco2000/simboli.htm ), con i 48 simboli che sono collegati ai
primi 48 templi dell'Ordine di Rize, e che contengono anche il file PDS per i Tarocchi).

Il Cambiamento Dimensionale
La "MerKaBa semplificata", il nostro Corpo di Luce e la sua Multidimensionalità.
Fatti sconvolgenti e nascosti. Le coperture del Governo Segreto. La "Situazione
della Nazione"
Seminario introduttivo sulla preparazione al cambiamento vibrazionale nostro e della Terra.
Seminario condotto da Franz Winkler.
Formato: 2 giorni oppure 1 week-end, in lingua italiana (minimo 7 persone).
(Lo stesso seminario è anche disponibile in "English" o "Deutsch").
Per approfondire questo argomento clicca su "11:11".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- La Nostra Trasformazione La Geometria Sacra, la Scienza e la Spiritualità si sposano. Preparazione
concreta al Salto Quantico tramite l'allenamento del nostro Corpo di Luce. La
nostra Missione ed il Potenziale Umano in questi tempi straordinari.
La "MerKaBa semplificata", il nostro Corpo di Luce e la sua multidimensionalità.
Seminario di approfondimento sulla preparazione al cambiamento
vibrazionale nostro e della Terra.
Seminario condotto da Franz Winkler.
Fromato: 3 o 4 giorni, in lingua italiana (minimo 7 persone).
(Lo stesso seminario è anche disponibile in "English" o "Deutsch").
Per approfondire questo argomento clicca su "12:12".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Corso
"13:13"
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- La Nostra Preparazione Serate introduttive sulla crescita personale e
la preparazione al cambiamento vibrazionale.
Seminario di approfondimento sulla preparazione al
cambiamento vibrazionale nostro e della Terra.
Corso condotto da Franz Winkler.
Froma: Serate oppure giornate di aggiornamento,
in lingua italiana (minimo 7 persone).
(Lo stesso seminario è anche disponibile in "English" o "Deutsch").
Per approfondire questo argomento clicca su "13:13".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seminario
"Il Fiore della Vita"
"The Flower of Life" - Workshop
- La MerKaBa secondo l'insegnamento della tradizione "Melchizedek" Allenamento della "MerKaBa originale",
condotto da Drunvalo Melchizedek tramite video cassette,
facilitato da Franz Winkler.
Seminario di approfondimento sulla preparazione al
cambiamento vibrazionale nostro e della Terra.
Forma introduttiva 3 giorni/min. 7 persone, in lingua italiana.
Forma avanzata 7 giorni/min. 7 persone, in lingua italiana.
(Lo stesso seminario è anche disponibile in "English" o "Deutsch").
Per approfondire questo argomento clicca su "FOL".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seminario
"Trasformazione Profonda"
- La Nostra Crescita Personale Cambiare se stesso attraverso il gioco un modo per trasformare le nostre paure e sfide con nuove intuizioni.
Seminario intensivo e pratico sul nostro cambiamento vibrazionale
attraverso un lavoro approfondito di auto-purificazione sui livelli emozionali e mentali.
Seminario condotto da Franz Winkler.
Forma: 2 giorni oppure 1 week-end, in lingua italiana (minimo 7 persone).
(Lo stesso seminario è anche disponibile in "English" o "Deutsch").
Per approfondire questo argomento clicca su "Trasformazione".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seminario
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"I Chakra"
- La Nostra Preparazione Seminario sulle nostre Energie Sottili e la Kundalini.
Condotto da Eugenia Ortolani e Franz Winkler.
Forma: 2 giorni oppure 1 week-end, in lingua italiana (minimo 7 persone).
Per approfondire questo argomento clicca su "Chakra".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scuola di Astrologia
Seminari e Corsi di "Astrologia Normale" e "Astrologia Karmica"
Condotti da Eugenia Ortolani, in lingua italiana.
Per approfondire questo argomento clicca su "Astrologia".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sedute individuali"
Astrologia / Immagini dell'Anima
Consultazioni private da Eugenia Ortolani (in lingua italiana).
Per approfondire questo argomento clicca su "Individuali".
"... siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza umana
e non esseri umani che stanno vivendo un'esperienza spirituale."
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Per gentile concessione di Carlo Barbera : http://utenti.tripod.it/shanga/index.html

L’esposizione di una ricerca di frontiera
Shamballa
La Natura Vivente di Gaia
Un pianeta multirazziale e multidimensionale
Il contatto con gli Dei
Le radici dell’Essere
Alcune premesse sono necessarie prima di esporre il teorema di Shamballa. Gaia è una Madre
generosa e benigna e protegge ogni sua creatura. Gaia è una creatura vivente. E nel medesimo
tempo una cellula dell’Organismo Macrocosmico che partecipa all’evoluzione di ciò che viene
chiamato Dio. Sotto uno strato di circa 600 miglia al centro del quale si trova l’asse di gravità si
apre l’immensa cavità interna, illuminata da una massa di energia cinetica solare di circa 600 miglia
che emana la radiazione che diviene luce e calore e vita al contatto con l’atmosfera interna. La
cavità misura circa 5800 miglia ed è illuminata da una costante e tenue luminosità dorata, da un
clima tropicale che rende la natura rigogliosa e prolifica. I poli magnetici di Gaia si aprono in un
respiro ciclico di 24 ore ogni sei mesi. L’apertura misura circa 1400 miglia. Essi sono due dei nove
Chakra (Centri di Energia Vitale) che Gaia possiede. Il Chakra di base è al centro del pianeta, nel
nucleo di energia solare che illumina l’interno. Qui dimora la Potenza Cosmica di Gaia. Tutto il
Potere sulla materia, sull’energia e sulle dimensioni spazio-temporali realizzata dalle creature
viventi scaturisce da questa cosmica sorgente. Gli altri sei chakra si trovano sull’asse equatoriale, a
formare fra loro angoli di 60° e regolano ciascuno un aspetto dell’esistenza di Gaia. Gaia è una
creatura meravigliosa, feconda e generosa dalla natura multidimensionale. Vivono all’interno di
essa diversi gruppi razziali con culture e tradizioni molto diverse fra loro. Fra molti di loro
intercorre una diversità di frequenza vitale determinata dallo stato evolutivo raggiunto. Alcuni
popoli occupano gigantesche caverne situate nel sottosuolo, comunicanti fra loro per mezzo di
gallerie che compongono un reticolo di energia cristallina. Qui si trovano alcune famose città
abitate da popolazioni terrestri anticamente emigrate nel sottosuolo, la maggior parte delle quali
vive in una dimensione estremamente evoluta e progredita rispetto alla vita umana di superficie.
Vivono in perfetta simbiosi con il pianeta e con la sua realtà vivente. Nelle cavità del sottosuolo del
pianeta si trovano anche basi segrete di gruppi extraterrestri. Alcuni di questi sono in relazione con
il potere occulto terrestre. Altri sono in relazione con il sistema operativo di Agartha. Altre
popolazioni occupano la grande cavità interna del pianeta, nel continente interno di Agartha. Qui si
trovano, oltre ad alcuni nutriti gruppi etnici terrestri, anche alcune grandi colonie di popolazioni
extraterrestri provenienti da diversi punti della galassia. Anche questi gruppi vibrano fra loro su
diversi livelli dimensionali. La città eterica di Shamballa è l’espressione più elevata della
civilizzazione interna e vibra su frequenze solari. In essa viene concepita l’idea creativa ed istruito il
programma astrale dell’evoluzione di Gaia. In Shamballa vivono gli Esseri Dei. Gli abitatori degli
Astri. Esseri straordinari, che vibrano su frequenze elevatissime, detengono la Gnosi della
Coscienza Solare, utilizzano abitacoli fisici dinamici, liquidi. Sono i colonizzatori di Gaia, come
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dell’intero sistema solare, ed i creatori della razza umana. Signori Astrali giunti da Sirio,
mantengono le radici in Orione. Patria delle loro dinastie. Ma Essi sono Dei Solari. Girano più
veloci dell’universo. Ne sono la Forza trainante. Collegano gli Astri. Sono gli impulsi cerebrali nel
sistema nervoso dell’Organismo Macrocosmico. Connettono continuum spazio-temporali. Aprirono
una porta stellare su questo sistema nascente. Lo portarono ad un nuovo livello evolutivo. Lo hanno
accompagnato nella evoluzione. Ha mutato già il Sole. Muterà nuovamente. Sarà una nuova epoca e
nuovi Dei daranno la Luce. Sono Dei Solari. Giocano tra gli Astri il gioco della Creazione. E quello
che hanno creato su Gaia è un gioco meraviglioso. Hanno dato vita ad un vivaio di sistemi genetici
in evoluzione. Questo sistema solare e questo pianeta in particolare sono al centro di un titanico
progetto di evoluzione cosmica e di colonizzazione dell’universo. In questa saga familiare degli Dei
è la discendenza del potere del Leone. Si accenderà un nuovo Sole. Gaia riceverà il suo sposo e darà
alla luce una nuova razza. Tra questi Esseri sono i Maestri istruttori che hanno percorso Gaia,
rappresentanti della Gerarchia Astrale di Shamballa. Tra Essi un essere di Cosmica Coscienza e di
Suprema Potenza che ha posato il suo sguardo su questa creatura femminea e l’ha resa madre della
sua stirpe. Egli è il Capo, il Maestro ed il Padre della più antica tribù solare di Agartha. Egli è il
Sovrano Spirituale di tutti i popoli di Agartha. Gli Esseri Solari, compongono la gerarchia cosmica,
triplice espressione della Coscienza Solare: planetaria, universale e cosmica. Essi esistono su
superiori frequenze, totalmente divincolate dal regime temporale. Attraversano le linee del tempo e
ne subiscono gli effetti solo fino a quando ne rimangono immersi. Ma la loro entità mantiene
inalterata la propria natura immortale. Possiedono straordinarie capacità mutanti con le quali
possono costruirsi un corpo creato dalla propria sostanza energetica liquida, cristallizzandola o
“vetrificandola” su frequenze vibratorie inferiori, oppure istruire su tutti i livelli la nascita fisica di
una entità scelta e programmata, appartenente a dimensione inferiore, per farsi personificare in
missioni durature o limitate nel tempo. Entrare in contatto con uno di questi esseri significa
sperimentare, in un istante, stati di coscienza paradisiaci e ricevere una straordinaria forza evolutiva
interiore. Gli esseri umani di superficie possono entrare in contatto con queste dimensioni solo per
mezzo della consapevolezza del proprio dinamismo eterico-astrale che più è in grado di recepire le
elevate frequenze solari e che rende le esperienze di contatto molto più soddisfacenti e concrete di
come potrebbero essere vissute all’interno delle percezioni sensoriali dell’abitacolo fisico. Entrare
in contatto con questi Esseri significa vincere le barriere illusorie della morte e prendere coscienza
della propria natura astrale. La coscienza umana si dilata nei volumetrici livelli dell’Essere. Ed il
cuore trabocca nella fiamma dell’Amore puro, il Soma degli Dei. La materia si nobilita di Armonia
ed il corpo fisico si sublima in istanti di suprema trasparenza in cui gli atomi si accordano su
frequenze di luce. Entrare in contatto con uno di questi Esseri è la benedizione che ogni uomo di
questa terra dovrebbe ricevere. La beatitudine che ogni creatura vivente dovrebbe provare.
La Luce di Shamballa illumini il nostro cammino.
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Notizie da Sirio
La cintura fotonica (Ultime informazioni di Sheldan Nidle)
Prefazione
Capitolo Primo: Ultimo aggiornamento sulla missione
Capitolo Secondo: Indizi sul cielo e sulla terra
Capitolo Terzo: Verso una nuova realtà
Postfazione
Prefazione
Lo scopo di questo lavoro è di aggiornare il libro "Verso una Società Galattica" , così da
comunicare al lettore che cosa avviene in questo momento sulla terra e in cielo. Da quando il libro è
stato pubblicato, ci sono state molte prove che confermano le mie asserzioni, però verificano anche
un leggero cambiamento riguardante lo scenario che è stato descritto. Nel corso di questo lavoro
cercheremo di darvi ulteriori informazioni. Certi cambiamenti, premessi nel libro, hanno dato solo
un’idea poco profonda della nuova realtà.
Uno riguarda gli eventi profetici della grande pace galattica, che adesso è iniziata. Queste trattative
venivano solo accennate nel mio libro, senza essere state descritte dettagliatamente; ma adesso sono
l’evento più importante nel cosmo. Un altro argomento riguarda la natura della cintura fotonica e
ciò che è avvenuto dopo la pubblicazione del mio primo libro. Anche qui sono avvenute delle
sorprese e la storia non è ancora finita. Inoltre tratterò della cometa Hale Bopp e del suo
accompagnatore Nibiru. Anche qui apprendiamo che questo relitto è molto di più di quel che
sembra.
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Dobbiamo vedere tutte queste cose come intessute una nell’altra, rappresentanti uno schema olistico
e profondo, che il creatore ha tessuto per noi. Questo piano divino ci viene rivelato in una maniera,
che é molto incredibile e saggia. Ogni passo è compiuto come una mossa di uno scacchista
illuminato ed ha un identico significato su diversi livelli. Ogni mossa è fatta per poterci avvicinare
alla nostra meravigliosa meta, cioè il contatto con i nostri antenati e i nostri fratelli e sorelle nel
cosmo. Il sentiero ci conduce, attraverso una profonda riflessione, al vero significato dell’anima
umana e ci dimostra che questa verità è la base per quello che siamo veramente. Noi tutti siamo alla
ricerca della verità e ricerchiamo la base di tutte le cose che esistono nel creato. Tutti aspiriamo, in
qualche maniera, a fondere le nostre conoscenze con le conoscenze profonde del nostro creatore. È
arrivato il momento in cui questo desiderio si avvera, non solo per gli eletti, ma anche per tutti noi.
Adesso ci troviamo nel breve lasso di tempo prima del primo tentativo di entrare in contatto con i
membri dei regni stellari e della Federazione Galattica. Significa, che siamo molto vicini ad un
nuovo mondo nel quale saremo in grado essere ciò che siamo veramente. Dai primordi, la civiltà
umana si fondava su cosiddetti Dei che ci proteggevano dalla nostra natura primitiva e ci davano
regole e leggi, sulle quali si basa nostra civiltà umana. Molti scienziati hanno tentato di esaminare il
significato più profondo di quello che noi chiamiamo civilizzazione.
La deduzione che questo lavoro vuole provare, consiste, in realtà, nell’essere discendenti delle stelle
e parte di un piano divino, che ci ha portato, per molti millenni, lontani. Adesso siamo ad una
deviazione che ci riporterà sulla giusta via, permettendoci di riconoscere il nostro vero posto nel
cosmo. La nostra quarantena è finita. Questo è verificabile anche tramite la ricerca genetica, perché
tutta la vita, in special modo quella umana, si è sviluppata in una triplice corda proteica, che è la
base della nostra esistenza fisica. Questa scoperta ci dimostra che la via del ritorno per
l’integrazione totale del nostro Se spirituale e fisico, non è così progredita come riteniamo. La
chiave per l’accesso la troviamo in una nuova branca della biologia: la biologia quantistica. Questa
nuova biologia conferma l’unione tra il corpo e lo spirito.
La biologia quantistica afferma che la forza del pensiero può trasformare le cellule del corpo e il
metabolismo, ma più importante ancora, è in grado di rimodellare il nostro RNA/DNA. La
coscienza può ora, visto da una prospettiva scientifica, essere in grado di provocare cambiamenti
nella nostra natura fisica. Il punto focale di questa scoperta concerne la struttura dei geni.
Genetisti hanno scoperto che negli ultimi cinque anni, gli uomini hanno adoperato questa terza
corda del loro DNA/RNA per modificarsi in un’entità più profonda. Molti bambini che sono nati
con una triplice corda DNA/RNA legata, hanno capacità sorprendenti, come p.e. trasmissione di
pensieri, sparire e riapparire volontariamente (teleportazione) e di muovere, senza difficoltà, oggetti
pesanti nello spazio. Sembra che stiamo per diventare molto più coscienti. Bisogna aggiungere, che
negli ultimi tre anni il numero di persone che hanno modificato il loro essere in una maniera o
nell’altra, è aumentato in modo considerevole. Senza dubbio la nostra specie sta attraversando un
cambiamento profondo.
Non solo il nostro corpo si è modificato, ma diventiamo sempre più consapevoli anche del lato
spirituale della nostra natura. Questo risveglio spirituale porta ad uno studio più approfondito di
argomenti che precedentemente ci sembravano troppo estranei o troppo difficili. Così ci siamo
interessati ad esempio di angeli, di UFO e dell’origine extraterrestre di tutta la vita sulla nostra terra.
Sembra che abbiamo una necessità impellente di conoscere la connessione delle cose. Pare che
esista una fila interminabile di opinioni, che cercano di spiegare questo aspetto dello scibile umano.
Vorrei aggiungere ancora questo: cercate di comprendere questi argomenti con il cuore e non con la
mente. La base di questo settore della scienza nel quale vi immergerete, sono i sentimenti, la
passione e la verità della vostra anima intuitiva. Questa è una profonda svolta nella nostra civiltà
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attuale. La terra è alla soglia per entrare nella quarta dimensione, e noi dobbiamo imparare molto di
più su noi stessi di quanto non abbiamo mai creduto.
Dopo che questi profondi cambiamenti hanno aumentato la loro intensità, dobbiamo accettare che
succeda qualcosa in noi di molto fondamentale. E siamo tutti sotto pressione. Così anche il nostro
karma è molto accelerato. Vi sarete certamente accorti che, quando un karma è creato, è anche
dissolto molto velocemente. Questo avviene anche nel giro di poche ore o di pochi giorni. Viviamo
in un mondo che è trasformato molto velocemente in qualcosa a cui non siamo abituati. Un effetto
ulteriore è che la linea del tempo annuale si accelera. Molti che osservano il tempo, constatano che
gli ultimi anni si sono evidentemente accorciati in mesi. Scienziati mi hanno fatto notare che l’anno
1996 in realtà è il 2000, e che adesso (pubblicato in tedesco nel 1997) siamo all’inizio del 21esimo
secolo.
A questo riguardo, molti chiaroveggenti che si sono proiettati con le loro facoltà nell’anno 2012,
hanno constatato che intorno alla data magica del 21-12-2012 esiste un blocco. Anche il calendario
Maya ha definito questa data come la fine del nostro tempo. La coincidenza di tutti questi eventi ci
dimostra che questo è il tempo nel quale la nostra terra si dirige verso una nuova realtà.
La nuova verità sembra dire che una nuova "era dorata" sta per giungere a noi. Il presentimento di
questa "età d’oro" sembra essere il nostro primo contatto con civiltà extraterrestri evolute. Sembra,
a tutti quelli che esaminano il futuro della nostra civiltà, che il nostro ulteriore sviluppo dipenda da
una sorta di scambio intelligente con extraterrestri. L’unica domanda che si pone è "quando e
come". In questo momento la nostra civiltà è arrivata ad una serie di punti morti, che nei prossimi
decenni potrebbero portare alla sua eliminazione. Ogni volta che ci avviciniamo ad uno di questi
scenari, scende in campo l’intervento divino a cambiare il corso degli eventi. Anzi, parecchi
scienziati che hanno studiato le antiche civiltà, hanno notato che molte delle loro tecnologie
derivavano da contatti con extraterrestri. Questo sembra ripetersi anche per la nostra civiltà.
Effettivamente molte persone hanno già avuto contatti.
La Gerarchia Spirituale invia molti messaggi mediante "psichici" (che sono
chiaroveggenti/chiarudienti) i quali ci comunicano che avverrà qualcosa di meraviglioso e
incredibile. Esistono indizi che fanno supporre che presto possano avvenire o un atterraggio di
massa e/o una visita in massa dai regni angelici. Dopo la pubblicazione del mio libro "Verso una
Civiltà Galattica" ho trascorso molto tempo ad ottenere notizie da fonti differenti che hanno
approfondito questo argomento. Il risultato è che le mie predizioni non si differenziano da quasi
tutte le informazioni canalizzate. Mentre sto scrivendo questo libro, arrivano nuove notizie sul
primo contatto con la Federazione Galattica. Riguardano anche l’accompagnatore della cometa
"Hale-Bopp". Per caso anche molti scienziati mi hanno informato che questa cometa, dal momento
della sua scoperta all’inizio dell’anno 1995, ha effettuato sei correzioni di rotta, talmente palesi da
poter solamente provenire da un oggetto artificiale o controllato intelligentemente. Questa "cometa"
è una nave spaziale che si è camuffata da cometa. Bisogna inoltre aggiungere che il suo
accompagnatore è quasi quattro volte più grande della terra ed è in grado sia di manovrare intorno
all’oggetto, sia anche di mantenere una distanza di ca. 150.000 miglia dalla "cometa". Ha anche
inviato parecchi messaggi via radio nel settore della banda "K" superiore.
Questi messaggi sono dati – secondo diversi scienziati americani – in forma di pitogrammi, che
vengono decodificati da una équipe del governo statunitense, con sede nella California del Nord.
Questo dimostra che in essenza esiste una grossa difficoltà nella rivelazione di queste date a causa
della segretezza dei governi terrestri. La difficoltà di ottenere queste importanti informazioni su
quanto è avvenuto si è dimostrata in due punti sui i quali mi sono occupato molto intensamente.
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1. La cintura fotonica. Sembra che il governo statunitense ed un gruppo di oltre 18 università
di ricerca, lavorino a questo progetto con un budget di oltre 100 milioni di dollari, per
esplorare le due cinture fotoniche. Questo progetto sottostà alla massima segretezza, ed
avviene in luoghi diversi: nello stato Utah/USA e in Argentina. Sono venuto a conoscenza di
questi progetti casualmente, perché nell’estate 1996 qualcuno, che dichiarava di essere una
specie di inviato scientifico, mi ha consegnato fotografie, videonastri e importanti
informazioni riguardanti la cintura fotonica. (vedi pag.Internet http//:www.portal.ca/ground/crew). Questa informazione veniva confermata anche da un'altra persona, che
conosce alcuni astronomi che si occupano di decodificare e spiegare le pittografie di un altro
oggetto, conosciuto come accompagnatore della cometa "Hale-Bopp". Anche in questo caso
era ordinata la più stretta segretezza, per ostacolare la divulgazione sugli eventi futuri. E'
molto grave dover combattere costantemente contro l’occultamento di questi fatti e
diventare non più credibili, anche se noi non facciamo altro che riferire nude realtà.
Dobbiamo capire che stiamo vivendo un tempo di profondissimi cambiamenti, che non
riguardano solo il nostro pianeta ma anche noi. Ecco altre prove:
2. Sappiamo che l’inverno 1996/97 è stato particolarmente severo e insolito. In tutto il mondo,
le temperature hanno raggiunto nuovi record. In zone dove normalmente non cade la neve e
i fiumi non si ghiacciano, è accaduto proprio questo. Inoltre, le correnti del golfo ed i venti
si sono comportati in maniera veramente strana. Questa volta non possiamo dare la colpa a
"El Nino" nelle zone equatoriali degli oceani. E' piuttosto la pressione avversa che rode
l’atmosfera terrestre. Questo effetto può essere osservato anche nelle tempeste mostruose
nell’atmosfera esteriore che hanno velocità di 300-500 miglia all’ora. Queste tempeste
furono scoperte da scienziati per la prima volta nella metà degli anni ‘90 e da quel momento
sono soggette a trattative segrete.
2. Gli scopritori temono che queste tempeste possano raggiungere l’atmosfera inferiore nei
tardi anni ’90, portando ad una serie di gravissime catastrofi. Perciò, anche in questo caso fu
ordinata la segretezza più assoluta. Tutto ciò porta alla conclusione che il nostro pianeta si
sta preparando ad una nuova realtà. Come uno scienziato mi ha recentemente detto in un
colloquio, il momento di questo cambiamento per una nuova realtà planetaria può avvenire
in ogni momento, ma pare, che possa già accadere prima della fine dell’estate 1997. Ancora
una volta (e questo è un segno) siamo davanti ad un cambiamento della nostra realtà e
questo evidentemente ora viene riconosciuto anche dalle nostre guide spirituali. Questo
fenomeno porterà ad un paradigma totalmente nuovo di ciò che è vero o no. In questo caso
la scienza e gli scienziati ci hanno dato indicazioni su che cosa dobbiamo aspettarci
dall’arrivo della nuova realtà.
La cosmologia ha scoperto che l’universo fisico non segue sempre le leggi fisiche conosciute.
Energie, nuvole di gas ed anche galassie, si comportano in modo davvero molto strano. Gli stessi
paradossi appaiono anche nel mondo fisico subatomico. Le conoscenze dell’universo ci portano ad
una nuova comprensione della realtà. In questi ultimi decenni questo è stato l’argomento principale
dei nostri scienziati.
Serbando segrete queste conoscenze per mantenere le vecchie scuole ortodosse, ha impedito che
queste nozioni potessero diventare di pubblica conoscenza. Dappertutto il vecchio ordine ha cercato
di mantenere questa facciata; però esiste qualcosa in queste nuove scoperte segrete che
incoraggiano gli scienziati a vuotare il sacco. Come ho sentito, nell’inverno e nella primavera 1997
un maggior numero di scienziati saranno pronti a parlare su cosa sta avvenendo nel cosmo e
nell’atmosfera, nei continenti e negli oceani del pianeta Terra. Questi rapporti contribuiranno
finalmente a far capire la verità agli abitanti della Terra perché possano prepararsi all’incontro
inevitabile con gli extraterrestri.
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Accanto ai cambiamenti basilari della realtà, espressi ancora nelle controversie degli scienziati, ci
sono anche i molti tentativi riusciti dei governi terrestri, di negare l’esistenza degli extraterrestri.
Questo occultamento comprende anche la dimensione dei contatti che hanno avuto con loro. Ci si
pone la domanda: "perché questi contatti non sono stati discussi pubblicamente?". In realtà quasi
tutti questi incontri degli ultimi anni sono stati tentativi di extraterrestri della Confederazione
Galattica, bendisposta nei nostri confronti, per preparare la popolazione della Terra a questo primo
contatto. La risposta dei governi è stata un miscuglio di panico e paura. Uno dei casi peggiori è stato
l’impedimento dell’apertura del museo ufologico giapponese all’inizio del luglio 1996.
Il governo statunitense, che è uno delle maggiori nazioni commerciali, con l’aiuto di diversi accordi
economici costrinse il governo giapponese, a chiudere questo museo, prima della sua apertura.
Quest’azione indegna fu fatta solamente perché il museo voleva mostrare i corpi di due
extraterrestri e di un UFO. Dopo l’apertura, diverse nazioni avrebbero dovuto rivelare sia i loro
documenti segreti, che confermano l’esistenza degli U.F.O, sia che avevano contatti con loro già da
decenni. Evidentemente certe persone in posizioni importanti nel governo statunitense volevano
mantenere il segreto. Però questa cospirazione ha anche un’origine ben diversa: la paura. Il governo
è stato, ed è, in collegamento con extraterrestri di sistemi stellari non molto benevoli nei nostri
confronti. Queste unioni portarono ad una serie di accordi illegali e allo scambio di tecnologie che
ci sembrano come romanzi fantascientifici malfatti. Questo è il vero motivo perché queste cose
furono occultate.
Subito dopo la seconda Guerra Mondiale, il governo statunitense era la nazione più potente del
mondo. Però questo governo ha visto qualcosa che gli incuteva paura, cioè che esseri di altri mondi
osservavano ogni movimento su questa terra. Il governo statunitense decise di entrare in contatto
con loro e stipulare contratti che avessero possibilmente portato vantaggi per ambedue le parti. Nei
decenni seguenti, questa politica portò a contratti, tecnologie avanzate, ma anche a sequestri,
mutilazioni e ad una rete mondiale di basi clandestine, come anche a scontri con quasi tutti i governi
mondiali.
Questi fatti furono chiamati da coloro che indagavano: "Ufo-cover-up" (Copertura Ufo). Nella sua
estensione e nella sua storia questo è molto considerevole. E' superfluo dire che questo è stato il
maggior ostacolo per il trattamento degli argomenti che erano il tema principale del loro lavoro.
Questa copertura portò la Federazione Galattica a scegliere mezzi di comunicazioni indirette e/o
semiufficiali. Ora, dopo 50 anni di inganni, informazioni errate e rinnegamenti, é giunto il momento
di rivelare la verità di tutto quello che accade sulla terra e nell’universo. É ora di finirla con questa
segretezza. Noi, che viviamo su questa terra, vogliamo che ci sia detta la verità. Siamo adulti e
siamo in grado di sopportare gli eventi buoni e cattivi nel corso della nostra vita. Siamo in grado di
accogliere ed elaborare queste notizie senza panico e rabbia. Purtroppo non ci diranno la verità
prima che abbiano avuto luogo i primi contatti. Abbiamo bisogno dei nostri consiglieri galattici per
la rivelazione di questa verità. La maggior parte dei nostri governi ha troppo panico e paura per
ammettere queste semplici verità.
Lo scopo di questo breve libro, è di portare alla realtà attuale la vostra conoscenza e di rivelarvi che
cosa accade fuori nell'universo e che cosa significa questo per noi. Noterete che dopo la mia prima
pubblicazione nel giugno 1994 è successo molto e perciò diventa necessario discuterne qui ed
ovunque. Mi auguro che vediate in questo libretto un aiuto per una miglior comprensione della
nuova realtà che ora ci circonda. Dobbiamo imparare che noi tutti siamo UNO e quello che accade
ad uno, accade a tutti noi. Questi dati sono destinati a completare la vostra conoscenza degli
avvenimenti. Ci pervengono, affinché possiamo comprendere l’immensa importanza degli eventi,
ma anche per farci sapere che cosa è accaduto, dopo la pubblicazione del mio libro due anni fa.
Lasciatemi chiudere con la benedizione dell’Amore e della Luce per tutti voi. Selamat Ja! (In
siriano questo vuol dire: Rallegrati!)
Sheldan Nidle
Kula, Maui, 22 gennaio 1997.
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CAPITOLO PRIMO (ULTIMO AGGIORNAMENTO SULLA MISSIONE)
I prossimi capitoli sono scritti sotto forma di domanda e risposta. Nel primo capitolo discuteremo
sulla natura della cintura fotonica, sulla Federazione Galattica e il loro atterraggio in massa.
D: Che cos'é la cintura fotonica?
R: La cintura fotonica è un anello fisso di energia di luce interdimensionale, che nel suo diametro
comprende quasi 1/3 della grandezza della nostra galassia (ca. 30.000 anni luce). Arriva all’incirca
ogni 12.000-13.000 anni in questo sistema solare e dovrebbe dunque ritornare alla fine del
calendario gregoriano 1996. Però, negli ultimi mesi ci sono stati degli avvenimenti inaspettati che
hanno cambiato il corso di questa visita nel nostro sistema solare.
D: Che cosa ha provocato questi eventi inaspettati?
R: Nella primavera del 1987 nella zona della Nuvola di Magellano avvenne un’esplosione stellare
che venne registrata come Nova 1987A. Questa stella venne ridotta ad una stella a neutroni, a causa
di un'enorme esplosione, chiamata Avalus. Questa esplosione causò la creazione di un gigantesco
oggetto avente la forma di una ruota ad aghi fatta di fotoni, raggi gamma ed un’infinità di particelle
antimateria. Questo oggetto venne trasportato da un’onda di forza di gravità causata dall’esplosione
- con grandissima accelerazione (più alta della velocità della luce) - in questo sistema solare.
Questo oggetto portò nell’anno 1995 gli scienziati della terra alla riscoperta della cintura fotonica
principale. All’inizio non era possibile associare la massa dei raggi gamma ad un’origine intra/-o
extra galattica. Gli strumenti di quasi tutti i radiotelescopi non erano in grado di capire cosa fosse
successo. Nei primi anni ‘90 si poté determinare l’esatta posizione tramite nuovi strumenti, in uso
negli Stati Uniti per il programma di armi atomiche, sviluppati appositamente per telescopi spaziali.
Alla fine dell’anno 1995 e all’inizio dell’anno 1996 si riconobbe che questo oggetto sarebbe entrato
in collisione con il nostro sistema solare alla fine dell’anno 1996. Dopo i primi risultati, poteva
sembrare che l’atmosfera si sarebbe lacerata, distruggendo totalmente la biosfera. Quando gli
scienziati usarono i loro nuovi strumenti (principalmente spettrometri a colore sviluppati
appositamente) scoprirono la molto più potente cintura fotonica principale. Si scoprì che questa
cintura fotonica e la ruota ad aghi più piccola, avrebbero raggiunto il sistema solare nel medesimo
tempo.
D: Cosa successe dopo?
A: Nell’estate del 1996, fui avvicinato da una persona scelta da uno scienziato che lavorava al
progetto della cintura fotonica, che mi pregava di chiedere ai Siriani notizie riguardo a queste due
cinture. Doveva scoprire se all’umanità restava veramente solo poco tempo, prima di questo
disastro. Mi risposero che la prima cintura sarebbe stata neutralizzata dalla cintura fotonica
principale e che non dovevamo preoccuparci. Lo scienziato acconsentì di collaborare e mi mandò
diverse fotografie, nastri video e informazioni importanti sulle due cinture fotoniche.
D: E dopo, che cosa successe?
R: Verso la fine dell’anno 1996, gli scienziati riconobbero che la ruota ad aghi sarebbe entrata in
collisione con la cintura fotonica principale poco prima di raggiungere il nostro sistema solare.
Questo doveva avvenire il 31 dicembre 1996 alle ore 23.45 MEZ. La cintura più grande doveva
entrare nel nostro sistema solare il 1° Gennaio 1997 alle ore 3.00. La cintura ad aghi avrebbe
perforato un "vuoto" grande circa la metà del diametro del sistema solare. La maggior parte
dell’irradiazione rimanente non distrutta dalla collisione, sarebbe stata dispersa dai pianeti esterni,
specialmente tramite i campi magnetici di Giove e Saturno. Giove sarebbe stato molto utile a
quest’impresa, perché la cometa Schumacher-Levy ha modificato la risonanza naturale della sua
gravità, diventando così capace di distruggere in ogni momento la radiazione della ruota ad aghi. In
questa maniera la terra avrebbe ricevuto solamente quella particolare radiazione, in modo da
influenzare solo in minima parte la sua atmosfera.
D: Che cosa successe poi alla fine del 1996?
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R: Come si prevedeva, le due cinture fotoniche sono entrate in collisione il 31 dicembre un po’
prima di mezzanotte. Il "vuoto" creatosi a causa della collisione della ruota ad aghi con la cintura
principale, ha permesso al sistema solare di entrare senza difficoltà nella "zona zero" della cintura
fotonica principale il 1° gennaio del 1997. Il 1° gennaio 1997 la radiazione notevolmente ridotta è
entrata nell’atmosfera terrestre. Fino al 7 gennaio 1997, per l’interazione reciproca naturale con
l’atmosfera terrestre, questa radiazione fu considerevolmente ridotta. Effetti collaterali notevoli
furono il cielo rosso, l’apparizione dell’aurora nell’atmosfera superiore e l’inizio di un periodo di
freddo insolito in tutto il mondo. L’11 gennaio 1997 siamo entrati nella parte principale della
grande cintura fotonica.
D: Che cosa è successo da quando siamo entrati nella cintura fotonica principale?
R: Poco prima di entrare in questo "vuoto", la Federazione Galattica ci ha posti in un nuovo
ologramma. Questo nuovo ologramma ha due scopi: 1) ci deve proteggere dagli effetti che
sperimentiamo nella cintura fotonica principale. Questo viene reso possibile con l’impiego di
speciali reti interdimensionali e campi di luce, che ci illudono nel ritenere che tutto sia come prima;
2) l’ologramma è costruito in maniera tale da scogliersi nel momento del passaggio dal "vuoto" alla
cintura. Questo avverrà da circa 12 a 20 giorni dopo l’atterraggio in massa.
D: Quando sono previsti questi atterraggi in massa?
R: La data venne fissata dalla Federazione Galattica e non viene reso nota. Tutto quello che si può
dire in questo momento, è: sarà molto presto, molto, molto presto. Mi hanno accennato che
probabilmente sarà prima della fine dell’anno galattico 5Eb.
D: Che cosa causò il ritardo degli atterraggi in massa?
R: Gli atterraggi in massa hanno subìto un ritardo a causa di eventi imprevisti, che nel frattempo
sono stati corretti dal primo gruppo di contatto della Federazione. Questo gruppo ha ora sviluppato
una nuova e molto efficace struttura di comando, che prende in considerazione anche difficoltà
impreviste e assicura il successo della missione.
D: Puoi dirci di più su questi eventi imprevisti?
R: In questo momento posso solo dire che sulla terra esiste troppa paura ed una insufficiente energia
del cuore. Gli Angeli e addirittura quelli dei "regni oscuri" si sono uniti, per mandare maggiore
energia del cuore sul nostro pianeta Terra. Perciò l’atterraggio ed il cambiamento sono già
assicurati, come disse Cristo ad uno dei collaboratori di Luce.
D: Quale sarà il piano modificato della Federazione Galattica per la nostra entrata nella cintura
fotonica?
R: In questo momento stiamo abbandonando il "vuoto" nel quale siamo avvolti, e dopo 10 o 12
giorni dopo l’atterraggio in massa entreremo nella parte principale della cintura fotonica. Questa
variazione fu decisa, perché la cintura fotonica deve servire a portarci ad un livello di coscienza
superiore.
D: Sono sempre ancora previsti i cinque o sei giorni di permanenza nella "zona nulla" prima
dell’entrata del nostro sistema solare nella cintura fotonica?
R: Questo lasso di tempo viene accorciato a meno di 12 ore. Per l’umanità questo significa che non
saremo esposti per lungo tempo al freddo e al buio, come previsto nel piano originale. La zona nulla
intorno al "vuoto", è molto più sottile di quella della cintura fotonica principale; perciò è molto più
semplice per gli ingegneri e gli scienziati della Federazione, di uguagliare la zona nulla al "vuoto"
nel momento dell’entrata del nostro sistema solare nella cintura.
D: In quale maniera l’entrata nella zona nulla del "vuoto" e più tardi nella cintura fotonica
influenzerà la rete elettrica della terra e i suoi impianti elettrici?
R: Dopo che saranno terminati gli atterraggi in massa e sciolti i governi attuali (da sette a otto ore
dopo l’inizio degli atterraggi), i tecnici e gli scienziati della Federazione installeranno per breve
tempo una rete elettrica senza fili, che si adatta a tutti gli apparecchi oggi in uso. Fino all’entrata
nella zona zero questa rete rimarrà attiva, quindi fino a che tutti gli impianti elettrici saranno
sostituiti con strumenti che lavorano con energia fotonica (noti oggi come generatori di "energia
libera"). Se entrate dopo il "vuoto" nella cintura fotonica, tutti i vostri apparecchi elettrici non
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funzioneranno più. Però avrete il vostro nuovo sistema di generatori e strumenti alimentati con
energia fotonica (processori) per sostituirli. Se dunque non sarete più in grado di usare i vostri
vecchi apparecchi, avrete in sostituzione "processori alimentari", scooter, ecc..
D: Ci sono stati cambiamenti nello scenario di coscienza che hai spiegato nel tuo libro?
R: Un punto molto importante per tutti é che il cambiamento segue un piano divino. Questo piano
dice, che l’umanità sperimenterà il suo cambiamento in questo anno galattico (5Eb). La gente che si
occupa di questi cambiamenti, è dell’opinione che il mondo si trasformerà in un mondo
quadridimensionale. Siamo molto vicini ad un grande cambiamento della nostra realtà.
Dobbiamo percepire questo cambiamento nel nostro cuore (nel centro intuitivo) e non nella nostra
testa (nel centro mentale). Ci stiamo allontanando dal concetto di studio tradizionale della realtà. Il
nuovo concetto di studio li integrerà tutti e due in modo così completo da non poterlo neanche
immaginare.
D: I Siriani dicono che i cataclismi non avverranno. Questi scenari, descritti nella Bibbia e in altri
posti, sono allora totalmente nulli?
R: Si. Anche se il pianeta sta cambiando, deve pur sempre liberare le proprie energie. Avverranno
dunque terremoti, vulcani erutteranno, alluvioni ed altre catastrofi accadranno. Il pianeta reagisce in
questa maniera. In tutto quello che accade attorno a noi, i cambiamenti nella natura del nostro
pianeta, nell’universo e nella coscienza umana, si vede il livello di coscienza più elevato che spinge
in avanti il nostro pianeta. Questo cambiamento avverrà in maniera diversa di quanto pensa
l’umanità. Ci saranno sì cambiamenti, quali terremoti, eruzioni di vulcani e alluvioni, però non
spariranno interi continenti. Non sarà così come detto negli ultimi decenni. Le catastrofi non
saranno così enormi.
Sì, sfuggiremo a questi capovolgimenti violenti, perché il decorso del tempo è stato cambiato.
Questo è merito dell’intervento divino, che è stato deciso dal creatore, Metatron e dagli
innumerevoli regni della creazione. Ci troviamo in un momento di grande sconvolgimento. L’unica
differenza a queste previsioni su questi grandi cambiamenti e sul loro reale decorso temporale, è che
non ci saranno le grandi catastrofi, perché il corso del tempo nella galassia negli ultimi tempi è
cambiato in modo drammatico.
D: Se si è ancora ancorati alla coscienza umana e abituati alle nostre tecnologie, difficilmente si
riesce ad immaginare che i Siriani siano in grado di proteggere un intero sistema solare con un
involucro olografico. Ci puoi dire un qualcosa in merito?
R: Bisogna dire che non sono stati solo i Siriani ad eseguire questa impresa. Cooperano con i
Maestri del Tempo che definiscono il cambio dimensionale e con gli Angeli (anche loro si trovano
in diverse dimensioni), che espandono le energie. I Siriani ed i loro scienziati, gli alleati dei diversi
sistemi stellari, i Maestri del Tempo, gli Elohim, che sono addetti alle varie correnti alternate
dimensionali, anche gli Angeli, che portano le forze dalle sorgenti superiori giù ai nostri livelli –
tutti loro unirono le loro forze, per riuscire in questo progetto.
D: Parecchie persone sono a conoscenza di un cosiddetto "governo segreto" e dei loro progetti.
Come può riuscire la Federazione Galattica nel suo progetto, se si prendono in considerazione i
piani di questo governo?
R: Non dobbiamo dimenticare, che questo è un intervento divino che verrà attuato su molti livelli
diversi. Questi diversi settori di azione includono i Maestri del Tempo, ma anche gli Angeli, gli
Elohim e quei membri delle nostre famiglie spaziali che vogliono aiutarci in questa impresa.
Dobbiamo dunque sapere che ci sono molte forze potenti intorno a noi che ci danno il loro sostegno
sul nostro pianeta. Perciò dovremmo superare la paura che il governo segreto possa fermare questi
eventi. Considerate che nella galassia c’è una forza talmente grande, che è riuscita a richiamare
l’intervento divino. Dobbiamo solamente farlo. Se si ha un circuito elettrico e si schiaccia un
pulsante, si accende sicuramente la luce.
D: Gli avvenimenti nel nostro paese mostrano profondi solchi e divisioni nel popolo americano. Qui
si rispecchiano le inquietudini che si accendono anche sul resto del pianeta. Apparentemente
aumenta anche la polarità. Esistono inoltre indizi su gruppi militari che cercano di controllare
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segretamente gli Stati Uniti. La loro meta è un regime tirannico mondiale. Questo combacerebbe
con documenti che parlano di "Grigi" e accordi extraterrestri, che vengono chiamati, tra l’altro,
"governi segreti". Quello che sperimentiamo oggi attraverso i mass-media nel nostro paese, con
tutte le emozioni e l’odio che viene fomentato – come combacia con i piani del tempo e lo scenario
che ci descrivi?
R: Quasi 70 anni fa sono avvenuti i primi contatti tra i governi mondiali e la Federazione Galattica.
Più tardi entrarono in gioco anche altre forze. C’era una lunga storia di una civilizzazione
d’avamposto di Dinoidi, Reptoidi ed Ibridi; i "grigi" sono una delle tante specie di extraterrestri.
Questi gruppi vissero per lungo tempo in clandestinità. Il loro compito consisteva – come una
specie di "quinta colonna" -, di aspettare il momento giusto per il ritorno dei gruppi Dinoidi, che
avrebbero ritentato di dominare questo sistema solare. I ribelli Pleiadiani che erano responsabili di
questo pianeta, avevano solo giocato con loro e per questo motivo questi esistevano ancora. Le
esperienze fatte dalla maggior parte di persone con demoni, si riferiscono a questi esseri.
Dagli anni 20 in poi, questi gruppi si davano sempre più da fare per governare. Tra il 1920 e il 1950
ci fu una specie di agonismo o guerra diplomatica tra i "gruppi oscuri" e i "gruppi di luce" per la
supremazia sui nostri governi. I governi decisero, nel periodo precedente, durante e dopo la
Seconda Guerra mondiale, di collaborare con le forze oscure.
Alla fine della Seconda Guerra mondiale i due gruppi allacciarono un’alleanza più stretta con i
governi del mondo. Il "governo segreto" strinse diversi accordi importanti con i "grigi", i reptoidi e
altre forme di vita senzienti. Questi accordi portarono a sequestri e altre cose pazzesche, incluse le
manovre di oscuramento della verità, che proseguono da oltre 50 anni.
La meta del "governo segreto" era di possedere le tecnologie per dominare l’umanità.
(l’esplorazione della Luna e di Marte negli anni ‘50 e ‘60) da parte dei governi più importanti. Fin
dagli anni ’60, esiste anche un sistema di satelliti ed altri strumenti, sulla e sopra la terra, che
rendono ridicolo il SDI. Abbiamo, in fin dei conti, sistemi SDI o sistemi di guerre stellari, dagli
inizi degli anni ‘60. Il nostro governo oggi riesce con grande facilità a lavorare con macchine
segrete, che possono essere manovrate solamente con la telepatia riuscendo facilmente a
raggiungere Marte e la Luna.
In questo momento negli Stati Uniti si tenta di ricostituire un governo costituzionale. Ci
allontaniamo da una forma di governo che ha smesso di funzionare, essendosi isolato e staccato dai
cittadini. Questo governo viene anche bandito dalla Federazione Galattica. Sappiamo anche, che
questi governi finiranno nel momento dei primi atterraggi sulla terra.
Un ricercatore UFO mi disse: "Se Lei fosse il governo statunitense, tacerebbe sull’esistenza di altra
vita nell’universo, perché una tale rivelazione minerebbe maggiormente la loro già debole autorità".
Questo proverebbe che gli USA o gli altri governi mondiali, sono solo una parte dell’autorità
esistente attorno a noi. É per questo motivo che i governi mondiali tengono segreti questi
avvenimenti.
Esiste però uno sviluppo molto più importante del solo fatto che i governi vogliono impedirci di
riconoscere che ci sono altri esseri nel cosmo e che cercano il nostro contatto. La Gerarchia
Spirituale ha tentato di farci dei regali (come p.e. la Madonna che con i suoi messaggi a Papa
Giovanni XXIII ci mostra un’alternativa). L’intervento Divino ci sarà sicuramente. C’è già stato un
intervento dei Siriani, che nel 1972 impedirono al nostro Sole di diventare una Nova: ciò avrebbe
distrutto tutto il nostro sistema solare e naturalmente anche il nostro pianeta.
L’intervento Siriano esiste perciò già da 25 anni. Dopo l’installazione dell’ologramma intorno al
Sole, il successivo passo dei Siriani fu la richiesta dell’intervento Divino. A causa del suo karma, Il
nostro sistema stellare era programmato per la distruzione. È come se ci fosse un paziente malato di
cancro e i medici dicessero: "non c’è più niente da fare". E tu dici loro: "c’è una possibilità di
salvare la vita di questo paziente importante, e siccome non conoscete una terapia in grado di
curarlo, datemi la possibilità di adottare la mia terapia". La Federazione Galattica accettò questa
proposta. I Siriani e i loro alleati ebbero il permesso di iniziare la loro strategia.

379

Con l’armistizio di Anchara (guerra tra forze del Buio e della Luce), aumentarono le azioni negli
anni ‘90. L’armistizio partì dal Supremo Creatore dell’alleanza e la portò ad un gradino superiore.
Decretò che la Terra è veramente un posto molto importante. Dopodiché anche gli esseri che
volevano dominare la terra, erano pronti a rinunciare, a patto che fosse importata sulla Terra la
civiltà di luce di origine lyriana/siriana. Così l’intercessione siriana divenne una necessità costrittiva
per tutta la galassia e per l’intera creazione e non rimase solo un esperimento.
Quello che stiamo vivendo ora è solo l’inizio. Gli Angeli e tutti gli addetti a portare luce o vita in
questa galassia, lo affermano. Con questo annuncio potè accadere il grande miracolo della
guarigione e per questo pioveranno anche eventi miracolosi sulla terra e sui suoi abitanti. Dobbiamo
superare le nostre paure nelle quali vogliono farci cadere i governi mondiali. Tutto quello che
vediamo adesso, anche se ci appare terribile – questa paura e questo caos – è solo la fine della
nostra civiltà attuale.
Come dice un vecchio proverbio: "se il bisogno è maggiore, la salvezza è più vicina". Questa è la
verità. Il governo tenta di farci credere che avverranno grandi catastrofi su di noi, causando
maggiore divisione. Vi preghiamo di comprendere la causa. Dobbiamo diventare un popolo, e
questo meraviglioso sapere e l’amore, creeranno una nuova civiltà per tutti noi.
D: Mi pare che l’atterraggio e tutto l’insieme possano creare tutto questo in un attimo.
R: Si, siamo all’inizio di una nuova era e perciò all’inizio di una nuova vita per il popolo terrestre.
D: Riuscirà il governo a convincerci che verremmo aggrediti, in modo da poterlo usare a proprio
vantaggio?
R: Si, tenteranno di dimostrarlo. La Federazione Galattica farà attenzione affinché gli eventi non gli
sfuggano di mano. Per questo invieranno tante apparizioni angeliche con messaggi meravigliosi. In
secondo luogo accadrà una serie di fatti molto importanti, che costringerà i governi a rivelare
l’esistenza degli UFO e di tecnologie molto avanzate sul nostro pianeta. Quando questi fatti saranno
resi pubblici, i governi manifesteranno le loro bugie, i tradimenti e tutto quello che era stato fatto.
Questa rivelazione avverrà nel prossimo futuro.
D: Quando asserisci che riveleranno le loro annotazioni – cosa vuoi dirci con questo?
R: Attualmente, alcuni governi sono in procinto di rivelare la vera estensione dei loro rapporti con
gli UFO. Questi rapporti erano stati nascosti. Inoltre, alcuni scienziati coinvolti in manovre di
oscuramento riguardo agli UFO, sono in possesso di informazioni discriminanti e detengono prove
sugli UFO ed extraterrestri, vogliono dichiararlo pubblicamente. Così, finalmente, l’umanità saprà
che non è sola nell’universo e altri esseri – umani o no – vogliono aiutarci a raggiungere il prossimo
scalino della nostra crescita, per diventare una specie totalmente sviluppata e diventare una civiltà
galattica.
D: Chi possiede questi documenti?
R: Questo deve rimanere segreto.
D: Sono persone di questo mondo?
R: Si.
D: Comunicheranno queste informazioni in accordo con la Federazione Galattica?
R: Si.
D: E come verrà annunciato? Conosciamo i nostri mezzi di comunicazione di massa.
R: Verrà comunicato. Di più non posso dire.
D: Se parli del governo, intendi l’amministrazione attuale?
R: Si
D: Se la Federazione e gli Angeli si muovono per aiutarci per la trasformazione, cosa succederà con
la trasformazione dei membri del governo?
R: La Federazione Galattica ha già detto che non ha più intenzione di arrabbiarsi con queste
persone, solo perché vogliono tenere tutto sotto controllo. Questo è un metodo totalmente diverso
dell’intervento Divino. La nuova verità è che l’umanità deve vivere in libertà, totalmente cosciente.
Il Piano Divino prevede che tutti possano esprimere questo loro concetto peculiare nei loro rapporti
con gli altri. Ogni persona può seguire la sua missione animica.
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Le strutture governative del mondo deviano molto dal vero concetto di un governo esistente in tutta
la galassia, specialmente dal tipo di governo all’interno della Federazione Galattica, che vuole che
noi comprendiamo la nuova verità.
I nostri governi mondiali ci vogliono defraudare di queste verità perché sa che sarebbe la fine del
loro controllo su di noi. L’attuale tiro alla fune deciderà se permetteranno o proibiranno un
cambiamento. Il "governo segreto" per esempio sta attualmente aumentando i propri territori dove
sviluppa le proprie tecnologie. Sta ampliando il proprio arsenale di armi. Detiene armi radianti, armi
psicotroniche, navi spaziali, ecc. Hanno circa 50, 60, 80 o 90.000 navi. Ma tutte queste armi, questi
regimi mondiali, questi extraterrestri, sono niente in confronto a quello che è pronto nell’universo.
Noi parliamo di milioni di navi che atterreranno. Parliamo di milioni di Angeli intorno a noi. Se
volete contare gli angeli vi accorgerete che avreste bisogno di più vite per contarli tutti. É una cifra
veramente enorme. Manifestano quelle forze intorno a noi, che ci permetteranno di diventare quello
che dobbiamo essere. Gli angeli si manifesteranno fisicamente e aiuteranno le navicelle della
Federazione Galattica ad atterrare. La Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica fungeranno da
governo ad interim, finché non saremo in grado di comprendere totalmente e con piena coscienza
questo sistema manageriale guida fluttuante. Dicono che durerà al massimo tre anni. Dopo saremo
pronti a lavorare interdimensionalmente ed a cambiare totalmente la Terra; comprenderemo il
significato di una vera civiltà galattica e la sua forma governativa.
Ci allontaneremo da un governo e da un’economia politica attuali, andando verso un sistema che
sembra essere una cosa simile a come lo sperimentano certe persone nelle visioni durante la
meditazione o in esperienze pre-morte. In un periodo di 25 anni siamo passati attraverso fasi di
cosiddetto risveglio di coscienza. Ognuna di queste fasi ci ha avvicinati alla nostra meta.
D: Perché gli individui dei governi reggenti non riescono a riconoscere che sarebbe meglio per loro
essere anime indipendenti, invece di far parte di un regime tridimensionale, occupando posti
importanti?
R: La loro realtà è questa: "Sì, io sono Dio, ho tanti soldi, controllo e ho potere su milioni e milioni
di persone. Vorrei essere una persona indipendente, se l’unica persona sulla quale posso esercitare il
potere sono io stesso?" Per questo dobbiamo distoglierli dalla loro opinione, perché credono, fin da
quando erano piccoli, che l’unica cosa importante sia di lottare per ottenere queste posizioni.
Improvvisamente un’altra organizzazione più grande della loro – gli Angeli e la Federazione
Galattica – dicono che ora devono interpretare un altro ruolo. Non è più onesto fare queste orribili
cose: derubare milioni di persone della loro personale indipendenza e della loro facoltà di mettere a
disposizione il loro sapere per la nuova civiltà galattica. Dovrebbero riflettere sulla loro nuova
integrità e aiutare il mondo, aiutando milioni di persone ad ottenere la loro sovranità. Questo
sarebbe un gesto di vera grandezza.
Ora bisogna far cambiare queste persone che detengono il potere. Purtroppo hanno potere sulle armi
e i provvedimenti economici, ecc. Sarà difficile distoglierle dalle loro opinioni. Però questo faceva
già parte del piano degli Angeli e della Federazione Galattica e anche queste persone saranno
introdotte nella nuova verità e nella coscienza totale.
D: Esistono forze – come per esempio forze militari – che tenteranno di impedire l’atterraggio alle
navicelle, che saranno respinte dall’energia che circonda le navicelle?
R: La forza spirituale potrà impedirlo, perché uno dei provvedimenti al momento dell’atteraggio,
sarà di neutralizzare o distruggere tutti gli impianti tecnici. La Federazione Galattica vuole un
atterraggio dolce. Per questo motivo hanno comunicato ai governi terrestri che ogni resistenza sarà
inutile. I governi conoscono questa verità. Sanno che devono sopprimere ogni azione prima
dell’atterraggio e vogliono contrastare questi avvenimenti con tre provvedimenti: 1) tentano di
distruggere le nuove reti della terra, mantenendo attivi le vecchie reti. 2) Vogliono influenzare
l’atmosfera, per impedire quel cambiamento che renderà possibile l’entrata della coscienza
superiore. 3) Si adoperano per impedire il cambiamento dei popoli e della realtà, perché sanno che
l’umanità dovrà cambiare, affinché possa realizzarsi il cambiamento della Terra.
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Hanno lavorato in questi tre obiettivi. Hanno a loro disposizioni ampie tecnologie ricevute dagli
extraterrestri (i Grigi, i Reptoidi, i Dinoidi, ecc). Anche i grandi scienziati sconosciuti degli ultimi
100 anni hanno procurato grossi vantaggi tecnici a certi regimi mondiali. I governi sono in possesso
di tutto l’hardware, ma anche con queste conoscenze non riusciranno a impedire i grandi
cambiamenti di coscienza e tutti i nuovi eventi, inclusi gli atterraggi sulla terra. Hanno tentato di
simulare una falsa invasione e disorientare tutta l’umanità con un lavaggio di cervello per
mantenerne il controllo. Ma tutto è stato invano. Non possono impedire il cambiamento di
coscienza a causa dell’intervento della Gerarchia Spirituale e della Federazione Galattica. Il
governo si accorge sempre di più di essere solo. Ai potenti di questo mondo appare sempre più
chiaro che il controllo, che hanno detenuto per tanto tempo, sarà presto finito. Vedono arrivare la
fine e cercano disperatamente una via d’uscita.
La Federazione Galattica ha già stabilito la data per gli atterraggi. Allora tutti i governanti di questo
mondo perderanno il loro potere, non esisteranno più. Verranno sostituiti da esseri con una
coscienza superiore, con consiglieri governativi che sono sotto l’egida degli Angeli. Questi
consiglieri formeranno la riunione del consiglio del sistema solare. Questo è il futuro al quale ci
stiamo avviando. Questi fatti sono parte del cambiamento totale che procede molto velocemente.
Normalmente questo sviluppo impiegherebbe decenni, secoli o addirittura millenni. Noi però
percorreremo questo cambiamento velocemente: sarà concluso al 21 dicembre 2012. Noi stiamo
compiendo un grande miracolo con l’aiuto dell’intervento Divino. Così questo pianeta diventerà un
grande posto ideale per l’intera galassia. Confermiamo quel verso della Bibbia che dice che gli
ultimi saranno i primi. Siamo, per così dire, i figli, che conducono le grandi civiltà antiche della
galassia in questa nuova era di luce che presto inizierà. Siamo i grandi precursori dei cambiamenti.
D: Sò che è previsto, che con l’avvento dell’atterraggio in massa, una parte del personale e delle
tecnologie diventeranno superflue. Allora saranno ritirati i collaboratori, mantenendo solo una
piccola percentuale di consiglieri. Quali previsioni puoi fare per quella parte dell’umanità che
rifiuterà, volendo mantenere la separazione, vedendo tutto come un’invasione e una presa di potere
contro la loro volontà?
R: Fondamentalmente, mi è stato confermato un grande risveglio di coscienza che riguarda tutto il
pianeta. La gente si è aperta molto. Riflette sugli Angeli, sul rinnovamento religioso e su altri
argomenti. Questo fa parte della preparazione. Ritornano alla loro coscienza spirituale, aprendosi in
questa maniera alla consapevolezza totale di questo risveglio in una coscienza superiore.
La maniera con la quale vengono progettati questi atterraggi porterà ad un grande risveglio. Se
arriva la totale conoscenza sulla cintura fotonica, risorgerà totalmente anche il ricordo. Come
dicono i consiglieri della Federazione, solo una minima parte, forse 1/10 del 1% della popolazione
non sarà d’accordo e queste persone dovranno adeguarsi. Le loro esigenze dovranno essere valutate,
ed esistono posti dove potranno andare a vivere. Una parte delle forze di queste persone si
opporranno a questi rinnovamenti. Queste persone devono essere semplicemente modificate, e
questo potrà accadere con certi metodi che esistono sul sistema stellare delle Pleiadi.
D: Gli atterraggi in massa cambieranno le nostre vedute per sempre?
R: Si. Ci danno una nuova comprensione della realtà, una realtà che si basa sull’integrazione del
nostro Se spirituale e fisico. Più importante nella nostra attuale terza dimensione sono i segni in
terra e in cielo, che indicano l’approssimarsi del cambiamento della realtà ed il primo contatto con
gli extraterrestri della Federazione Galattica.

Capitolo Secondo (Indizi in cielo e sulla terra)
Continuiamo il nostro discorso e contempliamo la "cometa" Hale-Bopp, i cambiamenti nel nostro
corpo e i cambiamenti sulla terra.
D: Fino ad ora abbiamo contemplato le diverse maniere, come le cose sono cambiate su questa
terra. Esistono anche in cielo degli indizi su questo cambiamento?
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R: Il più importante di questi "segni divini" è, assieme alla cintura fotonica, la cometa Hale-Bopp.
Questa cometa fu scoperta per la prima volta nella primavera del ‘95, e da quel momento ha
cambiato rotta per sei volte. Questo comportamento ci segnala una nave interstellare che si avvicina
al nostro sistema solare con un luogo di destinazione ben preciso: in questo caso il nostro pianeta
Terra e la sua orbita. La nave si mostrò all’incirca nel momento in cui la Federazione Galattica mi
informò che una grande nave della vecchia alleanza con circa 10.000 messaggeri si avvicinava nella
primavera del 1995 alla terra. Siccome questa nave interstellare proveniva dalla direzione della
costellazione del Sagittario, proveniva dalla regione principale che anticamente era il nucleo
centrale dell’Alleanza. Inoltre, cercò nettamente di mimetizzarsi come un oggetto naturale. Questo
procedimento corrispondeva agli ordini, secondo cui non si sarebbe dovuto vedere alcun segno di
una grossa nave spaziale prima dell’effettivo atterraggio. Inoltre, la nave cominciò a posizionarsi in
modo da resistere alla forza d’attrazione del sole e ad entrare in un’orbita tra la Terra e Marte.
Questa correzione di rotta é un segno evidente che non si tratta di un oggetto naturale, ma di una
nave spaziale, che trasporta altre entità che devono svolgere un importante compito sulla terra.
D: Ti aspettavi che l’accompagnatore fosse stato visto insieme ad Hale-Bopp?
R: Si, sapevo che avrebbe avuto un ruolo importante in tutti gli avvenimenti. Pressappoco nello
stesso periodo, nel quale mi venne comunicato che sarebbe arrivata la nave dell’alleanza, venni
anche a sapere che il cosiddetto "Pianeta Battaglia " della vecchia Federazione (Nibiru) sarebbe
tornato come accompagnatore della "cometa". Il "Pianeta Battaglia" distrusse allora il grande
pianeta che stava tra Marte e Giove (Maldek). Normalmente Nibiru, ha un orbita di circa 3.600 anni
e non si poteva ritenere che sarebbe stato nelle nostre vicinanze nei prossimi 1.800 anni. Tuttavia
questa volta è tornato prima del previsto, per compiere una missione estremamente decisiva: è la
nave backup (di sostegno) per la procedura di atterraggio e per un’ulteriore importante missione.
Su comando dell’Alleanza, circa 900.000 anni fa, Nibiru distrusse i quartieri generali delle forze del
Buio, sul pianeta Maldek e come conseguenza di questa distruzione, si creò l’attuale Cintura degli
Asteroidi. Adesso Nibiru ritorna nelle vicinanze dell’orbita terrestre, per onorare i morti delle
precedenti guerre galattiche, e per assicurare una nuova Pace Galattica. Il concilio generale della
Federazione ha dato la sua approvazione, affinché, quando questo compito sarà svolto, il "PianetaBattaglia" rimarrà per altri tre anni in questo sistema solare. Dopo, potrà lasciare questo sistema
esattamente come è arrivato: da fiero membro della Federazione.
Il suo karma principale si formò circa 12.000 anni fa. A quei tempi era il quartiere generale per quei
ribelli Pleiadiani e Centaurici che istituirono il vecchio ordine dei governi con una coscienza
limitata – le civiltà del passato e del presente della storia terrestre. Tutto venne perdonato. La vera
ragione per la presenza della cometa e del suo accompagnatore Nibiru è, quindi, di concludere un
vecchio karma e assicurare la pace galattica da poco creata.
D: Quale compito deve svolgere esattamente Nibiru rispetto alla cometa "Hale-Bopp?
R: Questa nave spaziale speciale venne costruita milioni di anni fa per le guerre galattiche. Ho già
menzionato prima che era stata occupata da diversi ribelli della Federazione, per aiutare Atlantide
(Altea) a sottomettere la Terra. All’inizio del 1994 questi ribelli cambiarono bandiera e si misero
dalla parte della Federazione Galattica. Un anno dopo il loro "pianeta" venne occupato sia da truppe
umane che da quelle "OSB". Dovette cambiare la sua orbita e tagliare l’orbita della cometa "HaleBopp" nell’estate del 1995. Dopo, questa nave doveva accompagnare la cometa al suo incontro con
la Terra. In questo periodo dovette far parte delle cerimonie all’Ayers Rock in Australia, per dare il
benvenuto ai tanti ambasciatori delle loro colonie terrestri.
Inoltre, la nave spaziale Nibiru funge da copertura per l’atterraggio della flotta. Questo avverrá in
due tempi: prima, la cometa prenderà contatto con i vari governi della terra, appena si avvicinerà a
Giove. Consegnerà una serie di messaggi particolarmente codificati, che sottolineeranno
l’importanza dell’atterraggio di massa. La seconda parte della missione consiste nel proiettare un
nuovo ologramma sul sistema solare, dopo il cambiamento alla fine del 1996 dello scenario della
cintura fotonica. Fino a questo momento l’accompagnatore ha svolto efficacemente i suoi compiti.
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D: Allora lo scopo della comparsa della cometa e del suo accompagnatore nel nostro sistema solare
è il primo contatto con la Federazione Galattica?
R: Si, questo è vero. La terra è la chiave che aprirà finalmente le porte alla pace galattica. In questo
modo i compiti della cometa e del suo accompagnatore sono collegati. Ognuno è un aspetto di
questo evento incredibile : la pace galattica. Perché i contratti che sono stati firmati assicurano il
successo definitivo della missione: portare una civiltà galattica sulla Terra, che é una grande prova
di fiducia reciproca che questi accordi hanno consolidato. Ciononostante, tutti i partecipanti sanno
che c’è un altro grande ostacolo: gli attuali governi mondiali e la grande paura sulla terra.
D: Allora la Federazione sapeva quale gigantesca impresa hanno iniziato?
R: Certamente. La Federazione sapeva che la Gerarchia Angelica avrebbe aumentato la frequenza
delle vibrazioni del popolo terrestre. Sapevano anche che attualmente molti dei loro collaboratori
sono incarnati sulla Terra. Queste fonti dovevano essere considerate nel Piano Globale. Per questo
la Federazione richiamò alcuni collaboratori che vivevano in incognito sulla terra per collaborare al
progetto. Con l’approvazione della Gerarchia Angelica molti dei consiglieri furono richiamati,
quando il loro scopo sulla terra si stava avvicinando alla fine. Questi consiglieri formarono il nucleo
per i gruppi di collegamento che dovevano spianare la strada per gli atterraggi di massa.
D: Come potevano mettere in piedi un piano così complicato?
R: Il primo compito era di preparare il primo incontro con la popolazione mondiale terrestre e,
grazie all’esperienza dei consiglieri tornati dalla terra, sostenere i cambiamenti che vengono
preparati dalla Gerarchia Angelica. Per questo dovette essere presa in considerazione qualsiasi
reazione possibile che un essere con coscienza limitata avrebbe potuto avere – specialmente
reazioni di paura. La questione governativa fu affidata al primo gruppo di contatto.
D: Con questo erano in grado di prevedere le varie reazioni e si sono preparati ?
R: Si. Durante gli ultimi due anni mi hanno raccontato che per ogni persona della terra, esiste una
documentazione completa. É una documentazione sullo stato spirituale, animico ed emozionale che
dimostra il livello della persona e di quali reazioni devono tenere conto. Così i consiglieri sanno
cosa li aspetta e sanno come devono comportarsi per far comprendere ad ognuno cosa sta
succedendo.
D: Mi viene in mente una conclusione logica. Per dirlo nel nostro linguaggio: "Noi che vantaggi
avremo"?
R: Il vantaggio è che vivrete in una società nella quale potrete esprimere le vostre capacità creative.
Per la prima volta sarete liberati dal peso della sopravvivenza come la professione, l’addestramento
professionale ecc. che fino ad oggi non vi è piaciuto troppo.
D: Con l’ultima domanda intendevo chiedere anche che vantaggi avranno gli extraterrestri.
R: Gli extraterrestri?
D: Si. Perché ci aiutano? Quali sono le loro motivazioni?
R: Ci sono due ragioni importanti. La prima è, che questo pianeta e il suo sistema stellare fanno
parte di una grande storia: si tratta di portare la galassia dalla dualità di luce e oscurità, alla Luce
completa. La Federazione Galattica vuole che questo accada perché questo aiuterà anche altre zone
della galassia ad entrare nella luce, e creare quello che in questa galassia è chiamata una
"Federazione di Luce maggiore".
L’altra ragione, è che i contratti non sono stati ancora fissati e i membri della precedente Alleanza
vogliono che la Federazione allacci i suoi primi contatti entro breve tempo. Queste sono le due
ragioni più importanti per la presenza della Federazione Galattica e perché considera tutto questo
come un grande impegno da parte sua.
D: Nel caso che la Federazione fallisse, ci sarebbero molte difficoltà diplomatiche?
R: Molti membri dell’Alleanza che si sono associati alla Federazione negli ultimi anni, considerano
questo pianeta il punto fondamentale delle energie spirituali di questa galassia. Questo può
sembrare incomprensibile a certe persone perché ritengono di essere entità di un pianeta inferiore,
in un sistema solare senza importanza. Il nostro pianeta è molto importante per la storia della
galassia. La Federazione, l’Alleanza e ogni sistema stellare maggiore della Via Lattea, ne hanno
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rivendicato il diritto. Come patto di questa pace, questi nuovi soci rinunciarono ai loro diritti sul
sistema solare solamente se, in compenso, questo fosse stato immediatamente portato con una
civilizzazione galattica alla totale consapevolezza e come membro totale della Federazione. Le
pretese dell’antica Alleanza hanno provocato guerre terribili – molte, molte guerre malvagie, che si
sono estese su quasi tutta la galassia. Per questo motivo la Terra è molto importante – non fallirà.
D: Il motivo di questo litigio è che queste persone ci considerano come una specie di loro "proprietà
cosmica"?
R: Hanno litigato per noi da milioni di anni.
D: Ma sostanzialmente: siamo una specie di premio?
R: Siamo il fondamento dei contratti di Anchara (che io chiamo insegnamenti di Anchara).
Anchara, Madre/Padre dell’oscurità, ha sempre detto che questo sistema stellare è la vetta delle
forze della creazione. Questo sistema possiede le pietre di costruzione basilari della vita e per
questo motivo deve essere parte della loro esistenza. La Federazione, rappresentata dai Pleiadiani,
Siriani ed altri, già da milioni di anni considerano questa stella una parte della Federazione
Galattica. Vedete che esistono profondi diritti. È quasi come Israele o la Bosnia su un enorme piatto
della bilancia; e questo da milioni e milioni di anni. Abbiamo dunque la possibilità di concludere
tutto questo processo di armonia una volte per tutte. Perciò, tutto quello che accade sulla Terra è un
grandissimo obbligo per la Federazione e soprattutto per i nuovi membri. Per loro, questa
trasformazione di coscienza è l’unica alternativa possibile, perciò questa armonizzazione deve
assolutamente riuscire.
D: È per questo motivo che c’è questo grande dispiego di personale, impegno e materia prima?
Perché il successo sia sicuro?
R: Esatto. Questo è il motivo. Esistono sia umani sia altre entità sensitive come riserva per lo
sviluppo di questa galassia. I Siriani hanno avuto tanti aiuti dai loro precedenti nemici (se volete
chiamarli cosi), perché sono esperti in psicologia e genetica e anche più progrediti degli uomini. La
Federazione ha utilizzato questi aiuti per controllare la trasformazione della nostra genetica e della
nostra coscienza.
Esistono molti punti di contatto. Devo premettere che in una certa maniera questi due gruppi che
prima si combattevano, ora collaborano a questo grande progetto. Questo stabilizza le buone
intenzioni e ci dimostra sistemi e vie per trattarsi amichevolmente. Dimostra anche che esseri
completamenti diversi possono collaborare bene e possono anche essere amici. Questo è lo sviluppo
straordinario che c’è sul fronte galattico.
É avvenuta una trasformazione su questo pianeta ma anche in questa galassia. Qui avviene una cosa
grandiosa e meravigliosa. I diversi Elohim e altri gruppi che erano legati con ambedue le parti
adesso si riuniscono di nuovo. Per la prima volta in miliardi e miliardi di anni gli Elohim creatori di
questa galassia, che da tempi immemorabili erano divisi, adesso si ritrovano nel Consiglio
Spirituale.
Per quanto riguarda le varie razze e specie nelle diverse zone della galassia, questo cambiamento è
più che solo un evento inverosimile sul piano reale. Vediamo un cambiamento in tutta la creazione
galattica, nelle unioni galattiche e nelle alleanze. Adesso il cambiamento avviene su tutti i livelli. É
un evento straordinario che accade ora, proprio in questo momento.
D: Le diverse "canalizzazioni" ci dicono che il nostro pianeta viene controllato dai Reptoidi e dai
Dinoidi. Qual è la posizione attuale dei Dinoidi e Reptoidi in riferimento agli eventi e di questa
parte della galassia?
R: Con i Patti di Anchara le tribù dei Dinoidi ed i loro alleati, gli Anfiboidi, Insettoidi, ecc., hanno
stretto un armistizio con questo speciale pianeta ed il suo sistema solare. Ora iniziano ad appoggiare
la Federazione Galattica, perché molti di loro ne sono diventati membri ed é loro obiettivo, di voler
agire come un gruppo unito. I nuovi membri della Federazione Galattica ora fanno parte del
processo di riunione, che permette al nostro pianeta di ottenere questo grande cambiamento
predisposto.
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Questo pianeta è diventato un grande auspicio per la maggior parte delle altre entità, ma anche per
una serie di civiltà umane (sta per la luce galattica e spirituale). I Dinoidi, Reptoidi, Insettoidi ed
altre Civiltà senzienti – che compongono la maggior parte delle civiltà nel sistema stellare della Via
Lattea – hanno una grande leggenda che dice: "Se un giorno il tuo sistema solare o stellare entrerà
totalmente nella Luce (svilupperà una civiltà pienamente consapevole), diventerà una civiltà
galattica di Luce con un Pianeta e un Sistema solare totalmente cosciente". Questo sviluppo sarebbe
il segno, il Grande Segno, che le energie di Luce di tutti i pianeti e delle Stelle in questa Galassia
devono trasformarsi in Luce.
Questa leggenda fu sostenuta mediante l’armistizio di Anchara, dando conferma ai membri della
precedente Alleanza. Questo è anche il motivo per cui i sistemi stellari e planetari di questa galassia
hanno cambiato dall’opposizione all’armistizio. È stato un evento che ha creato una grande unione
di Luce e di coscienza. E' sorprendente quello che è accaduto solamente in questa galassia. Negli
ultimi tre anni lo spazio occupato dalla Federazione Galattica è aumentato da meno di un/quarto e
tre/quarti (quasi l’80 per cento) dello spazio galattico. La causa principale è l’elevamento di
coscienza sulla Terra e perciò la Terra è il gioiello della galassia. Gli uomini della Terra hanno
creato questa grande trasformazione della coscienza.
D: Sai dirmi qualcosa sul resto degli extraterrestri che hanno contratti con i nostri governi?
R: In gran parte ci hanno lasciati. Le loro eredità, come per esempio cloni, tecnologie, ecc. che
provengono dall’interazione di questi esseri con i nostri governi, ci sono ancora. Dovete sapere che
le forze negative attorno al nostro pianeta e certe influenze psichiche interdimensionali che talvolta
si manifestano, sono causati da questi relitti. Questo può occasionalmente succedere perché alcuni
portali stellari di tanto in tanto si aprono e si richiudono. In maggior parte questi portali stellari,
sono sono attentamente regolati. Anche questo sviluppo è una prova che il tempo dell’oscurità è
finito e inizia il tempo della nuova Luce.
D: Esistono civiltà stellari su Orione che fanno parte della Federazione Galattica?
R: Si, i gruppi Anfibi erano responsabili affinché molti dei gruppi principali abbandonassero
l’Alleanza reptoide per associarsi alla Federazione. I punti di appoggio che meno di 30 mesi fa
appartenevano ancora alla zona principale dell’Alleanza, oggi sono le basi generali più importanti
della Federazione. Ora i membri dell’Alleanza di Orione sono membri della Federazione Galattica.
Questi fatti sono parte del cambiamento massiccio di alleanze, che sono avvenute nel corso degli
ultimi tre anni a partire dal Patto di Anchara.
D: Come accadde che i Siriani e i Pleiadiani arrivassero a punti di vista così differenti riguardo il
destino della Terra?
R: Per prima cosa fa parte della natura dei Pleiadiani. Erano coinvolti in tanti karma di guerra,
perché erano una civiltà di avamposto. A causa dell’intervento dei ribelli pleiadiani e della caduta di
Atlantide, hanno considerato la Terra un karma di guerra. Essi ritenevano che il loro ruolo sulla
Terra fosse quello di adagiarsi ed aspettare che il karma si esaurisse, perché credevano che questo
dovesse compiersi in una certa maniera.
I Siriani avevano vedute molto diverse. Facevano parte della nazione stellare umana (lyrana/siriana)
che porta le civiltà umane galattiche nella galassia. I Siriani considerano il loro compito un
"mediare". Così tentarono continuamente di aiutarci spiritualmente e dimostrarono un
comportamento esemplare su come ottenere una coscienza più elevata. Quando la Terra ricorrerà
alla coscienza totale, con il consenso della Federazione, saranno i Siriani che interverranno
attivamente. Quello che stiamo vivendo adesso, corrisponde esattamente a questo piano.
D: Perché adesso i Siriani e i Pleiadiani si sono riconciliati?
R: I Pleiadiani considerano i cambiamenti che avvengono in questo momento sulla Terra e nella
galassia, un indizio importante, che è arrivato il momento in cui la loro società deve smettere di
considerarsi una civiltà di avamposto. Ora si vedono come "civiltà umana galattica" e si adattano. I
Pleiadiani considerano i Siriani, i Lyriani e altri gruppi, che da molti milioni di anni hanno questa
civiltà, come loro modello.

386

I Pleiadiani osservano anche tutto il processo del cambiamento della Terra (da un livello di
coscienza limitato fino alla civiltà umana galattica totale), come modello per i loro stessi
cambiamenti. Noi, i bambini, insegniamo ai genitori, cioè alla civiltà pleiadiana più anziana, tutto
quello che devono sapere per la loro trasformazione.
D: È già passato parecchio tempo da quando ci è stato canalizzato il materiale – come è progettato il
del decorso attuale degli eventi?
R: In questo momento è importante che le navi spaziali con gli Angeli arrivino nel momento giusto.
Prima del loro arrivo dovrebbero già esistere centri di Luce/Vita ed anche gruppi di Consiglieri
planetari. Quando questi punti d’incrocio e le reti saranno installati e funzionanti, i Consiglieri della
Federazione inizieranno lo stadio finale. Sarà il cambiamento nella coscienza totale. Questo piano
rientra ancora nel termine stabilito dal gruppo di contatto della Federazione. In questo momento ci
aiutano indirettamente a creare quei sistemi di comunicazione necessari alla loro operazione.
D: Prima di entrare nella cintura fotornica, avremo ottenuto il livello di coscienza più alto?
R: Quasi. Saremo in una condizione di coscienza più alta, perché quando le navi spaziali atterranno,
inizieranno il più presto possibile a ravvivare la nostra memoria. Questo ci porterà ad una
conoscenza che ci consentirà di ascendere al più alto livello di consapevolezza. Sarà come guardare
un film sui voli, prima di condurre noi stessi un aeroplano.
D: Questo spiega l’osservazione: "saremo addestrati prima di immergerci totalmente nella cintura
fotonica?"
R: Addestreranno gli abitanti della Terra. I Consiglieri sono quelli più sensibili e fin dall’infanzia
sanno di avere una responsabilità. Verranno istruiti per primi a ricordarsi che cosa sono e cosa
devono fare. Alcuni si risveglieranno alla totale consapevolezza, altri non cambieranno. Ognuno di
noi ha un suo metodo con il quale aiuterà se stesso e gli altri.
D: Siccome ci resta così poco tempo per percorrere tutte queste fasi della trasformazione, puoi dirci
qualcosa riguardo alla grazia?
R: Si, ci troviamo in un momento di grazia. La grazia che riceviamo ci permette di attraversare
questo processo evolutivo leggeri e circondati da tutto l’amore possibile. Siamo nel mezzo di un
grande cambiamento della realtà interiore ed esteriore. Siate certi che gli Angeli responsabili
dell’intera struttura cellulare dei vostri corpi, ma anche i consiglieri della Federazione che
sorvegliano questo cambiamento, sono qui per noi e ci affiancano con Luce ed Amore.
D: Quando mi osservo mi vedo in questo corpo, in questa realtà fino all’eco e poi vedo dall’altra
parte me stesso nel mio prossimo corpo con una coscienza diversa. Puoi dire qualcosa in riguardo?
R: Quando cambiano le forze fisiche, provocano un massiccio cambio della realtà per quelli che
sono coscienti e riconoscono cosa accade. Poi ascenderete al prossimo livello di coscienza che
dovrete percorrere.
D: Questo verrà chiamato "l’ascensione"?
R: Quasi. É più un ascendere nella coscienza, un’ulteriore salita ad un livello che alcuni
sperimenteranno come un aumento improvviso della loro percezione o sarà un problema di salute di
qualche genere. Comunque causerà un cambiamento definitivo della loro realtà.
D: Come si rapporta questo cambiamento di coscienza ai cambiamenti del nostro corpo?
R: Tra questi due esiste un collegamento molto stretto. Il nostro corpo è in molti modi il nostro
strumento per sperimentare questa forma di realtà fisica. Per questo motivo i cambiamenti fisici
modificheranno fortemente anche il nostro spirito e viceversa. Non dobbiamo dimenticare che
siamo esseri che hanno due lati. Ogni lato e una parte del Tutto che è unito con tutti gli altri in una
maniera non ancora prevedibile. Ogni aspetto può influenzare l’altro. Nel nostro caso è l’anima per
lo spirito e il RNA/DNA per la parte fisica. Dobbiamo contemplare questo concetto come base
perché spiega come si può produrre un interscambio tra un segmento e l’altro.
D: Così ogni corda del RNA/DNA è un pensiero fisico?
R: Esattamente. Ogni aspetto della vostra struttura genetica è un pensiero specifico. É il pensiero
che vi ha creato. Fu poi influenzato dal vostro ambiente, che il vostro spirito creò per la sua
esperienza. Così, da una parte sei il tuo stesso pensiero e dall’altra parte il pensiero dei tuoi antenati.
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Sei un amalgama di pensieri che furono sviluppati specialmente perché tu potessi essere quello che
sei. Questo pensiero, questa luce, ha creato i geni che hai in ogni cellula del tuo corpo. Mentre
cresci di coscienza cambiano anche le proteine fisiche che formano la tua entità fisica. Questa
scoperta portò ad una nuova branca della biologia – la biologia quantistica. Fu dimostrato che
nell’interno esiste veramente un’unione tra l’anima e il corpo. Questo fatto portò alla conclusione
che ci troviamo su un nuovo livello evolutivo del rapporto tra il nostro spirito con il nostro corpo.
Anche qui possiamo dimostrare che il nostro RNA/DNA sta cambiando su due livelli.
1. Ci sono le due paia di 46 geni che definiscono la struttura genetica umana. Per qualcuno dei
genetisti appare come se procedessimo verso un’evoluzione, dove vengono introdotte 48
paia di geni. Questa combinazione potrebbe essere la base per la configurazione tetraedica
stellare che contraddistingue la coscienza risvegliata.
2. Adesso siamo in mezzo ad un fenomeno mondiale dove la corda interna della nostra elica
RNA/DNA, fin ora largamente ignorata, diventa importante per il nostro sviluppo.
Quest’ultima variazione del RNA/DNA potrebbe essere la causa dei molti sintomi di
affaticamento e di infezioni virali del nostro corpo che da lungo tempo ci tormentano. I
ricercatori su questo campo si sono incontrati a Messico City nella primavera del 1995 per
una conferenza specialistica. Riconobbero che questi cambiamenti degli uomini avrebbero
raggiunto dimensioni epidemiche e che si doveva subito fare qualcosa. Le loro esigenze non
furono ascoltate e venne deciso di non continuare a discuterne pubblicamente, altrimenti li
avrebbero resi ridicoli. Ancora una volta il mare di omertà e falsa informazione fu all’ordine
del giorno.
D: Perché questi fatti non vennero discussi pubblicamente?
R: I cambiamenti documentati dei nostri RNA/DNA dimostrano che come razza ci trasformiamo
velocemente in qualcosa che la nostra attuale civilizzazione non può controllare, in uomini con la
più alta coscienza. Un essere così è più ricettivo e si rende conto del cambiamento del suo ambiente.
É un essere che è consapevole delle sue facoltà: capisce pienamente il valore dei regni Angelici e
Devici per la nostra realtà fisica e spirituale. Per dirla in breve, iniziamo a diventare quello che
dobbiamo diventare.
D: Questo ci porterà al concetto di UNITA’?
R: Certamente. Dalle ricerche mediche abbiamo imparato che ogni atomo di un essere vivente su
questo pianeta prima o poi si riunirà con quello di un altro. Comprendiamo che in verità tutti noi
siamo uniti. Anche la nostra conoscenza collegante amplia i nostri RNA/DNA. Usiamo le pietre
basilari della natura per costruire i nostri RNA/DNA. Ognuno di noi porta in sé l’essenza materiale
di un altro. É nei nostri geni. Per questo il concetto della nostra piena consapevolezza include anche
di vederci come una parte dell’altro. É nonostante ciò, abbiamo qualcosa in noi che ci rende unici
anche se ci dividiamo la materia. Anche questo sapere è importante: siamo esseri angelici in forma
umana con ragionamenti straordinari.
Questi pensieri ci hanno creato e ora, alcuni pensieri della nostra infanzia che la nostra società ci ha
fatto dimenticare, si risvegliano. Così avverrà il nostro innalzamento. É altrettanto un ritorno alla
nostra infanzia, come anche ad un tempo molto anteriore, il tempo prima degli esperimenti di
Atlantide, quando sperimentavamo per l’ultima volta la nostra totale consapevolezza. Ora siamo
pronti per accettare questo materiale incredibile e inutilizzato della nostra terza corda del
RNA/DNA e diventare un essere nuovo, un uomo integralmente consapevole. Questo è il
rinnovamento che ora sta accadendo. Sperimentiamo un cambiamento che si muove in grandi onde,
tutto intorno al nostro pianeta.
D: Che cosa intendi con questo?
R: Questo è il processo nel quale ognuno sperimenta la nuova realtà alla sua maniera. Ognuno di
noi ha la facoltà per arrivare alla consapevolezza totale. Quando Atlantide fu costretta ad
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interrompere i suoi esperimenti prima del tempo, non sono state ostruite tutte le vie che, in modo
quasi magico, ci avrebbero riportato alla consapevolezza totale. La sapienza antica di come si
sveglia la nostra luce interiore è in grado di liberare queste vie del ritorno alla consapevolezza
totale. Questo fu chiamata "illuminazione". Come sai, giocano un ruolo molto importante quelle
proteine sensibilissime che si possono trovare nei nostri geni, ma anche nella ghiandola pineale del
nostro cervello.
Ognuno di noi è la creazione specifica di una serie di forme-pensiero che usano le pietre di
costruzione di questa terra. Per questo motivo siamo destinati a risvegliarci prossimamente – anche
senza l’intervento divino. Ognuno è programmato a svegliarsi come parte di un’onda eterna che
ricopre il nostro pianeta fino al risveglio di tutti.
Questo tempo è unico perché i consiglieri degli Angeli hanno ridotto il tessuto del tempo. Quello
che prima forse sarebbe durato decenni, ora è nel futuro imminente.
La terra è apparentemente pronta per andare nella quarta dimensione. Tutti gli indizi indicano che il
nostro salto nella totale consapevolezza viene fatto in questo periodo. Il destino ed il fato lo
dimostreranno. Ma io credo che questo evento sia imminente.
D: Che cosa succede con il nostro pianeta mentre viene effettuato dagli uomini un cambiamento
genetico e di coscienza?
R: Attualmente la Terra percorre due cambiamenti fondamentali che rispecchiano quello che accade
a noi.
Per prima cosa il campo magnetico della Terra si prepara ad uno spostamento. Questo campo
magnetico sostiene il campo di coscienza di tutta la civilizzazione umana. Ora si prepara per
modificarsi o per spostare i poli. Se si abbassa fino al punto zero e si inverte, si scrollerà di dosso il
livello di coscienza precedente aiutando la nascita di un nuovo livello di coscienza.
Per seconda cosa, il ciclo di risonanza Schuhmann è a 11,9 e arriverà presto a 13. Questo ci
catapulterà in un’altra dimensione. Anche questo viene visto come indizio che la nostra coscienza è
pronta a ricevere le energie di dimensioni superiori. Questi due presagi sulla condizione della Terra
sembra che potrebbero avvenire al più presto.
D: Se questo dovesse accadere, cosa significa per il nostro prossimo futuro?
R: Ci dice che il futuro ci promette che stiamo seduti in una "finestra delle occasioni". Questa
finestra ci promette la possibilità di cambiare non solo il nostro pianeta, ma anche la nostra civiltà e
noi stessi. Noi siamo in mezzo ad una rivoluzione di coscienza che ci dona una nuova realtà e di
conseguenza, una nuova civiltà galattica.
D: Allora siamo pronti per una nuova forma di organizzazione. La domanda è: quando accadrà?
R: La chiave per quello che dobbiamo fare è di riunirci e di formare gruppi di intercessori galattici e
di adottare il principio di un direzione fluttuante. Solo in questo modo possiamo comprendere come
funzionerà questa nuova civiltà cosciente. Tratterò questo argomento ed altri nel prossimo capitolo.
Capitolo 3 (Verso una nuova realtà)
In quest’ultimo capitolo viene spiegato come questi cambiamenti fanno sorgere organizzazioni
completamente nuove e come la Federazione Galattica ed i loro collaboratori procederanno dopo
l’atterraggio.
D: Quali compiti hanno i centri di luce/vita?
R: Questi centri hanno due compiti importanti: per prima cosa devono essere un centro di riunione
nel quale gli operatori di luce potranno incontrarsi e discutere sugli ulteriori lavori da farsi; il centro
deve anche aiutarli a prepararsi per i loro compiti.
In secondo luogo il centro deve fungere da scambio di informazioni. I centri saranno i punti
d’incrocio per una rete mondiale dalla quale verranno trasmesse informazioni di ogni genere alle
diverse comunità attorno al nostro pianeta. In questo modo saranno in grado di espandersi molto di
più. Questi luoghi saranno più tardi, dopo l’atterraggio, centri televisivi e di comunicazione. Qui
affluiranno i fili che formano i reticoli di luce, una prerogativa per la creazione di una nuova civiltà.
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Dobbiamo imparare a sostenerci a vicenda. Questa è una necessità impellente se vogliamo
raggiungere la nostra piena coscienza. Se ci discostiamo da una società che si basa sulla
competizione, il concetto dell’individuo diviso dagli altri a causa dell’estraniamento si trasformerà
nel concetto dell’individuo facente parte di un’intera comunità.
Ogni uomo imparerà cosa vuol dire "essere sovrano", per questo dobbiamo sostenerci nella nostra
sovranità. Questo avviene con la comprensione reciproca e l’amore totale per noi stessi e per gli
altri. Questa è la base per tutti i gruppi di intercessori.
I gruppi di intercessori planetari, sono persone che si riuniscono per rafforzare la loro nuova
coscienza tramite lo scambio delle ultime conoscenze e formare, quello che io chiamo volentieri i
centri di Vita/Luce. Saranno i punti di incrocio d’informazione e luoghi di riunione. Noi speriamo
che presto sorgano centinaia di questi centri attorno al nostro pianeta. I gruppi di intercessori e i
centri dovranno essere allineati con la terra. Ci offriranno tre cose: per prima cosa ci aiuteranno ad
imparare nuovi metodi di guarigione. Secondo, ci riforniranno con centri di comunicazioni e reticoli
e finalmente – e questo è il più importante – ci trasmetteranno le informazioni sugli eventi. I gruppi
planetari di intercessori possono incontrarsi anche nei centri. Tra le altre cose, lì si potranno avere
contatti con guaritori che ci aiutano a capire meglio la nostra trasformazione. Con queste nozioni
possiamo inoltrare la nuova verità ad altri.
Inoltre i centri consentiranno ai diversi gruppi di avanzare e ad esprimere se stessi, perché possono
venire usati in due modi. Ognuno è importante quanto l’altro. Le vostre conoscenze sul
cambiamento di coscienza hanno tutte la medesima importanza ed è importante dividere le nostre
conoscenze con gli altri. Si tratta dunque di uno scambio reciproco di conoscenze dimostrandoci
che non siamo affatto soli. Siamo parte di cambiamento di coscienza vicendevole che include
l’intera popolazione umana. Anche la Federazione Galattica vorrebbe usare questi centri. Dopo gli
atterraggi, i diversi centri di Luce/Vita e i gruppi intorno a loro dovranno diventare centri
d’informazione ed allenamento. Dunque, l’intero procedimento non è solo un progetto a breve
tempo; è previsto per almeno 14-15 anni.
Un’espansione della coscienza porta con se anche una maggiore necessità di comunicazione.
Questo è uno sviluppo naturale. Vorrete improvvisamente andare incontro agli altri o altri si
avvicineranno a voi. Improvvisamente avrete un gruppo intorno a voi – una due, tre, quattro e
addirittura cinque persone. E ancora vorrete raggrupparvi con altri e capire, poiché ognuno vorrà
scambiare i propri pensieri. Questo processo aiuta il gruppo che vi sostiene ad elevarsi a livelli più
alti di comunicazione. Per noi questo è il momento di riunire tutti e di rallegrarci, perché questo è
anche il tempo della gioia. Consideriamo questo compito come un piacere. É parte di tutta questa
evoluzione, gioire insieme.
D: Chi ci sarà in questi centri?
R: I centri sono fondamentalmente pensati per tre gruppi. Uno sarà un nucleo che essenzialmente
amministra il centro. Il secondo gruppo consiste dei diversi gruppi di consulenza planetaria, dei suoi
fondatori e membri che avranno il compito di portare nel centro informazioni importanti in
concomitanza con il nucleo. Il terzo gruppo è formato da coloro che si procurano informazioni
attraverso i centri e che hanno riconosciuto l’importanza del centro per la loro vita. A loro si
rivolgeranno persone di svariati livelli di coscienza.
D: Come troveremo più facilmente questi nuclei?
R: I nuclei sono stati ormai formati. Quando percepiscono e vedono che esiste un posto sulla Terra
adatto alle loro esigenze allora arriveranno improvvisamente.
D: Come saranno distribuiti i centri?
R: Speriamo che in tutte le capitali della Terra vengano costruiti dei centri. Appena inizierà il
processo di costruzione sarà come se una forte tormenta si abbattesse su di noi. Vedrete che ci sarà
molto presto una grande richiesta per questi centri che verranno costruiti velocemente e senza
grandi problemi. Vedrete anche che verrà creata una fondamentale e meravigliosa sintesi di opere e
forze. Ciò contribuirà ad una crescita maggiore di quanto si potesse mai immaginare.
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D: Riceveremo ancora prima degli atterraggi una guida interiore che ci indichi dove dovremo
andare? E come la riconosceremo?
R: Ogni essere umano che sulla Terra sarà attivato, avrà un forte desiderio di andare in un posto
preciso. Questa attivazione diventerà una spinta interiore. Gli uomini andranno in questi posti
perché sentiranno lo stimolo per farlo e ognuno troverà il suo posto.
D: Come saranno collegati tra di loro i centri?
R: All’inizio saranno collegati attraverso in sistema computer ed un indirizzo internet (il nostro
indirizzo è http://www.portal.ca/ground /crew). Tempo permettendo speriamo di avere un nostro
sistema TV interattivo, che sarà stato sviluppo specialmente per questo scopo.
D: Cos’è l’onda rotolante che mi è stata mostrata e come si rivelerà?
R: Questa onda è l’onda rotolante della consapevolezza. Ormai si sta già rivelando sulla terra.
Potete vederla quasi come un’onda frangente su una spiaggia tropicale. Se abbiamo abbastanza
spinta, la forza di quest’onda aumenterà talmente che un'onda sarà sempre più grande e più forte di
quella precedente.
D: Quali sono i capitoli restanti della missione?
R: I capitoli possono essere suddivisi in due livelli. Il primo è la costruzione dei centri. Il secondo è
ciò che noi chiamiamo consulenza di preparazione e che preparerà gli uomini all’atterraggio
effettivo.
D: Come saremo protetti da persone o gruppi che vogliono impedire la divulgazione della nuova
verità?
R: Attualmente, assieme agli Angeli, stiamo costruendo grandi campi energetici attorno alla Terra
che proteggono il processo di consapevolezza. Pensate solo positivamente di voi stessi. Siate
maestri. Vivete nella consapevolezza e confidate, che l’evoluzione della crescita di coscienza e
della trasformazione è qualcosa che viene totalmente protetta dagli Angeli e dalla Federazione.
D: Quale sostegno avremo per poter superare i nostri rimanenti errori personali?
R: Gli angeli, attraverso varie persone, ci comunicano i metodi adatti. Vedrete che questi metodi ci
verranno mostrati. Attraverso ciò emergeranno grandi cambiamenti nella struttura della memoria
cerebrale come anche nelle predisposizioni psicologiche fondamentali, in modo che tutti quanti
possiamo salire ai livelli di coscienza superiore. Questi metodi ora verranno trasmessi solo ai
guaritori che sono più idonei ad applicarli e ad insegnarli. Nei prossimi mesi vedremo come
verranno accettati dai guaritori e come saranno utilizzabili per noi. A questo proposito abbiamo
compilato sulla nostra pagina internet una lista con i consulenti disponibili.
D: Ci saranno alcuni di noi che lavorano a questo evento che otterranno lo status di
Maestro/Angelo-Asceso ancora prima della Cintura Fotonica?
R: Si. Alcuni di voi lo raggiungeranno perché tutta l’operazione richiede l’impegno di esseri umani
che serviranno come intermediari o "ostetriche" della popolazione terrestre. É previsto che alcuni
uomini ascenderanno, poiché sono venuti con questo programma del tempo per riconoscere già
adesso la completa verità; qualcuno lo sta già facendo. Però saranno molto pochi.
D: Alcuni di noi saranno portati fisicamente sulle navi spaziali? Oppure verranno da noi
extraterrestri durante la fase di preparazione?
R: Potrebbe darsi che alcuni vadano nelle navicelle spaziali. Queste cose vengono progettate in
questo momento. Presto ne sapremo di più.
D: Quali aiuti verranno dalla Federazione Galattica o dalle dimensioni superiori?
R: Le dimensioni superiori vi offriranno forza e protezione. Lavorano a modo loro per sprigionare
energie positive per il successo dell’impresa. La Federazione metterà a disposizione, attraverso
canalizzazioni e comunicazione diretta, dei mezzi per amministrare meglio le nostre finanze e
ricchezze naturali. Questi sviluppi saranno i precursori degli atterraggi effettivi durante i quali
verranno introdotte direttamente le nuove tecnologie.
D: Se penso quanto tempo ogni cosa necessita quì nella terza dimensione per manifestarsi, sono un
po’ preoccupato per la nuova cornice del tempo prefissato. Puoi darci un’indicazione su quanto
velocemente queste cose verranno trasformate nella realtà?
391

R: Adesso siamo su questo pianeta. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un capitale di partenza.
Quelle persone ed organizzazioni che hanno lavorato per conto proprio – alcuni da soli e senza
conoscenza di altri, a parte quelli con particolari facoltà – sono ora pronti per il passo finale.
Appena i finanziamenti saranno assicurati, tutti si faranno riconoscere e saranno in grado di mettere
a disposizione velocemente l’attrezzatura.
D: Con il risveglio della coscienza anche l’oscurità e la grande coscienza oscura andranno di pari
passo – con questo intendo la rabbia e la violenza. Qual é il senso di questa coscienza oscura?
R: È una parte della dualità ed anche del compimento del karma. Una lunga serie di profondi cicli
karmici si concluderà su questo pianeta, individualmente o in famiglie, regionali o nazionali, fino al
karma planetario. Per introdurre la nuova coscienza, una lunga fila di karma planetario deve essere
totalmente estinto. Ciò che può sembrare un aumento di caos è questa purificazione karmica che
stiamo attraversando. É come se si saltasse attraverso un cerchio di fiamme. Facciamo questo salto
con piena coscienza, proprio ora. Se saltiamo attraverso il "cerchio" della verità, vedremo solo le
fiamme e se ci riflettiamo sopra invece di continuare il salto, certamente ci fermeremmo e
urleremmo. Così dobbiamo intendere ciò. Il processo è un cambio di coscienza. Attraversate,
saltate, senza pensarci sopra. Perciò dovremmo essere felici per quello che ci accadrà.
D: Riusciremo a comprendere totalmente la natura di questa trasformazione?
R: La risposta è si. La chiave è imparare a pensare più con il cuore che con la mente. Attraversiamo
ora il processo della rivoluzione del cuore che ci porterà ad una nuova verità – una verità, la cui
profondità nemmeno il più ragionevole riesce a capire. Ora dobbiamo imparare ad accettare alcune
dimensioni particolari e meravigliose.
D: Vorresti dire ancora qualcosa in conclusione?
R: Si. Dovete solamente comprendere che state sperimentando il vostro stesso processo di
percezione e cambio di esperienze straordinario. Accettate questo cambio e diventate uno con lui.
Siate pronti a sostenervi con amore e lavoro comune. Queste verità sono la base per tutto ciò che
succederà e sta succedendo ora con ognuno di noi.
Postfazione
Ora avete letto le ultime notizie del mio libro. Spero che comprenderete meglio che cosa accade
attorno a voi. Voglio darvi ancora un indizio: per favore contemplate questo materiale come base
per il vostro agire. Viviamo in un momento dove dovremo parlare di cosa ci accade. Usate il vostro
tempo libero per formare gruppi di intercessori planetari o addirittura fondare centri nei quali la
vostra comunità può riunirsi per comprendere meglio tutto. Siamo in mezzo ad un cambiamento
veloce. Il tempo che arriva richiede il nostro sostegno reciproco. É il tempo dove l’unione con noi
stessi e con gli altri deve esprimersi molto chiaramente. Perciò proprio ora dovremmo soddisfare la
nostra aspirazione ed il nostro desiderio di occuparci di noi stessi e degli altri.
Si stanno avvicinando a noi grandi cambiamenti della nostra percezione e della nostra
consapevolezza. Molto presto compariremo dinanzi ai cosiddetti extraterrestri. Questi esseri di
Luce, in variatissime forme, si stanno avvicinando a noi da tutte le direzioni dell’universo per
aiutarci nella nostra trasformazione. Il Pianeta Terra si sta preparando a ritornare alla sua forma di
appartenenza multidimensionale. A questo punto la prerogativa è di ottenere la grazia per riuscire a
fare tutto questo molto velocemente e senza complicazioni. Il Regno Angelico e i molti regni
stellari della Federazione Galattica vengono da noi come intermediari. I loro consigli e le loro
conoscenze ci permetteranno la realizzazione della Civiltà Galattica in brevissimo tempo. Questa
Civiltà Galattica dovrà essere il modello e la prova che la pace galattica è possibile. Siamo
realmente la stoffa di cui sono "fatti i sogni".
Oltre a ciò possiamo finalmente riunirci con la nostra vera essenza. Da troppo tempo oramai la
Terra e la sua popolazione hanno vissuto in una specie di amnesia. Questo ci ha portato ad una
lunga serie di vendette karmiche che non sembrano avere mai fine. Il Regno Angelico ha lavorato
per prepararci al risveglio nella nuova era dell’illuminazione. Presto la nuova verità ci avvolgerà
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totalmente. Dobbiamo scrollarci di dosso il velo dell’ignoranza che ci ha tenuti lontani dal nostro
destino. Il nostro destino promette di sollevarci, dalle nazioni belliche e competitive, in un mondo di
comunanza e amore reciproco.
Sarà un mondo di libertà personale, senza alcuna specie di prevaricazione che negli ultimi secoli ci
ha divisi. Si, diventerà un nuovo inizio per noi tutti. Ora ci dimostreremo come siamo meravigliosi
e speciali. La civiltà umana è unica, perché è costituita da tutte le forme di civiltà umane ed
extraterrestre non-umane. Nei prossimi anni troveremo una maniera totalmente nuova di unire le
civiltà galattiche. Così porteremo nella luce un’intera galassia e renderemo possibile la struttura di
una nuova unione intergalattica.
Per questo motivo siamo molto importanti sia per il futuro di questa galassia, sia per la creazione
fisica. Come società planetaria dobbiamo smettere di considerarci un pianeta insignificante che
dimora in un sistema planetario ugualmente insignificante. Anzi, dovremmo considerarci come un
modello meraviglioso che in questo momento viene costruito e che sarà presto il centro delle attività
galattiche.
Lasciatemi finire con la speranza che questa opera vi induca ad agire. Riconoscete quello che sta
accadendo. Dividete le vostre informazioni con altri. Formate gruppi di intercessori planetari e
centri. Preparatevi al primo contatto e al nuovo livello evolutivo. Abbiamo solo poco tempo e
dovremo impiegarlo il meglio possibile. Acconsentitemi perciò di dirvi oggi "addio, statemi bene"
un saluto siriano che io amo molto - Selamat Ja ! (rallegratevi!)
Con Luce e Amore
Sheldan Nidle
Materiale fornito da Evelina di Bolzano
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Subentrare in un corpo fisico per una missione speciale

C'è bisogno, ad un certo punto dell'evoluzione di un pianeta, dell'aiuto di essere spirituali elevati,
che si sacrificano e vengono per dare l'esempio, o mettere nuovi concetti, per consentire un salto di
qualità e per dare all'umanità una spinta evolutiva. In particolare, in questi tempi straordinari, dove
la Terra e l'Umanità sono chiamati all'Ascensione, Grandi Esseri di Luce, nostri fratelli, sono fra noi
a guidarci, ad indicarci la via da seguire. Mai come in questi tempi, ci sono stati tante Entità di
Luce, intorno alla Terra. L'insegnamento che ci danno, può avvenire in moltissimi modi, con le
canalizzazioni, tramite le meditazioni, telepaticamente. Questi insegnamenti sono guidati dalle varie
Gerarchie Spirituali, dai nostri fratelli extraterrestri ed extragalattici. Tutte le grandi verità sono
snocciolate, ad ogni livello, proprio per permettere a tutta l'umanità, e non a pochi eletti, come è
stato fino a cinquant'anni fa, di conoscere, ed acquisire quelle conoscenze e quegli indirizzi
spirituali, che permetteranno, a chi sceglie così, di andare in Quinta Dimensione.
Uno degli strumenti che viene usato è quello di subentrare ad un corpo. Questo accade per evitare
che l'essere che deve venire sul pianeta, debba, diciamo così, perdere tempo ad incarnarsi nel
grembo di una donna. Allora ci si accorda con anime che, per tante ragioni, vogliono (o debbono)
lasciare questo piano fisico.
Quelli che subentrano in un corpo, sono anime o personalità, che prendono il corpo di un essere
umano adulto, che hanno scelto di lasciare il loro corpo fisico. L'esperienza di essere vicino alla
morte, (incidenti, operazioni, donne che partoriscono, ecc.) può essere un evento di cambio di
anima. In genere, quando un corpo sta cominciando a perdere colpi, può diventare un veicolo per
un'anima, che ha uno scopo particolare da compiere.
Estratto dal libro "Misteri Nascosti" di Joshua David Stone, sui walk-ins:
I walk-ins sono estensioni dell'anima, o personalità, che prendono il corpo di un essere umano
adulto, che ha fatto la scelta di lasciare il proprio corpo fisico. Questo avvenimento non è stato
molto comune nella storia di questo pianeta. Recentemente è avvenuto molto più frequentemente, a
causa del sorprendente cambiamento che questo pianeta va attraversando, all'entrata della nuova
era. Ci sono ora sul pianeta circa un milione di walk-ins. E' importante spiegare che questo processo
è governato a livello dell'anima. L'anima che esce dal corpo, normalmente non ha consapevolezza
dell'operazione. E' l'anima che prende questa decisione, benché in qualche caso raro, è la personalità
che lo richiede.
Nella maggior parte dei casi l'essere che prende il corpo, non è consapevole del cambiamento. Il
periodo di completamento dell'intero processo, può durare da tre mesi a sette anni. Di solito, è una
cosa sconcertante per il corpo emozionale dell'anima che se n'è andata, perché c'è un processo di
condividere il corpo fisico con l'altra entità, per un certo tempo, tra le due anime, e in molti casi,
l'essere che deve lasciare quel corpo non è consapevole di quello che accade.
Entità di tutti livelli e stati di consapevolezza, possono essere walk-ins e, di solito, non è limitato
agli esseri di sesta dimensione. Il walk-in prenderà il controllo del corpo fisico solo se il walk-out è
d'accordo. Questo è un accordo che si forma a livello di anima.
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Il secondo ingrediente per la riuscita, è che le anime, i SuperIO e gli Spiriti Guida del walk-in e del
walk-out, avvertono che, sia il veicolo fisico che quello emozionale, siano forti a sufficienza, per
sopportare adeguatamente questo grande sforzo. Un tale trasferimento è come un intervento
chirurgico, ad un livello eterico. Squadre di spiriti guida aiutano questo trasferimento. E' un
procedura molto delicata.
E' molto importante segnalare la differenzia tra walk-in e possessione: una possessione è un'entrata
forzata nel campo aurico di un persona, che può causare, all'entità vivente in quel corpo, di essere
sbalzato fuori. La maggior parte delle possessioni, comunque, non hanno queste conseguenza
drastiche. Questi casi sono molto rari, e se avete sufficiente forza spirituale, e una cognizione
sufficiente del proprio potere personale, non c'è pericolo, a meno che non si è tossicodipendenti,
oppure alcolizzati.
Il concetto di walk-in è qualcosa di difficile da credere per la gente comune. Se ci pensate, tutti
siamo dei walk-in, nel senso che tutti camminiamo in un corpo che è stato bambino. La sola
differenza è che l'essere si muove in un corpo d'adulto, piuttosto che in un corpo infantile.
Un walk-in ottiene di saltare tutta la fase dell'infanzia, la quale cosa a prima vista sembra una cosa
abbastanza buona. Essere un walk-in non è poi così facile. E' traumatico sia per l'entità che
subentra, sia per l'entità che ne esce. Il walk-in, in un certo senso, prende il karma del walk-out - sia
il karma del veicolo fisico che tutte le memorie del cervello, rimangono nell'essere che è subentrato.
Parte della responsabilità del nuovo walk-in è di bilanciare e sanare il karma personale, lasciato
dall'entità uscente. Nella maggior parte dei casi l'entità che lascia, è stata molto depressa, o aveva
intenzioni suicide, oppure ha avuto un grave incidente. La nuova entità entra nella preesistente
situazione: matrimonio, bambini ed amici. A causa delle memorie lasciate nella struttura fisica, il
walk-in può continuare normalmente la vita dell'altro essere, quindi il marito, o la moglie, e la
famiglia possono non rendersi conto di nulla. Nella maggior parte dei casi i familiare osservano un
grande cambiamento, ma l'attribuiranno a un cambio di atteggiamento, non ad un cambio in entità.
Siccome i walk-ins, nella maggior parte dei casi, non sono consapevoli di esserlo, perché
conservarno tutte le memorie dell'essere precedente, sono per un certo periodo di tempo disorientati,
ma sentono anche che essi sono dove devono essere. Un maestro asceso non è di solito coinvolto in
questo processo. E' più a livello di anima e di spiriti guida che viene deciso questo procedimento.
Una volta che il cambio si è effettuato, i walk-ins vivono vite normali. Le motivazioni del servizio
da effettuare al pianeta dipendono dal loro livello di sviluppo spirituale.
Se ci pensate, il concetto di walk-in è piuttosto conveniente. Se un'entità vuole lasciare il corpo
fisico, è una vergogna che quel veicolo fisico finisca di esistere, se qualcuno altro potrebbe usarlo
per la propria crescita spirituale. Chi decide di subentrare in un corpo, comunque, è un essere molto
audace. Non è un percorso facile o attraente da prendere. Questo periodo di storia sulla pianeta
Terra è un tempo così eccitante, nel senso spirituale, che molte entità si accollano karma, e
rischiano, per vivere questi eventi straordinari.
Il momento effettivo dello scambio, di solito avviene durante il sonno. Una persona che pensa di
commettere suicidio, può considerarsi un ottimo walk-out, come migliore alternativa per lasciare il
suo corpo. Voglio enfatizzare il fatto che i walk-in non sono maestri ascesi. Sono estensioni di
anime che sono ancora legate a livello karmico, nella ruota delle nascite a vari livelli di iniziazioni e
di crescita spirituale. Lord Maitreya, che subentrò nel corpo di Gesù, al battesimo, non può essere
definito un walk-in. Quello fu un processo nel quale, due entità, in un certo senso, usarono lo stesso
corpo.
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Successivamente un walk-in può ricordare che lui/lei è un walk-in. Questa può essere un'esperienza
emotivamente traumatica. Subentrare in un corpo, può creare difficoltà aggiuntive, perché il
trasferimento spesso viene fatto durante una malattia grave, oppure in qualche esperienza vicina alla
morte del walk-out. Un walk-out dona realmente il suo corpo fisico, ad un'altra anima, per usare
quel corpo, invece di farlo morire, per cause naturali, o distruggerlo attraverso il suicidio. Nel
periodo di transizione dello scambio ci sono anche, molto spesso, problemi di salute fisici, così
come problemi emotivi. Molto spesso, a livello subconscio, c'è una specie di battaglia dell'Ego che
prende luogo, tra il walk-in e il walk-out. L'Anima, o il SuperIO, è consapevole del processo, ma
siccome la personalità incorporata non lo è, può essere un processo estremamente confuso e molto
difficile.
L'intera fibra dell'anima deve rimuovere completamente ogni cellula del corpo fisico e dei quattro
corpi-base, che devono essere sostituiti con le fibre dell'anima dell'entità che subentra. Può essere
comparato ad un intervento chirurgico a cuore aperto.
Dopo aver superato il periodo di adattamento, per il walk-in comincia letteralmente una vita nuova.
Il walk-in tende ad essere di natura molto evoluta, benché ci siano delle eccezioni a questo. Il walkin di solito non si rende conto che lo è, fino a che un insegnante spirituale non glielo dice, la qual
cosa accade con sempre più grande frequenza. Quello che aiuta nel processo di adattamento, è il
fatto che l'entità si è preparata per lungo tempo, per questo evento, nei piani superiori.
In genere il passaggio avviene nel periodo di una notte, quando il corpo fisico dorme. L'anima, lo
Spirito Guida, e una squadra di spiriti specializzati in queste esperienze, compiono l'operazione
metafisica di far scivolare fuori l'estensione dell'anima (corpo astrale) di chi deve lasciare il corpo, e
inserire il nuovo occupante. E' soltanto nelle ultime due o tre decadi che il fenomeno dei walk-ins si
è realmente espanso. In precedenza era un avvenimento molto più raro. Questo aumento di walk-ins
continuerà sempre più, e saranno sempre più frequenti, per aiutare i cambiamenti della nuova Era.
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SUGGERIMENTI UTILI SUL PERCORSO DI ASCENSIONE
Lady Rize tramite Karen Danrich, Mila Sinoski
2 SETTEMBRE, 1999
Sentiamo che molti sono stanchi o hanno difficoltà nel loro proceso di ascensione, e desideriamo fornire
alcuni suggerimenti utili scoperti dai direttori della Scuola Spirituale di Ascensione. Il percorso di ascensione
richiede di ritagliarsi una propria nicchia vibrazionale nei propri confini. Questi confini sono membrane
semi-permeabili che permettono ad alcuni moduli di energia di entrare (l'amore di Dio/ Dea/ Tutto Quello
Che E', insieme con le vostre guide guaritrici) e mantengono all'esterno altre forme di energie (la densità
della terza dimensione nella quale vivete).
Per comprendere i propri confini, è imperativo rimanere sempre ancorati alla cruda realtà della terra. Appena
uno va fuori dal corpo, si perdono questi confini, e quindi, si è soggetti alla densità intorno a sé. La densità
della terza dimensione, ha ora vibrazioni inferiori a quelle di ciascuno di voi e vi fa sentire stanchi se vi
adattate a tali vibrazioni basse. Abbiamo molti suggerimenti per aiutarvi con la stanchezza durante
l'ascensione, e vogliamo condividere tali informazioni.
DOMANDATE ALLE GUIDE DI TENERVI SEMPRE ANCORATI A TERRA
Nel momento che sentite di uscire dal corpo, domandate alla vostre guide di farvi ritornare nel vostro
modulo. Questa richiesta deve essere fatta perché non si può forzare la volontà di un iniziato.
CHIAMARE L'ENERGIA A SÉ
L'Energia o Chi può essere chiamata a sé ogni volta che si è carenti di energia. Questo richiede dei solidi
confini interni per contenere l'energia. Così se vi sentite scollegati da terra, l'energia non potrà essere raccolta
e non potrà aiutarvi. Quindi il primo passo è di essere ancorati a terra, quindi cominciare a riempirsi con il
Chi. Quando si val al di sotto del trenta per cento del proprio livello di energia, si desidererà di dormire. Il
modulo umano richiede circa il settanta per cento di energia per funzionare nel mondo ed ascendere.
Immaginate un contenitore e riempitelo al 70 per cento di energia. Un mite esercizio fisico aiuta quando non
ci sente ancora a terra. Se avete un po' di tempo, invece di andare a dormire, uscite per una camminata o per
una nuotata. Mentre camminate, utilizzate il respiro per aumentare le vibrazioni. Inspirate ed espirate ogni
pochi passi. La respirazione vi riporterà in forma, e permetterà di ricaricarvi.
MANGIARE ED ANCORARSI A TERRA
Quando uno non può esercitarsi e deve ottenere di ancorarsi a terra, il mangiare aiuta. Il cioccolato scuro o il
caffè generalmente vi ancora a terra per circa cinque minuti, ed uno deve benedire queste bevande prima di
ingerirle. In aggiunta, mangiare proteine "pesanti" come pesce, pollo o manzo vi collegherà a terra
pienamente per molte ore. Vi suggeriamo la prova del muscolo per vedere se tali cibi vi aiuteranno e vi
permetteranno di sostenere l'ascensione. Tom Weber ha utilizzato le carni rosse quando circolavano nella sua
forma grandi quantità di energia. Le calorie da tali cibi sono state bruciate rapidamente, e la densità è tornata
sufficiente a tenerlo a terra, durante la gestione di vibrazioni così alte. Quando si brucia il karma, circolano
sempre vibrazioni alte nella forma. Il mangiare consentirà di rimanere ancorati a terra.
Sia Tom che Karen hanno visto in passato, di poter saltare i pasti e trattenere le loro basi. Così hanno
imparato a comprendere i bisogni del corpo per mantenere il suo spazio durante l'ascensione. Ad un altro
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segmento della propria evoluzione, quando uno si è sollevato sopra la densità della terza dimensione,
mangiare diventa un problema minore. Questo richiederà di raggiungere lo stato di Mahavishnu.
ADATTARSI ALLE VIBRAZIONI DI ALTRI
E' l'abitudine inconscia della specie umana di adattarsi alla vibrazione di un altro o ad un gruppo. Se gli altri
con cui si è in contatto hanno vibrazioni piu' basse, questo produrrà molta stanchezza. L'adattarsi alle
vibrazioni, è un modello che ha permesso certi tipi di connessioni tra gli esseri umani sulla Terra. Vi
raccomandiamo di liberarvi di tutti questi modelli, ed imparare a rimanere comunque nelle vostre vibrazioni.
Se sentite che le vostre vibrazioni siano piu' alte, non adattatele a quelli che vi stanno intorno, ma chiedete
alla vostra guida di assistervi nel mantenerle.
LAVORARE CON I COMPUTER
I computer o le apparecchiature elettroniche emettono energia di basso grado nell'ambiente (sono equivalenti
alle vibrazioni della rabbia). A quelli che lavorano quotidianamente con tali apparati, raccomandiamo di
circondarvi con 4/ 5 gruppi di cristalli di quarzo. Programmate tali cristalli tenendoli ciascuno nelle vostre
mani per alcuni minuti per creare una barriera tra voi e l'energia del computer. Quindi metteteli intorno al
sistema nel quale lavorate. Siate anche sicuri di non adattare le vostre vibrazioni a quelle del computer dove
lavorate.
CRISTALLI
Mila ha trovato che l'uso dei cristalli di quarzo di Herkimer sono utili per assisterla nel mantenere la sua
vibrazione. I cristalli di Herkimer provengono da una miniera vicino New York, ed amplificano l'energia.
Mila aveva un gioiello specificatamente costruito che indossava intorno al collo. Per quelli che hanno un
diamante, due diamanti molto piccoli corrispondono a un grande cristallo Herkimer per l'energia che
generano, e così potete indossarlo quotidianamente per assistervi nella vostra ascensione personale.
I cristalli o i diamanti devono essere riprogrammati ogni giorno per adattarsi alla vostra vibrazione di
ascensione. Teneteli nelle vostre mani con questa intenzione. Sentirete l'energia fluire attraverso le mani
programmandolo come desiderate.
INTERAGIRE CON LA VOSTRA MACCHINA
Anche le macchine generano molta energia densa. Se non si crea una barriera tra voi e la macchina, le
vibrazioni ascendenti possono danneggiare il motore o i componenti elettrici del vostro veicolo. Anche qui
raccomandiamo un piccolo gruppo di quarzi programmati per creare barriere tra la vostra vibrazione e la
vibrazione della macchina. Questo vi aiuterà anche a non sentirvi stanco della guida.
DETOSSIFICAZIONE
Nell'ascensione la forma fisica si disintossica per sempre. Ma tutto deve avvenire per gradi. Bisogna
assicurarsi che non si corra troppo nel disintossicare il corpo, perché questo produce stanchezza o malattia, a
causa delle troppe tossine che devono essere smaltite. E' sufficiente manifestare l'intenzione di rallentare
questo processo ad un livello sopportabile per il fisico. Ci sono molte vibrazioni che disintossicheranno il
modulo fisico quotidianamente. Domandate alla vostra guida di darvi, se necessario, questo vibrazioni.
Generalmente parlando, non si dovrebbe avere una tossicità superiore al 28 per cento. Se si sale da questo
livello, azionate le vibrazioni detossificanti fino a che tornato al 28 per cento o meno. Si può utilizzare la
prova dei muscoli, oppure il pendolo per determinare il livello tossico.
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Per tenere bassa la tossicità sono consigliati bagni di sole, nuotate e passeggiate, che aiutano anche il sistema
linfatico. Prendere il sole per brevi periodi, dissolverà il muco eterico e il pus che si costruisce nei corpi
sottili nel processo di ascensione. Tale pus eterico può bloccare i meridiani di energia, producendo
intasamenti di flusso se sono trascurati. Prendere il sole per un breve periodo, è un modo facile per dissolvere
tali energie così da continuare ad ascendere in modo più agevole. Per quelli che vivono in posti con poco
sole, particolarmente d'inverno, le lampadi artificiali per labbronzatura avranno un effetto simile.
Le angurie (cocomeri) sono risultati essere la migliore sostanza da ingerire durante l'ascensione. Pulisce il
sangue, la linfa, il fegato, i reni e il tratto intestinale. Il fegato e i reni raccolgono nel tempo i grassi utilizzati
nella cottura che sono al di sopra della temperatura del corpo. Le angurie dissolvono tali grassi, permettendo
ai reni e al fegato di lavorare più efficientemente, migliorando così l'abilità di disintossicare il sistema.
Non possiamo mai parlare abbastanza dell'utilità dei bagni e delle docce. Queste aiutano anche a pulire i
corpi sottili di muco. I bagni con i sali e di fango dovrebbero essere fatti spesso, e saltandoli si potrebbe non
stare bene abbastanza il giorno dopo. Col tempo si imparerà che non ci si potrà permettere di "saltare" quello
di cui il corpo ha bisogno, senza poi pagarne le conseguenze in termini di benessere. Per quelli che vivono in
climi più freddi, raccomandiamo la sauna, la piscina o la vasca calda se possibile quotidianamente.
SOMMARIO
Speriamo che ciascuno di voi trovi queste informazioni utili al suo percorso personale di ascensione.
Molte benedizioni sul Suo viaggio.
Namaste.
Copyright 1998/99 Karen Danrich. All Rights Reserved.
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TERRA Dl SMERALDO - Strani marchingegni nel cuore d'una grotta azzurra
Di Anne e Daniel Meurois-Givaudan
Girovagando senza una meta tra librerie e bancarelle di libri, siamo sempre stati sorpresi dal numero
crescente di opere pubblicate nel campo della fantascienza.
Ancor prima che il termine esistesse, ci furono rari autori, nei secoli scorsi, tentati dal tema
dell'Immaginario, per semplice amore del sogno o per fini più filosofici o satirici. Naturalmente
pensiamo a Giulio Verne, ma anche al meno noto Cyrano de Bergerac.
Oggi invece ci sono migliaia di opere che si definiscono "fantastiche", ed il fenomeno è tale che
romanzieri e pensatori non sono più i soli ad occuparsene. A loro volta i pittori, i musicisti, i
cineasti, insomma tutti coloro che creano e veicolano i modi d'essere del nostro tempo si lasciano
tentare da questo nuovo orizzonte.
L'opinione comune in genere riduce il fenomeno ad una moda, attribuendone la causa al disagio di
cui soffre oggi gran parte dell'umanità; certi psicologi vedono nella ricerca del fantastico una sorta
di fuga, sicché il nostro tempo si rifugerebbe nel sogno per sfuggire ai suoi angoscianti
interrogativi. Questo è un modo di vedere le cose, ma forse non è quello giusto o, se non altro, non è
l'unico esistente, come le pagine seguenti cercheranno di farvi scoprire.
Prima di venire ai fatti che ci hanno ispirato queste constatazioni, ripetiamo ancora, per eliminare
ogni equivoco, che i racconti che compongono questo libro non hanno nulla d'immaginario ma si
limitano ad esporre fatti vissuti in piena coscienza.
Fin qui, il lettore ha potuto accorgersi che l'esperienza astrale dà la possibilità di scoprire un
universo parallelo al nostro, e nel quale sono racchiusi molti dei misteri che spesso ci rendono
incomprensibile la vita; compatibilmente con i nostri mezzi, gli abbiamo fatto condividere il nostro
vissuto nei campi dell'ante-vita e del dopo-vita.
Ma diamo ora un'occhiata a ciò che l'universo dell'anima ci permette di cogliere rispetto a certi
eventi passati, presenti e futuri.
È stato pochi mesi or sono... Settembre ancora ci dispensava il tiepido calore dei suoi ultimi giorni,
quando sentimmo in noi un muto ed indefinibile appello che conoscevamo bene. Le settimane
estive erano trascorse senza che ci fosse possibile, per svariate ragioni, lasciare il corpo fisico.
Precedendomi di poco mia moglie si isolò: I'ora pareva propizia e m'isolai anch'io praticando certi
esercizi respiratori che alcuni definirebbero yogici. Era sempre così che cominciavano le nostre
esperienze astrali: quella era la preparazione, che mirava ad ottenere il massimo rilassamento. Il
resto, lo sdoppiamento vero e proprio, era pura tecnica, una questione di abitudine e di volontà.
Fuori, sul corso, cominciavano appena ad accendersi i neon quando mi trovai ad abbandonare sotto
di me il mio abito di carne; ero libero da fardelli, in un gran silenzio quieto, un silenzio che neppure
i palpiti del cuore potevano turbare. II solito turbine venne a colmarmi.
Mi sentii contemporaneamente proiettato ed aspirato, ed ebbi la sensazione che mi si spalancassero
gli occhi: in uno squarcio di luce mi apparve il volto della mia guida. Era tutto finito o, per meglio
dire, stava incominciando…
L'altra Terra si estendeva là, davanti a me: quella stessa che giustifica tutti i momenti importanti
della vita, e di cui abbiamo dimenticato persino l'esistenza.
Riconoscevo il paesaggio: quella natura più che tropicale, quelle rocce scoscese dai colori luminosi,
la mia guida me le aveva fatte scoprire a più riprese. Mia moglie era già lì, e la rividi con piacere. Il
nostro amico ci venne incontro, pronunciando poche parole, profonde, piene di calore.
Ormai mi ero abituato a quel suo esser di poche parole, che l'aveva sempre caratterizzato; mai una
parola inutile, mai un'intonazione senza valore profondo. Tutto era misurato, sebbene nulla fosse
calcolato.
La sue parole avevano la semplicità e la limpidezza d'un'acqua sorgiva. Dolcemente, proiettò in noi
il solito "venite", che stavamo aspettando.
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Quante domande mi si accalcavano alla porta del cuore... troppo personali, troppo legate ai miei
guai terrestri perché riuscissi a formularle chiaramente. Uno sguardo della guida ci fece capire che
già sapeva, ma che non era ancora venuto il momento, o comunque non del tutto... Ogni cosa a suo
tempo, ed è inutile tentare di recuperare o di anticipare.
Passavamo sotto grandi banani carichi dei loro frutti gialli e rosa; mi chiedevo ingenuamente se
fosse permesso mangiarne, ma poi mi venne in mente che era fuori questione, perché in astrale è
inutile mangiare. L'Essere dal volto azzurro rise dolcemente, fece una battuta e mi invitò a
precederlo.
-Vai verso quelle rocce laggiù; là si trova ciò che oggi ci interessa.
Scorgevo vagamente una macchia verde scuro abbozzarsi tra le fronde a foglie giganti che scostavo
con la mano, ma a mano a mano che ci avvicinavamo la macchia cominciava a scintillare qua e là,
come se una misteriosa volontà vi avesse incluso minuscole perle di cristallo luccicanti.
II cammino fu breve, e ci trovammo poco dopo davanti ad uno di quegli enormi blocchi rocciosi
color smeraldo, che tanto spesso avevano attirato il mio sguardo nelle nostre precedenti incursioni
in astrale.
Mi sembrava prodigiosamente alto, ed ero stupito di vederlo piantato a quel modo, in piena giungla;
vista da vicino, la roccia sembrava uno spesso velluto: un contrasto inatteso tra l'aspra forma
frastagliata e la ricca morbidezza della materia...
- Da questa parte. Dobbiamo fare il giro della roccia. L'altro lato vi riserva una sorpresa... c'è
un'apertura... e ben altro!
Seguii in silenzio le indicazioni della guida. Poi sentii in me un vivo moto d'impazienza e mi
affrettai.
Era uno di quegli istanti che si sa che saranno unici nel corso d'una vita, uno di quei momenti in cui
indovini che una porta sta per aprirsi davanti a te, che un velo verrà sollevato e che una mano
invisibile ti laverà via una parte della viscida ignoranza che ti porti appiccicata addosso.
Ciò che vidi mi inchiodò lì dove mi trovavo... un'enorme caverna era stata scavata nella roccia, ed
in essa regnava un'affascinante luce azzurra, fondendosi gradualmente con il verde intenso della
parete, verso l'esterno; gli occhi, il mio essere intero, vi si tuffarono, ed istantaneamente mi trovai
trasportato al centro della cavità. Lo spettacolo che potevo contemplare era talmente prodigioso, che
non mi accorsi subito dello strano fenomeno che avevo appena vissuto.
Sei o sette marchingegni di forma pressoché ovoidale erano posati al suolo, come addormentati in
un sonno senza tempo. Azzurro! Tutto era azzurro... quella luce in cui quasi mi pareva di nuotare,
quelle masse imponenti appoggiate ora sulla base ora su supporti a tre, quattro o sei gambe...
Mia moglie sembrava aver seguito lo stesso strano "itinerario"; la guida ci prese sottobraccio e
facemmo pochi passi insieme a lui tra l'inverosimile collezione di macchine che si offriva al nostro
sguardo... perché erano proprio macchine, quelle riunite a quel modo!
Macchine! Quanto ha esitato la mia mano, prima di scrivere questa parola... si può utilizzare questo
termine per una forma perfetta, per una materia, per un'energia, per un concetto che polverizza le
nostre capacità d 'intendimento?
Quella mi pareva la creazione perfetta, I'opera d'arte totale, immersa con le radici nella vita.
-Ecco alcuni dei veicoli che percorrono il Cosmo fin dalla notte dei tempi, disse la guida. Sono
opera di razze umane precedenti alla vostra... di gran lunga precedenti. Ne vedete solo sette modelli,
apparentemente molto simili tra loro, ma ne esistono migliaia solo nel sistema solare terrestre. Qui
avrete modo di contemplarli a piacere, ma sappiate che sulla Terra vi sono luoghi che ne
contengono altrettanti: sono nascosti agli occhi degli uomini perché questi non si sono ancora
scrollati di dosso la cappa di cupidigia che pesa sulle loro spalle.
Eppure, quanti sanno in fondo al cuore, e soffocano la voce interiore sotto le parvenze della
ragione! Sì, sono proprio dei dischi volanti, gli Oggetti Volanti Non Identificati o UFO che dir si
voglia, quelli che state vedendo.
Ma sbarazzatevi di questi termini, perché non hanno più alcun senso: hanno soltanto la forza di
generare il sorriso o l'incredulità.
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La voce della nostra guida si fece più dolce e più gaia:
- Fra pochi secoli terrestri, questi veicoli di Materia Energia saranno tanto ovvi agli occhi dei vostri
simili quanto oggi può esserlo un'automobile per voi, ed il petrolio sarà più antiquato di quanto sia
oggi una portantina. Rideranno e piangeranno contemporaneamente, sussurrandosi il ricordo delle
immagini d'un tempo in cui spargevano sangue per strani pozzi in mezzo al deserto.
Esistono infiniti universi ed infinite forme di vita, ma limitiamoci a parlare d'un solo Universo,
quello a cui appartiene la Terra. Anch'esso nutre un gran numero di forme di vita. No, voi umani
non siete soli nella galassia: anzi! Il giorno in cui gli astronomi hanno scoperto e proclamato
ufficialmente che il vostro pianeta non era al centro di tutto questo, avete fatto un gran passo avanti.
Eppure... Eppure, siete davvero persuasi intimamente che non sia al centro? Certamente ammettete
che esistano altri tipi di vita, lontano, su altri mondi, ma non potete credere che siano più che
vegetativi. Siete forse i soli detentori potenziali dell'intelligenza universale?
L'Essere dal volto azzurro si fermò un attimo per farci notare alcuni particolari dalle linee eleganti,
tracciati sulle pareti d'un veicolo, color blu iridato.
- Non sono soltanto decorazioni come potreste credere, disse. Sono i riferimenti ed il contorno
dell'entrata che consente di accedere all'interno.
Contemplavo ancora la massa enorme e maestosa, e notai qui e là delle lievi protuberanze, che a
prima vista non avevo notato, e poi quella che sembrava essere una trasparenza accentuata della
materia in due o tre punti. Quel veicolo sarà stato lungo una quindicina di metri, ed alto quattro,
almeno secondo le approssimazioni che feci allora.
La guida riprese il discorso:
- Esseri provenienti da altri mondi visitano e studiano ogni giorno da secoli e millenni e da prima
ancora
il vostro pianeta, e se da qualche anno a questa parte i vostri simili li notano più di frequente è
perché una
grave trasformazione avrà luogo sulla Terra in un prossimo futuro.
Vedete, è importante che sappiate e che possiate far sapere che gli Esseri d'oltre-spazio possono
esser classificati sommariamente in due categorie, e comincerò col parlarvi di quelli che fanno
ancora parte del mondo della materia pura: infatti i vostri simili non sono affatto gli esseri più
evoluti dell'universo tridimensionale. Molti sono i pianeti abitati, e conoscono civiltà che hanno
migliaia e migliaia di anni di anticipo sulla Terra. Ma rassicuratevi: ne esistono anche di
infinitamente meno evolute! Ognuna si trasforma secondo uno schema analogo a quello della Terra
e procede verso un identico scopo: l'acquisizione d'uno stato superiore di coscienza e di percezione.
Ma occupiamoci ora degli esseri che, avendone oltrepassato quello stadio, non fanno più parte del
mondo tridimensionale. Anch'essi possiedono simili veicoli, sebbene più immateriali, ma in primo
luogo utilizzano il loro corpo di luce e le sue proprietà, ed ecco perché i loro contatti con l'umanità
sono meno agevoli: devono usare degli artifizi, creare dei fenomeni luminosi e fisicamente tangibili
per rendersi sensibili agli occhi della folla.
- Ma perché tutto questo, dissi, ed a che scopo?
- Fin dall'alba dell'Umanità terrestre, tentano di fare la parte dei pacificatori e degli educatori,
volendo strappare gli uomini al loro sistema di dualismo primario. Vedi, anch'essi in altri tempi
hanno conosciuto questo stadio, ed è una delle ragioni per cui indicano la via da seguire. I Grandi
Iniziati che vivono fra loro sono le creature delle grandi religioni del tuo pianeta.
Ma stai attento, perché non devi dedurne che le religioni siano da considerare come invenzioni: esse
costituiscono la rivelazione progressiva d'una sola legge Cosmica.
Credere o non credere in una religione è un problema personale; ciò che davvero è importante, è
continuare a cercare; l'importante è la Grande Armonia, il Grande Amore universali. La chiave è lì.
Non dimenticare queste parole, perché ognuno può attingervi al livello a cui desidera essere.
Nel pronunciare queste parole, la guida sfiorò con un dito un punto preciso del veicolo vicino a noi,
senza che alcun segno degno di nota delimitasse il luogo che aveva invece manifestamente reperito
con attenzione. Scomparve un pannello di circa due metri per due: forse era semplicemente un
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pannello scorrevole? o era stato cancellato da un misterioso procedimento? Non saprei dirlo:
avvenne tutto troppo in fretta.
Attraverso l'apertura spalancata, inizialmente vedemmo soltanto una grande luce bianca, in cui
s'inoltrò il nostro amico seguito quasi subito da noi.
La base della porta si trovava ad una buona cinquantina di centimetri dal suolo. Fummo
immediatamente permeati da un senso di freschezza, e mi venne in mente che probabilmente fosse
dovuto alla luce.
Eravamo entrati in una specie di salone quasi circolare, più grande di quanto le dimensioni esterne
del veicolo lasciassero supporre, lungo il perimetro del quale erano disposte delle poltrone molto
avvolgenti, simili a uova tagliate nel senso dell'altezza; non tentai neppure di contarle, perché altre
cose che mi sembravano mille volte più importanti attrassero la mia attenzione.
Davanti ad ogni poltrona, ad altezza d'uomo, v'erano grandi rettangoli applicati alla parete; erano
d'una sostanza ora blu ora arancione, che eliminava ogni riflesso, e sotto ognuno di essi c'era ciò che
potremmo chiamare una tastiera, munita soltanto di pochi segni triangolari. Ma la cosa più
straordinaria, verso la quale ci dirigemmo subito, si trovava nel centro della sala: si trattava d'una
sfera enorme, simile a cristallo di rocca, che sembrava sospesa nel vuoto. Vedemmo poi che un asse
molto sottile che pareva fatto del medesimo materiale la manteneva in posizione passando per la
base e per la sommità. Non era possibile avvicinarsi troppo a quella strana palla, perché l'accesso
era impedito da una specie di barriera, anch'essa dai riflessi cristallini.
- È il motore, o se preferite, il propulsore, disse la guida. Per quanto mi riguarda, penso che cuore
sarebbe un termine più appropriato; i termini tecnici sono sempre troppo legati alla materia densa e
primaria, mentre qui si tratta di farsi alleate tutte le sottigliezze dell'Energia cosmica. Il
funzionamento di questo aggeggio è semplicissimo, addirittura infantile.
Questa sfera riassume, da sola, l'Universo intero e la sua formazione: vive d'un certo tipo di luce ed
emette un certo tipo di luce, ed infatti è lei che fornisce al veicolo questo chiarore bianco in cui ci
troviamo Per essere più preciso, posso ancora dirvi che non agisce direttamente ma mediante le
pareti. Sappiamo, qui in astrale, che sulla Terra si portano avanti delle ricerche per definire nuovi
tipi di energia aerea o spaziale... Queste ricerche sono un lodevole balbettio, e chi ha assunto come
tesi di partenza le applicazioni del giroscopio è sulla strada giusta. Ma si deve cercare molto più
lontano, con nozioni più vaste, con ipotesi apparentemente più fantasiose, perché la soluzione è
un'altra.
Posso dirvi che i ricercatori verranno aiutati in questo campo dagli esseri che attualmente solcano le
galassie; e sappiate, infine, che una cosa succede soltanto quando è ardentemente auspicata da un
gran numero di individui, e quando diviene una necessità vitale.
Fissai con interesse l'enorme sfera: mi aspettavo di vederne scaturire mille scintillii argentei, ma
neppure un riflesso venne a turbare la sua superficie. Avevo comunque l'impressione che al suo
interno si muovessero forme sfocate che si componevano e si disfacevano, tali da farmi pensare, per
un attimo, ad una sorta di magma interno in perpetua metamorfosi. Ma non poteva essere così,
perché malgrado tutto la magnifica trasparenza della sfera rimaneva intatta.
Prima di uscire dal veicolo, la nostra guida ci fornì ancora alcuni ragguagli sui vari pulsanti e
segnali che avevamo notato intorno a noi:
- Non hanno alcun rapporto con i comandi dell'apparecchio, che d'altronde sono ridotti alla più
semplice espressione. La loro utilità ha a che fare con l'analisi, la misura e lo studio. Ma tutto questo
è troppo complesso.
Ci ritrovammo dunque nell'immensa cavità azzurra, e il mio primo sguardo fu per la lussureggiante
vegetazione astrale che si dispiegava laggiù, verso l'entrata.
Mi resi conto, allora, che preferivo cento volte di più la sua compagnia a quella degli enormi cosi
ovoidali, per quanto prodigiose fossero la loro maestà e la loro forza. Il nostro amico mi appoggiò
una mano sulla spalla, compiendo con l'altra un gesto ampio, come per abbracciare tutto il mio
campo visivo.

403

- La natura è una creazione del Cosmo, dell'lnfinito, e questa caverna offre soltanto progetti e
realizzazioni umane, perfettibili all'infinito; state a sentire... Mentre state a guardare questi veicoli
già tanto belli e potenti, da qualche parte ci sono degli esseri che ne stanno guardando altri, al cui
confronto questi sembrano giocattoli. Non che voglia farvi venire il capogiro, ma tengo a farvi
toccare con mano l'infinito...
Quando tutti gli uomini avranno compreso ciò che vi ho appena detto, saranno grandi perché si
saranno tolti il paraocchi, e saranno pronti per vedere un'altra dimensione dell'universo.
All'uscita dalla strana caverna azzurra, avevamo il cuore e l'anima caldi: ci sentivamo d'un tratto in
accordo con i segreti di quel luogo, con il suo messaggio, con tutto... e quel tutto era un ponte con
gli infiniti esseri e gli infiniti universi, con la percezione totale, con la chiave del Perché e del
Come. Ci sentivamo vicini a quei veicoli che non erano del tutto veicoli, giacché avevano un cuore
ricalcato su quello dell'Universo, vicini a quella giungla al punto di sentirla vibrare al ritmo
dell'Impalpabile.
La nostra guida andò a sedersi sotto il tenero fogliame d'un banano, e sorrideva ammiccando e
fissandoci con uno sguardo che trasmetteva serenità. Come trovare una parola, un'immagine, un
colore per descrivere quello stato di comprensione di Ciò che è Fondamentalmente Vero? Forse un
semplice suono?
Compresi allora che quanto avevo appena visto era il logico seguito di quello che m'era stato
rivelato fin dai miei primi passi nel mondo delle anime, e che tutte le scene straordinarie a cui avevo
assistito ed ogni spiegazione della nostra guida costituivano le tessere d'un puzzle di cui
intravvedevo il motivo centrale.
La presa di coscienza dell'Eternità e dell'Universalità della Vita, l'esistenza d'un immenso Amore
che unisce segretamente tutti gli esseri del Cosmo, ecco a cosa mi portava tutto questo. Il resto, tutti
i dettagli che avevo potuto annotare, a conti fatti erano soltanto erudizione.
A mia volta sentii la necessità di sedermi, come per fissare per qualche istante ancora questo stato di
comprensione intima di ciò che percepivo come Essenziale. Il nostro amico riprese a spiegare.
- Sapete che le entità incaricate del mondo astrale hanno anche l'incarico di occuparsi del buon
sviluppo dell'umanità? Il loro scopo è di condurre i vostri simili a proiettarsi finalmente alla fonte
stessa del Vero.
La materia è un'illusione, vedete, ma un'illusione di cui gli uomini devono servirsi come d'una scala.
Ciò che ora voi provate, un giorno anche i vostri simili lo proveranno: tutti loro, senza eccezioni. So
a cosa state pensando. Pensate che si stanno incamminando in tutt'altra direzione. Ma non fidatevi
delle apparenze: qui lavoriamo tutti nella stessa direzione, e l'opera è profonda... Oggi state
attraversando ciò che si definisce una crisi adolescenziale, ed è questo che vi rende ciechi, ed in
definitiva bramosi e crudeli.
Ed indicando l'impressionante caverna che ancora si indovinava tra le liane e le foglie giganti,
aggiunse:
- Vedete questo luogo... ebbene, molti sono gli uomini e la donne che conduciamo qui, appena
prima che si reincarnino: per tutta la loro vita terrestre, ricorderanno a livello più o meno cosciente
la lezione che questo luogo porta in sé, e scriveranno e parleranno. Fino ad oggi, tutto questo si è
tradotto in quel confuso mezzo che è la fantascienza... Non sottovalutate la forza di questa
letteratura, giacché è uno degli artefici del progressivo risveglio della razza umana.
Il lavoro che l'anima compie su di sé in questi luoghi è tale, che il neonato di oggi non è più come
quelli che venivano al mondo un secolo fa. L'impalpabile agisce sul palpabile, ed ecco perché gli
uomini che vedono la luce da un centinaio d'anni a questa parte, ma soprattutto negli ultimi
cinquant'anni, biologicamente parlando differiscono dai loro predecessori; alcuni di essi sono
profondamente diversi, ma soltanto le loro parole e le loro azioni li faranno riconoscere come i
messaggeri d'una nuova realtà.
Sopra di noi, tra le foglie frastagliate dei banani, il cielo astrale oscillava fra il blu e l'arancione; mi
ricordo d'una brezzolina che mi accarezzava il volto, e a cui dovetti la comprensione di queste
parole: una nuova realtà.
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Mia moglie comprese prima di me che la nostra guida desiderava vederci ben presto ritornare allo
stato al quale ci obbligava la Terra: dovevamo di nuovo indossare la nostra tunica di materia...
Forse il lettore immaginerà la "stretta al cuore" che prova il viaggiatore astrale quando il suo
universo bruscamente svanisce, quando il corpo di carne fa sentire la sua voce esigente: tutto ciò
che potevamo portarci dietro era l'immagine della nostra guida, il suono caldo delle sue parole
racchiuse nel profondo del cuore.
Mi era sempre più difficile accettare la routine quotidiana, gli ingorghi cittadini, la folla dei
supermercati, e percepivo in modo molto acuto una specie di aggressività che in continuazione si
sprigionava da questo nostro mondo; per contrasto con ciò che mi era dato di vivere di quando in
quando, tutto questo mi diveniva intollerabile, ed era come se un caricaturista feroce m'avesse
prestato le sue capacità analitiche. La cecità di certe persone mi saltava agli occhi, e l'egoismo, la
cupidigia, l'ingiustizia mi si rivelavano come i motori primi di questo mondo.
Mia moglie sopportava più facilmente l'enorme scompenso tra i due tipi d'universo che
conoscevamo, probabilmente perché già comprendeva d'intuito quale dovesse essere
l'atteggiamento da adottare, di preferenza, nella vita corrente: sentiva che non bisognava rifiutare il
mondo ed i suoi trabocchetti che come tutti gli altri incontravamo sulla Terra allo scopo di imparare
e di fare qualcosa di ben preciso, e che bisognava arrivare ad un compromesso con la società senza
però cadere nelle sue trappole, ed infine che la rivolta e le azioni violente contro gli squilibri
potevano soltanto condurre ad altri squilibri e ad altri eccessi.
Certamente, non si trattava di accettare passivamente un mondo che spesso non trovavamo
piacevole, giacché la passività di solito conduce alla mediocrità; si doveva piuttosto cercare di
camminare su una corda tesa tra il rifiuto globale e l'accettazione beota e sonnambolica. Bisognava
che una sola parola potesse motivare le nostre azioni, una parola che, durante le nostre esperienze
d'oltre-corpo, spesso veniva a bussare alla porta del cuore come un leitmotiv: PACE.
Tratto da: Terra di Smeraldo - Testimonianze dall'Oltrecorpo
http://www.amrita-edizioni.com/
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UNA SANTA PASQUA DA LADY GAIA
Lady Gaya (Madre Terra) tramite Karen Danrich, Mila Sinosky
18 Aprile 2000
Io sono Lady Gaia, la coscienza della Terra, e desidero offrire una speciale benedizione per quelli
che stanno ascendendo. Con la vostra ascensione voi sostenete anche la mia, e questo il gran regalo
che offrite e che vi tornerà indietro quando imparerete ad equilibrare la danza del dare e del
ricevere, e così farò con quelli che mi doneranno l'amore del loro Cuore. Il Cuore della Terra si
trova nelle Isole Hawaii e si estende per oltre 1000 miglia intorno, che è per la maggior parte
oceano, ma non sarà sempre così, perché la terra sotto questa regione è destinata a risorgere,
formando nei secoli a venire, un nuovo continente.
Questa bendizione alimenterà, se la vorrete ricevere, la continua ascensione della vostra forma
fisica. Sentirete l'amore che nutro per voi, che siete i miei bambini umani. Voi siete per me dei
gioielli preziosi, benché l'abbiate dimenticato vivendo le difficoltà della vostra vita. Lasciate che il
mio amore abbracci il vostro Essere, vi circondi con il mio nutrimento ed il mio calore, riempiendo
il vostro cuore con l'amore che avete atteso da moltissimo tempo. I vostri corpi sono una parte del
mio corpo. Entrate in comunione con me, prendendo la mia forza e la mia gioia, consentite alla mia
energia di aiutarvi ad aumentare le vostre vibrazioni. Stiamo ascendendo insieme, voi ed io.
Il mio corpo, così come il vostro, si sta modificando diventando di forma cellulare "cristallina". La
struttura cellulare di tutte le specie, inclusa la terra nella quale camminate, sta alterando la sua
genetica. Sta cambiando per mantenere una nuova vibrazione più elevata, che costruirà un ponte e
gradualmente vi porterà dall'attuale forma pensiero tridimensionale, ad una nuova dimensione, un
nuovo modo di vivere basato sull'unità, nel quale tutte le specie saranno onorate come uguali e si
sosterranno dall'insieme. Voi siete una parte del Tutto ed avete questo valore.
E' con grande gioia che annuncio in questa Pasqua, che il Cristo è tornato sulla Terra. Ora, sono ben
consapevole che molti si aspettano il ritorno di un Cristo fisico. Potrà sorprendervi sapere che "La
Coscienza di Cristo" è stata ri-ancorata sulla Terra da uomini e donne di mezza età e in sovrappeso!
Perché in sovrappeso? Perché il grasso corporeo mantiene una vibrazione più elevata. Dei circa
5000 che hanno conseguito lo stato di Bodhisattva, nell’ascensione personale, il 90 per cento sono
donne, hanno circa 40-50 anni di età e la maggior parte sono sovrappeso, secondo gli attuali
standard umani. E' attraverso il conseguimento dello stato di Bodhisattva che s’incorpora la
"Coscienza Cristica" o, altrimenti conosciuto come "Linguaggio di Luce".
Perché le donne, e perché sovrappeso? Il processo d’ascensione porta la rinascita dell'"Ormone
Umano della Crescita", o HGH. Quest’ormone stimola la crescita. Molti esseri che stanno
ascendendo sono sempre "affamati". Il cibo ingerito è un carburante che fornisce i nutrienti
necessari a costruire la forma cristallina, che ha una diversa struttura biochimica (vedere "La forma
Cristallina"). La struttura cristallina non invecchia e porta ad un rinnovamento della vita e della
salute, e manterrà in futuro, vibrazioni sempre più elevate. Noi stiamo ascendendo, amati, e per
sostenere l'ascensione tutta la struttura della Terra deve cambiare.
Vi chiedo di non disprezzare l'attuale aumento di peso in quanto esso è necessario e vi permetterà di
innalzarvi dall'attuale realtà di consenso del genere umano, verso una nuova realtà. Dovete amare
l'espansione e i cambiamenti, essendo preparati a mantenere le vibrazioni della "Luce Cristica".
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Quando il peso in eccesso non sarà più necessario lo perderete naturalmente, nei successivi
segmenti d’ascensione. Siate gentili con voi stessi in questo processo trasmutativo. Datevi quello
che vi serve: acqua, sole, bagni, cibo, massaggi, e soprattutto, del mio Amore, che vi nutre e vi aiuta
in questi difficili momenti.
L'ascensione umana è difficile, non c'è dubbio e conosco le vostre difficoltà sia interiori che
esteriori che attraversate. E' difficile perché dovete fronteggiare il vostro lato oscuro e le paure più
profonde. Fronteggiando i vostri demoni, che esistono soltanto perché gli avete concesso i vostri
poteri, e una volta compreso, questi spariranno e si dissolveranno nell'amore e nella gioia di
DioDeaTuttoCiòCheE'. Invito tutti ad imbarcarsi su questa nuova fase di ascensione, verso lo stato
di Bodhisattva. Sì, davvero, avrete bisogno di fronteggiare i vostri demoni. Ma io vi assisterò,
chiamatemi. Io sono una parte di voi e sarò vicino, al vostro fianco, se lo vorrete, per questare
insieme su questo sentiero.
Per ascendere, è necessario che il vostro Cuore si apra. Questa è una necessità, e dovete chiedere
questa apertura. Se non avete un chakra del Cuore aperto, l'energia del loto dai 1000 petali non può
fluire, e non potrete ascendere. Questo loto circonda il veicolo umano inondando, voi e tutta la
Terra, con l'amore di DioDeaTuttoCiòCheE'. Così, invito ad intendere coscientemente di voler
aprire il vostro cuore. Alcune volte, questo è molto doloroso. Il nostro canale, Mila, ha pianto per
anni, a causa delle emozioni che venivano in superfice. Alla fine, comunque, dopo queste crisi
arriveranno gioia, passione, unità e unione divina. Non ci sono altri modi che attraversare il
dilemma dell'umana caduta di consapevolezza. L'ascensione non potrà avvenire senza processare e
liberare quello che non serve più, inclusi vecchi dolori emozionali e paure.
Anche la mia energia globale si sta modificando. Io ho completato e stabilizzato l'iniziazione
globale 500 nelle settimane recenti, in preparazione del salto maggiore dell'Iniziazione 1024, che
avverrà a settembre di quest'anno 2000. Questo significa che sto andando indietro nel tempo e sto
liberandomi delle cause karmiche che hanno provocato il declino delle mie vibrazioni. E, quando mi
sarò liberata di questo karma, riprenderò tutto il materiale genetico e le vibrazioni perse, e ritornerò
nello stato in cui sono esistita prima della Caduta. Questo sarà un cambiamento graduale, ma sta già
avvenendo, e, ad un certo punto del futuro, non ci sarà più inquinamento com’è adesso, perché
l'inquinamento è il risultato della mia caduta di vibrazione, e con l'ascensione, queste tossine
cesseranno di esistere.
Ci sono state molte cause che hanno prodotto la caduta delle mie vibrazioni, una delle quali è il
genere umano. Il genere umano non è responsabile di per se, in quanto è stato usato dalle forze del
buio che hanno voluto controllarmi. Comunque, per l'ascensione, Io, Lady Gaia, trasmuterò tutto il
karma con il genere umano e con tutti gli altri fattori che hanno contribuito a questa caduta. Questa
trasmutazione richiede l'ascensione di un certo numero di umani (un minimo dell'uno per cento
della popolazione) oppure non potrò ascendere. E' per questa ragione che vi chiedo di intendere di
"voler ascendere coscientemente" e "aprire il vostro Cuore". Queste affermazioni permettono di
liberare il vecchio karma, e ci permetteranno di ascendere insieme.
La mia iniziazione globale porterà molti cambiamenti nel mio campo aurico globale, nei corpi
sottili e nel sistema energetico. Il recente completamento dell'iniziazione 500 ha permesso di
abbracciare nel mio campo aurico la vibrazione di '"Equilibrio" del Linguaggio di Luce. La
vibrazione dell'"equilibrio" è formata da quattro tripli cerchi che ruotano intorno l'un l'altro in un
modello Fiore di vita, roteando e producendo l'espansione del mio campo aurico per abbracciare
l'intero universo tridimensionale. L'Universo tridimensionale include altri sistemi solari situati nelle
Pleiadi, e sono un totale di sette. Ci sono altri universi paralleli, ma il nostro universo contiene solo
sette sistemi solari, sei nelle Pleiadi ed il nostro.
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Questo sistema solare non è sempre stato qui dove è adesso. Venne espulso da una curvatura
energetica che l'lo pose fuori dalla sua sede primitiva, sotto la giurisdizione di forze che non
agivano in accordo con il mio desiderio di ascendere ed evolvere. Proprio come le specie umane, io,
come pianeta, sono stato manipolato da forze che continuano a dar voce alle loro forme pensiero,
manipolando e controllando gli esseri umani e tenendoli nel buio più profondo sulla Verità. Questa
forma pensiero, è spesso inserita in quelle comunicazioni che dicono che non dovete fare nulla per
ascendere, che ascenderete tramite Dio o gli Angeli, o da forze situate all'esterno di voi stessi, come
alieni provenienti da altre creazioni. Siate diffidenti e sospettosi di questi messaggi. Nessun essere
potrà far ascendere la Terra. La Terra dovrà ascendere da se stessa. E io, Lady Gaia voglio, intendo,
ogni ora d’ogni giorno, fare l'ascensione. Nessuno potrà far ascendere l'umanità per l'umanità. Ogni
essere umano deve scegliere di ascendere con la propria libera volontà consapevole.
Diffidate degli esseri umani di gran celebrità, anche se di natura spirituale, perché se vi focalizzate
su di essi, gli donate la vostra energia. E' attraverso quest’atto vampiresco che aumenta il loro
potere, celebrità e fortuna. Ogni essere umano che ascende, ha bisogno della propria energia, per la
continua crescita di vibrazioni che avviene giornalmente, settimanalmente, mensilmente,
annualmente. Io vi guiderò a guardarvi dentro ed ascoltare il vostro cuore con le comunicazioni
della Terra. L'ascensione verrà sicuramente appena imparerete ad ascoltare il vostro Cuore,
muovendovi solo in allineamento con la vostra anima, superIo e Madre Terra. E per quanto riguarda
i nostri canali? Essi hanno imparato l'equilibrio del dare e del ricevere l'energia che ricavano. E' per
questa ragione che posso utilizzarli per dare queste benedizioni dal mio cuore a voi.
Il mio campo di energia globale ha formato degli strati, che sono il risultato del mio rilascio
karmico, dove sarà liberato tutto il karma tra la Terra e le specie, poco alla volta. Gli umani che non
hanno scelto di ascendere sono stati messi nello strato di vibrazioni più basse che circondano la
Terra. Quelli che stanno ascendendo sono situati negli strati di vibrazioni che loro stessi hanno
conseguito, e questo riguardo gli esseri umani, piante, animali, delfini, balene o minerali.
Questa stratificazione porterà molti cambiamenti. Fino a poco tempo fa, gli esseri umani che sono
stati manipolati inconsciamente dalle forze del buio, hanno continuato ad arrecare danni al mio
veicolo fisico. Questa dannosità può essere paragonata allo scuotimento della mia griglia globale, o
occasionalmente, allo scuotimento dei miei charka, o corpi sottili. Alcune volte, unendo la forza
energetica di un gran numero d’umani, le forze del buio hanno utilizzato inconsciamente questi
gruppi per danneggiarmi e tentare di ostacolare la mia continua ascensione. Questi esseri saranno
contenuti nel gruppo di umani di più bassa densità, e non saranno più in grado di arrecare danni
a livello gloable.
Io vi guiderò a collegarvi con me, per situarvi nelle zone della Terra che sono sicure. Molti veggenti
del passato predissero tempi di grandi traumi umani. Questi traumi ci saranno davvero per gli
esseri che non faranno l'ascensione, quando cominceranno a vivere in pieno le loro inconscie
esperienze di dannosità.
Quelli che stanno ascendendo, abbracciando il loro lato oscuro e liberandosi degli accordi inconsci
utilizzati dalle forze del buio, eviteranno le catastrofi. E' per questa ragione che vi guiderò in luoghi
sicuri e continuare la vostra ascensione. E' l'aumento di vibrazioni dell'ascensione che vi eviterà
queste esperienze tridimensionali, perché avrete una nuova consapevolezza basata sull'unità, che
non sosterrà più nessuna forma pensiero di distruzione; quindi le tendenze distruttive si trascendono
in pieno appena abbracciate questa nuova consapevolezza. La trascendenza non finisce con il livello
d’evoluzione di Bodhisattva, ma richiederà due fasi addizionali di trasmutazione. Così non
fermatevi allo stato di Bodhisattva, ma continuate fino a che non sarete insieme con me nella
prossima dimensione.
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I miei canali hanno già incorporato quest’ulteriore fase di ascensione, e molti esseri sono collegati a
loro e alla loro organizzazione, per costruire la mappa della prossima fase di ascensione. Queste
informazioni saranno diffuse in articoli che saranno scritti successivamente. Tutto il materiale sarà
disponibile sul sito web, e invito ad utilizzarlo per la vostra crescita personale e collettiva. Invito a
collegarvi con me, Lady Gaia, a fine settembre 2000 nelle Hawaii, per aiutarm nella spinta verso
l'Iniziazione Globale 1024. Questa è un’iniziazione importante, che mi consentirà di entrare nel
prossimo cancello stellare, verso il Grande Sole Centrale. Quando sarà superata la soglia di questo
cancello, ci sarà un'altra accelerazione verso l'Iniziazione 1800, ed eventualmente la 5024, come
Livello Globale Bodhisattva nella mia evoluzione.
Molto karma umano dovrà essere liberato per completare e trascendere l'Iniziazione 1024. E' per
questa ragione che ho chiesto ai miei canali e alla loro organizzazione di raccogliere un gruppo di
umani per assistermi a Settembre 2000. Quest’evento, conosciuto come "Conclave dei Maestri" è
orchestrato da me, Lady Gaia, attraverso molti umani che hanno raggiunto lo stato di Bodhisattva o
superiore. Questo è il secondo evento co-creativo tra Lady Gaia ed un gruppo d’umani in 30.000
anni di storia umana! E sono proprio eccitata, perché questo è il tempo per l'umanità di lavorare di
nuovo in unione, onore e amore con me.
Voi potete chiedervi perché i nostri canali devono responsabilizzarsi per quest’evento? Sia loro che
la loro organizzazione hanno incorporato l'equilibrio tra dare ed avere. Quindi ancoreranno alla
griglia di guarigione, le informazioni per l’ascensione nei campi aurici d’ogni partecipante, per
poter produrre la successiva fase di ascensione. L'uguaglianza di dare e ricevere è una parte del
paradigma d’unità che essi stanno incorporando.
Questo evento rappresenta per me una grande celebrazione, che richiama il riancoraggio del
paradigma collaborativo sulla Terra! Quelli che assisteranno al Conclave hanno aderito ad
abbracciare l'unità e sono uniti insieme per assistermi nel trascendere la mia iniziazione globale.
Quest’unione rappresenta il ritorno all'unità e all'amore incondizionato, nell'esperienza umana sulla
Terra e collega un nuovo programma per la collaborazione per tutto il genere umano.
Scriveremo ancora sul paradigma di collaborazione e di unità nei mesi seguenti, e come abbracciare
questa forma pensiero di cambiamento. Quelli che stanno ascendendo, ricevereranno le benedizioni
dal mio Cuore. Vi ringrazio per la volontà di affrontare questo sentiero ed aiutare la mia ascensione,
come Madre Terra. Io vi amo e vi onoro e continuerò ad aiutarvi, rispondendo alle vostre richieste.
Alla prossima comunicazione!
Aloha Nui Loa: "Voi rimarrete nel mio cuore fino al prossimo incontro come un solo Essere".
Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. All Rights Reserved.
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Verso la Terra Cava
Di Anne e Daniel Meurois-Givaudan
Da millenni le tradizioni orientali ed occidentali parlano d'un regno popolato da esseri realizzati,
situato approssimativamente nell'Himalaya o nel deserto del Gobi; ben poco è stato scritto fini qui
su questo luogo, che si dice abbia generato tutti i grandi movimenti spirituali e tutte le grandi
mutazioni del pianeta. E' per mezzo della proiezione della coscienza (o viaggio astrale) che Anne e
Daniel Meuroise-Givaudan, sono stati chiamati a penetrare in questo "castello del Graal"
dell'umanità, chiamato da alcuni Shambhalla e da altri Regno del Prete Giovanni: Questo è il
quinto capitolo del loro libro: "Viaggio a Shambhalla", che riguarda la Terra Cava.
Ora la sua cupola è lontana, alle nostre spalle; la sua immagine di madreperla si cancella
progressivamente, confondendosi nella giada del fogliame del sottobosco. Il Grande Essere dalla
veste bianca cammina lentamente lungo un sentiero scosceso che porta giù, in fondo alla valle. Lo
seguiamo.
Sempre più spesso incontriamo sul ciglio dello stretto sentiero falde di roccia rosa, lucide come
marmo levigato, sentinelle impassibili che mormorano segrete parole: quanti saggi le hanno viste
ergersi così al loro fianco? Sfiorandole al passaggio e accarezzandole con un dito, è un po' come se
le sentissimo raccontare la lunga, lunghissima storia di cui sono state testimoni: forse hanno visto
profilarsi sulle pareti lisce, attraverso i tempi, l'ombra di Apollonio di Tyana, o quella di Nicolas
Roerich... Chissà! E il cuore palpita, trascinato via verso folli sogni da questo "chissà"... che ci fa
sentire ancora più piccoli.
Il burrone che si apre sulla nostra sinistra si fa, a meno a mano che avanziamo, sempre più
profondo: dalle pareti a picco, d'una maestà impressionante, sporgono qua e là ciuffi di vegetazione
che ricordano quella tropicale: palme, liane, enormi tronchi, nodosi al limite del possibile, sorgono e
restano quasi sospesi nel vuoto, ma con incredibile armonia. Un intenso rumore d'acqua che scorre,
un canto assordante, risale fino a noi; e dietro una curva del sentiero ci troviamo davanti una
barriera di cascate. II Fratello dai capelli d'ebano prosegue senza neppure voltarsi, e ci conduce
sotto la roccia, dietro la cortina ruggente del torrente. Volute d'acqua e miriadi di goccioline di
cristallo turbinano fino a noi, senza però bagnarci. Nella mente nasce una strana sensazione di
dolcezza protettiva: dunque, anche l'acqua è complice, ci chiama, ci spinge a proseguire.
Passiamo oltre le cascate che si succedono, ed è come se uscissimo trasformati da quel tunnel di
luce argentea: non appena osiamo pensarlo, percepiamo subito che la struttura vibratoria dei nostri
corpi s'è effettivamente modificata. Non sapremmo dire come, se non parlando d'un'energia più
calda che ci scorre nelle vene. Ed ecco che intorno a noi il potente verde della vegetazione s'è ancor
più incredibilmente moltiplicato, e i blocchi rocciosi marmorei e levigati si ricoprono d'uno spesso
strato di muschio, confondendosi con i ciuffi smeraldini che spuntano dal terreno accidentato.
Sempre più numerosi sono i calici aperti dei fiori sgargianti nella massa profonda del bosco ceduo e
del groviglio vegetale: camminiamo leggeri, e pare quasi che il sentiero non abbia fine, inoltrandosi
sempre più in giù, nella valle.
Le cime di ghiaccio sono scomparse all'orizzonte, e il manto della vegetazione nasconde anche la
volta celeste. Eccoci ora in una specie di giungla, in cui persino i minimi dettagli sembrano esser
stati progettati da una grande anima: persino i singolari crepacci che penetrano profondamente nel
suolo, e in cui si perdono le imponenti radici degli alberi.
A pochi passi dal Fratello D. K., si erge una parete rocciosa d'una decina di metri, in cui scintillano
cristalli simili al quarzo rosa, come animati da una fiamma interiore, in grandi strati verticali, così
belli e regolari da farci pensare alle pieghe d'un pesante tendaggio da scostare. Hanno qualcosa di
straordinariamente magnetico, ma non appena ci avviciniamo il Fratello ci ferma con un gesto della
mano: il suo sguardo s'è fatto grave, ed è tanto solenne che per un attimo ci sorprende. China un
po'il capo e infila la mano in un anfratto della roccia, su cui appoggia lievemente la fronte; tutto si
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svolge molto rapidamente: lascia scivolare la mano verso il basso, la tende verso di noi,
congiungendo pollice e indice e levando il braccio nella nostra direzione. II sorriso ormai gli
illumina il volto: è Amore, non c'è altro da aggiungere.
Avanziamo di qualche metro, e ci pare che in una della pieghe la parete rocciosa abbia una fenditura
più larga e profonda della altre: un essere umano forse potrebbe infilarcisi... quest'idea prende
radice nella mente...
D'un tratto l'Essere tende nuovamente il braccio, apre la mano e ce la posa rapidamente sul petto,
sfiorandoci appena…
Per la nostra anima è una specie di terremoto: il cuore ne è scosso, e gli occhi si velano di nero;
siamo come imprigionati da un muro di cotone, oscuro, invisibile... dove sono il corpo, gli arti?...
Tutto è volato via, come inghiottito in una frazione di secondo, da un nulla che però è stranamente
vivo: un'atarassia inebriante che assorbe tutte le paure... fiducia, speranza...
Intorno a noi inizia una ronda di mille fruscii, e scaturisce una luce che via via si diffonde, finché
resta solo una spessa penombra, nella quale ombre vaghe si spostano a rallentatore. Abbiamo
l'impressione di cadere e ci si imprime nella mente l'immagine d'un corridoio, lungo il quale
scivoliamo a folle velocità: ma sarà davvero una caduta? A volte è come se sentissimo il corpo
volar via, e salire, salire a volo d'uccello... Fratello, cos'altro ci farai vivere? Dobbiamo narrare i
mondi interiori, i momenti d'eternità in cui l'anima viaggia da un universo all'altro, da una coscienza
all'altra?
Bruscamente tutto s'interrompe: la caduta, il volo, le domande. Tutto è assorbito da una luce
morbida e ambrata, mentre cerchiamo di capire, di decifrare che accade con gli occhi dell'anima.
Con lo sguardo frughiamo in ogni direzione la moltitudine di riflessi che vanno impregnando
l'atmosfera. Ci troviamo in una specie di grotta, o meglio nel centro d'un immenso geode, ove si
erge ovunque e contemporaneamente un popolo di giganti; lo sguardo, colmo d'immagini, si perde
in una foresta di specchi cangianti. E' un'immensa cattedrale naturale, un luogo in cui i centomila
volti della grande matrice terrestre sembrano essersi dati appuntamento. Avremo mai il coraggio di
muovere un passo in un simile santuario? Ogni guglia di cristallo, ogni sfaccettatura luminescente e
preziosa proclama la propria vita indipendente e sacra: sono veri e propri esseri, forse qualcosa di
più... Grandi presenze.
E' forse un prodigioso mondo in formazione, o un universo in cui tutto s'è già realizzato, purificato,
ritrovato?
Lo spazio non è circoscritto, e più vi si tuffa lo sguardo, più ci si perde in un'infinita immensità. La
grotta, la cattedrale, sembra in realtà sprofondare ancora di più, lontano, davanti a noi... Il Fratello è
sempre lì accanto, e si muove con passi felpati che risuonano in un'eco scherzosa e un po' stridula
per l'intera navata, come in un brivido. E' un po' come se il corpo della Terra si mettesse a suonare
l'arpa, snocciolando le sfumature d'infinite scale musicali ed armoniche.
La grandiosità talvolta fa paura, e sentiamo crescere nel petto una tensione che è quasi nausea. No,
non vogliamo. . .
"Fratelli, i vostri corpi sono lontani, dietro di voi..."
E' bastato questo per far svanire quella penosa sensazione, come inghiottita dalle parole calorose
che risuonano in noi, ancorandovisi: questa volta siamo proprio qui, e ben fermi.
"Fratelli, ecco la porta d'accesso al primo dei mondi sotterranei; dico 'il primo' perché ce ne sono
sette. Sapete infatti che la Terra in realtà è cava come un pallone, un pallone non pieno d'aria ma di
un gran numero di forme di vita che si evolvono su vari piani vibratori. Sì, Fratelli: vedete, anche le
invenzioni dei migliori romanzieri impallidiscono di fronte a questa realtà, di cui nessun umano ha
una giusta idea. I concetti delle società odierne e la loro capacità di assimilazione non vi si prestano:
posso tentare di farvene un ritratto con le vostre parole, ma al massimo ne risulterà una caricatura.
Sappiate dunque, innanzitutto, che l'insieme dei sette mondi sotterranei può essere conosciuto sotto
il nome di Agartha; ciò che sapete del 'regno di Giacomo' si riferisce solo ad una parte di esso,
quella che offre direttamente aiuto a coloro che praticano la via ermetica ed hanno sviluppato i
requisiti dell'Adepto. E' il mondo accessibile a livello di coscienza, e talvolta anche materialmente,
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ai detentori dell'arte alchemica umana, ma tutto questo è ancora solo l'ABC delle conoscenze legate
alla Terra-Madre.
A che servirebbe farvi la lista dei sette regni interni del pianeta? A rinforzare una mente che non
deve più strutturarsi come ha fatto fino ad ora? A creare nebulose classificazioni, a rinforzare
barriere, a rendere ancora una volta impossibile un approccio globale?
Oggi, amici, non ci rivolgiamo più agli eruditi studiosi dell'ermetismo, i tempi sono cambiati: c'è
anche troppa gente che si dibatte nelle reti del materialismo spirituale, e vi sarà sempre un abisso tra
chi studia e chi ama, perché il primo cerca ciò che è fuori da lui e lo accumula, mentre il secondo
non può cercare ciò che ha già trovato, perché dai tempi dei tempi è detto che l'Amore è la
Conoscenza. Nel seguire il vostro cammino, sottolineerete questo: l'approccio alla luce deve
separarsi una volta per tutte dall'oscuro volto dell'occultismo.
Ed ora, ricordate ancora qualcosa che non vi sarà di peso: dei sette mondi che ho menzionato, solo
quattro possono essere percepibili o almeno concepibili da coloro che portano ancora l'etichetta di
'umani'; i tre universi centrali costituiscono il 'nucleo' del pianeta, e sono fuori portata reale, tranne
che per i sette Fratelli più esperti di Shambhalla. Non è questione di privilegi, perché lo Spirito
realizzato non ne dispensa affatto, bensì una necessità d'ordine vibratorio: ciò non toglie che il
nostro Fratello del cuore centrale della Terra possa di quando in quando visitare gli uomini, con lo
scopo d'impressionare le anime, istillandovi certe nozioni: le tradizioni orientali lo chiamano "re del
mondo", appellativo un po' ingenuo ai nostri occhi; perché una rappresentazione monarchica dei
Grandi Esseri legati allo Spirito è puerile. Voglio dire che il Maha della Terra, come lo chiamano a
volte, ha soprattutto la nobiltà d'un vero servitore dell'Uno; se alcune opere testimoniano delle sue
apparizioni su di un maestoso elefante bianco, è per meglio colpire l'immaginazione della gente,
imprimendosi profondamente nella memoria di coloro che cominciano ad ascoltare. Ci sono uomini
la cui felicità consiste nell'averlo incontrato nei deserti infuocati o di ghiaccio, nella più
significativa semplicità e per uno scopo preciso; le sue apparizioni però sono sempre brevi. In
ultimo, il suo compito è di preservare l'incredibile sapere annesso all'intera evoluzione della Terra:
potete vederlo un po' come il supremo guardiano delle mutazioni planetarie, e l'esperienza che
acquisisce nel corso di questo suo compito servirà alla creazione d'altri mondi per la felicità di tutti.
II "Maha", Fratelli, è già da adesso un ponte con i miliardi d'anni "a venire", e sarà un ingranaggio
del motore dei tempi che saranno generati e scoperti.
Un altro suo compito è il mantenersi costantemente in rapporto con gli esseri responsabili del quarto
mondo, che sono in dodici e fungono anch'essi da ponte, mettendo in armonia la Terra con le
influenze planetarie maggiori, ma il loro lavoro è troppo inconcepibile per potervelo spiegare ora;
non dovete perdervi in queste considerazioni, anzi, cancellatele dalla memoria se volete. I miei
Fratelli di Shambhalla ed io ve ne parliamo solo perché nessuno di coloro che si muovono alla volta
di loro stessi si fermi e si volti, dicendo "adesso so"... No, amici, nessuno sa. Persino Kristos si apre
continuamente a maggiori realizzazioni, e libera un po' di più di Ciò che E' ogni volta che
contempla il Padre Suo…
e Suo Padre apre altre porte, ed altre ancora... Così va I'energia del cosmo, eternamente in
espansione e tuttavia eternamente perfetta. Così è dell'Amore adamantino: la sua perfezione genera
una volontà di perfezione sempre più fantastica... eppure così quieta. L'Eternità, la Forza senza
nome, non è insoddisfatta di se… Essa Si compie di continuo, e se la mente umana ci si perde
volendo ragionare, è perché lascia agire di sé solo il suo aspetto di "formica".
Ma ora seguitemi, non sono qui per mostrarvi queste matrici di cristallo ma ciò che in parte le
genera."
Nel dire queste parole, il Fratello Djwal Kool che avanza in mezzo alle gemme, si volge verso di
noi e qualcosa di lui ci investe come un'onda di beatitudine.
"Fratello, esclama infine uno di noi, riusciremo mai a dire tutto questo? Gli uomini s'ammazzano tra
loro e tu ci chiedi di spiegar loro cose che persino tu, forse, esiti a spiegarci."
Veniamo avvolti dal suo sorriso mentre si avvicina... Le pieghe della veste si sovrappongono ai
cristalli, quasi irreali. Ma l'abbiamo davvero guardato con attenzione, questo Essere? Che strana
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somiglianza con il Maestro, nella finezza dei tratti! Il viso allungato, il naso diritto e incisivo... e gli
occhi... due soli di tenerezza!
Come potremmo più aver dubbi? La forza cristica rivelata si esprime in ogni cuore e in ogni
sguardo con la stessa fiamma, essi sono il suo ponte sull'infinito e mediante essi tende le braccia.
E che possiamo risponderci? E se smettessimo d'essere degli handicappati dell'Amore? Se osassimo
creare parole che non esistono, se osassimo fare anche un solo passo fuori dalla nostra tremenda
logica? Il sepolcro non è fatto per l'uomo!
Il Fratello dai capelli color dell'ebano ci abbraccia entrambi, riunendoci a sé in una stretta così forte
che un'emozione da molto tempo dimenticata sale come un nodo in gola. Dobbiamo proprio parlare,
se possiamo solo esprimere un'incertezza?
L'abbraccio si allenta e il suo sguardo penetra nel nostro: sono i suoi occhi che ci parlano, ora,
mormorandoci queste frasi che resteranno impresse per sempre:
"Non sono io che chiedo qualcosa né a voi né a mille altri; è il Senza Nome, è l'Avanzare dei
Tempi. L'Amore è dunque così debole negli uomini di carne, che essi si pongono continui
interrogativi e temono di soffrire? Quand'anche la vita abbandonasse i vostri corpi e quelli di tutti
coloro che vogliono la luce nel mondo, essa rinascerebbe instancabilmente, ancora più bella e più
grande, e con lo stesso ideale. Nessuno è indispensabile, ma ognuno è necessario all'Avanzamento .
E ognuno è responsabile dell'Altro".
Allora, immediatamente, il Fratello D.K. compie di nuovo il gesto rituale con la mano, si gira
dall'altra parte e veniamo istantaneamente assorbiti dalla sua aura, catturati in una sorta d'invisibile
tunnel, in un'atmosfera crepitante di fiammelle violette che sorgono dovunque, in un'affascinante
sarabanda, tessendo un velo d'armonia e portandoci più lontano, altrove, ancor più in profondità,
almeno così ci pare, nelle viscere della terra. Si rinnova, precisandosi, la sensazione di caduta: ogni
gesto è automatico e come semplificato, a velocità ridotta, accompagnato da mille piccole
percezioni uditive intraducibili e assolutamente indefinibili; d'un tratto appare una grande luce, un
lampo che si fissa immobilizzandoci l'anima, quasi addensandola. Che aggressione di luce! Intorno
a noi ci sono forme che si creano e si disfano, snodandosi e gonfiandosi, per poi esplodere in fasci
di fuoco e ricongiungersi ad altre, ancora più mobili, ancora più danzanti. Sono fiamme che
assumono forme semi-umane e i loro sguardi non si riescono a cogliere. Non c'è nulla di minaccioso
o di terrificante, nel loro atteggiamento, ma sprigionano una tal forza vitale! Chissà se sanno della
nostra presenza, così disorientati e incapaci del minimo volere come siamo, quasi fossimo in una
foresta fiammeggiante?
Immagini di magma in fusione si imprimono in noi, e da esse si sprigionano figure dantesche in
incessante mutazione; ora ci hanno visti o sentiti, e pare che indietreggino, arrotolandosi su sé
stesse, ancora più fiammeggianti. Tutto è avvenuto in una frazione di secondo, in un silenzio
compatto, carico di qualcosa d'intraducibile. Abbiamo l'impressione che un freddo intenso penetri i
nostri corpi sottili, raggelandoli.
"Non temete: questi Esseri vivificano ciò a cui si avvicinano, e quella che vi pare una danza è solo
un'immagine deformata dei loro corpi armoniosi... Siamo nel cuore dell'elemento Fuoco, Fratelli,
nel magma che gli umani situano nel centro della Terra, e che invece ne occupa solo il perimetro,
non troppo lontano dalla superficie; ciò che gli uomini chiamano "inferno" non ha nulla a che fare
con questo luogo, che è uno strato costitutivo del pianeta, una zona d'energie intense estranea ad
ogni nozione dualistica. Gli esseri che vedete non possiedono le nostre nozioni di bene e di male, e
le morali umane sono loro del tutto sconosciute; tuttavia, come noi, progrediscono, amando e
generando a modo loro una forza di cui nessuno potrebbe fare a meno. Lo stesso Amore ci lega a
loro e a Kristos.
Duemila anni fa il Maestro venne fin qui in un lampo, al termine del suo supplizio; vi depose il suo
messaggio e il suo nuovo influsso, così come aveva fatto nel mondo degli uomini. Il suo lavoro di
rigenerazione eterica del pianeta assunse forma definitiva qui: in verità questo fuoco fa parte
integrante dell'Uovo primordiale. Il fuoco dei vulcani ne è il corpo grossolano, e stiamo visitando il
suo seme sottile. Quanti uomini potranno accettare l'idea che possano esistere esseri di fiamma?
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Eppure, è forse più ragionevole che ve ne siano che vivono d'acqua, d'aria o di terra? Dovrete far
capire chiaramente che la vita è presente nell'essenza d'ogni cosa, e che vi sono tanti modi per
accendere e nutrire un fuoco come per lavorare la terra, per bere l'acqua o respirare l'aria. Vi sono
modi di vivere che sottintendono un totale rispetto della vita in tutti i suoi aspetti, e questa è l'arte
che l'uomo che vuol divenire Uomo deve cominciare ad imparare a memoria... sulla punta
dell'anima. Si può avvelenare il fuoco con la facilità con cui si può render putrida l'aria o inquinare
una sorgente: c'è in esso qualcosa di aereo, di eterico, che si carica rapidamente delle onde emesse
dal pensiero; ecco perché un tempo vi furono Ordini di Vestali istituiti dai saggi, la cui ascesi
contribuiva a purificare tutto il processo di pensiero. Il fuoco vergine della Natura, Fratelli, è un
elemento privilegiato, un messaggero straordinario del Divino, intimamente legato a tutti gli altri
elementi della Creazione.
Il popolo dell'Agartha lavora in stretta collaborazione, o per meglio dire in unione mistica con esso:
opera con la sua settupla essenza, perché l'elemento igneo, di per se, è da sempre associato
all'energia del "sette", vero fermento dell'anima, dispensatrice d'una morte iniziatica e foriera di
redenzione. Sappiate che il Fuoco puro diretto dall'Essere puro non brucia, ma permette un facile
cambiamento di stato vibratorio e libera dai più densi ostacoli della materia. Può anche rivelarsi una
dolce forza d'Amore! Ahimè, l'uomo ne vede facilmente la criniera leonina, ma non sa scoprirne lo
sguardo d'agnello.
Prendete invece da esso la carezza del signore Maitreya, prendetelo come base nella pratica della
contemplazione, e sarete sorpresi di quanto vi darà!
Dovete capire che tutto è in attesa, a portata di mano, e che le sofisticate tecniche pseudospiritualistiche delle attuali società, pur essendo aiuti incontestabili, non porteranno mai l'uomo alla
sua essenza diretta, raggiungibile solo mettendosi a nudo di fronte alle grandi forze prime. Ecco
perché ogni creatura, prima o poi nella sua storia, deve affrontare inevitabilmente il fuoco, e
diventare in silenzio una fenice. Qui, gli esseri sono di rubino, e ben diversi vi parranno quelli che
ora scoprirete, che hanno una natura molto più simile a quella dell'umanità".
La luce è ora quasi accecante, d'un rosso di brace, e ci avvolge in un manto sottile, sempre più
freddo. Il Fratello D.K. non si vede più, e ne percepiamo coscientemente la presenza solo grazie alla
folta chioma e al gesto rituale disegnato ancora una volta dalla sua mano.
"Venite..."
Questo richiamo risuona di nuovo calorosamente in noi, e la sua voce è come un filo conduttore che
porta tutto con sé, tessendoci un velo intorno al corpo: è una Felicità crescente. Ma ecco di nuovo in
agguato l'oppressione, come un dolorino acuto al cuore: è tornata di colpo, quando un sottile fascio
bianco, un vero pozzo di luce lattescente, ci si è aperto sopra il capo... in un solo istante ci aspira, e
vi saliamo (o cadiamo?) dentro... Impossibile da dire... E' come un turbine, che diventa esso stesso
un oceano; allora l'angoscia si sfuma, d'improvviso, così com'è venuta. E scoppia La Pace,
profonda, dolce e tonificante! Forse uno di noi ha lanciato un grido, un'esclamazione... Impossibile
lasciarsi cullare o addormentarsi, perché questa Pace risuona in noi come un vero e proprio appello
all'azione.
No, l'estasi non intontisce l'Essere: è piuttosto come uno squillo di tromba che decuplica le forze e
bombarda i corpi con energia rinnovatrice.
Lo sguardo si fissa inevitabilmente su di una sfera azzurrina in cui si muovono masse grigie...
Ripensiamo alla Terra... E' possibile che venga infine avvolta da un tale slancio armonioso?
Sentiamo uno schiocco secco, un sibilo acuto ci attraversa le orecchie e sparisce Poi più nulla,
tranne un lungo lamento, come una melopea che sale a noi... Ci troviamo in una gigantesca
cattedrale di roccia sfumata di grigio e magnificamente cesellata, dalle volte impregnate di luce
azzurrina che si slanciano ad altezze vertiginose; a quanto pare, siamo su una specie di promontorio
di pietra, una balconata, finemente lavorata come il resto dell'edificio. Restiamo a guardare,
sospendendo il pensiero...
Laggiù, venti o trenta metri sotto di noi, centinaia di esseri seduti cantano in una lingua sconosciuta;
ma sarà poi una lingua? Dai loro petti sgorga piuttosto una melodia regolata dal ritmo del respiro,
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composta di ronzii talvolta cristallini, talvolta gravi, che si uniscono o s'interrompono secondo
frequenze precise, dandosi il cambio all'infinito. Questo spettacolo bello e strano ha qualcosa di
prodigioso perché la luminosità piacevole del luogo risalta ancor di più per il colore vivace
dell'assemblea, ove predomina il giallo sgargiante: tutte le sue sfumature e quelle dell'arancione
sembrano esser state sfruttate per gli abiti ed i drappeggi. Ci fa pensare ad una qualche liturgia,
perché dall'armonia e dalla solennità di quello spettacolo emana un profumo di sacro.
Cerchiamo con gli occhi un Essere che ne emerga per il comportamento, per la posizione o per la
veste, ma ogni tentativo è vano: sono tutti accovacciati per terra, e il gruppo raffigura chiaramente
una spirale. Alcuni hanno il capo rasato, anche se non molti. Notiamo soprattutto che ci sono molte
più donne che uomini.
Instancabile, la melopea continua a salire, mentre udiamo un lieve rumore alle nostre spalle: è il
Fratello, seguito da uno di questi Esseri e da una donna, entrambi drappeggiati di giallo, con i
capelli di media lunghezza, color cenere, e una pelle piuttosto scura, fortemente olivastra. Per un
attimo restiamo interdetti: che luce, nei loro occhi! E' una luminosità soggiogante, con qualcosa di
non umano che forse ci turberebbe se non vi indovinassimo un'innegabile benevolenza; e d'altronde,
come potrebbe essere altrimenti, in un luogo simile? Restiamo ancora una volta senza parole,
stupidamente incapaci di fare un gesto.
Intanto il canto della folla continua a salire a volute, come un incenso sonoro che impregna ogni
cosa, sempre più penetrante e più forte; un gran sorriso e qualche ruga agli angoli degli occhi
compaiono allora sul volto dei due Esseri vestiti di giallo. Per prima parla la donna, e subito la sua
voce sottile emerge senza difficoltà dall'onda potente che sale dall'assemblea: è come se risuonasse
contemporaneamente in noi e fuori da noi, con accenti che scivolano fino in fondo all'anima...
"Benvenuti, giacché il Fratello vi ha condotti fin qui! Vi trovate tra i membri d'una delle
numerosissime comunità che costituiscono il gran popolo sotterraneo del pianeta. Siamo milioni,
ripartiti sotto la superficie del globo, e aggiungiamo i nostri sforzi a quelli del Maha e di coloro che
chiamate "la Gerarchia". Già da più di dodicimila anni abitiamo quest'universo di roccia, che
abbiamo fatto nascere captando in esso la luce e rendendolo ancora più vivo. Qui abbiamo una
percezione diversa del tempo rispetto a voi, e se, materialmente, i problemi della superficie non ci
toccano molto, il nostro cuore comunque ne è greve. Siate dunque i benvenuti, perché è ora di
aiutare gli umani a capire che è urgente modificare la loro mente.
Se riuscirete a trasmettere loro questo appello, questo nostro grido, vorremmo però che lo
ricevessero non come se provenisse da esseri misteriosi, semi-mistici e dai poteri "'paranormali",
bensì sapendo che siamo quasi del tutto simili a loro, tranne che per il fatto che una diversa
radioattività ed una diversa concezione dei mondi hanno scatenato in noi una mutazione fisica e
psichica. Siamo umani anche noi, Fratelli, ed è questo che bisogna dire: umani che non vollero
vivere il Diluvio e le sue conseguenze. Abbiamo lasciato il sole esterno nell'ultima fase di
decadenza dell'impero atlante, ed abbiamo fatto un giuramento; a quei tempi facevamo parte di
quelli che chiamate "i figli dell'Uno", ovvero essenzialmente della classe sacerdotale.
Abbiamo dunque giurato di non immischiarci più del mondo, sapendo che le sue forze distruttive un
giorno o l'altro sarebbero ricomparse. Il nostro impegno fu tale da radicarsi nel nostro essere
profondo, e rimane ancora alla radice del nostro Karma. Forse capirete, forse non l'ammetterete. . .
Forse, da parte di ciò che eravamo fu un atto di viltà o d'egoismo, ma è ben ignorante chi si erge a
giudice, perché neppure noi lo sappiamo. Ma capiamo che la Terra ed ogni creatura che vive alla
superficie hanno bisogno di noi, dell'energia che possiamo produrre, e della favolosa totalità delle
conoscenze raccolte per l'edificazione delle future umanità. Abbiamo fatto nostro questo compito,
che svolgiamo per amore in riparazione d'un amore che un tempo forse non fu abbastanza grande o
venne mal diretto...".
Ci sale alle labbra un incontenibile interrogativo:
"Ma bisogna aprire le porte! Ora sì, che dovete venire alla luce del sole, e riconciliare l'uomo con sé
stesso: siete voi, ben più di altri, che potete cambiare le cose!...".
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"Sì, cambiare le cose... Questo grido di rivolta l'abbiamo già sentito migliaia di volte... Perdonate la
mia apparente durezza, e cercate di capire che se risalissimo alla superficie interferiremmo
direttamente con l'evoluzione degli esseri e delle società: non ne abbiamo il diritto. Ogni creatura,
ogni civiltà, ogni razza, è dotata di vita propria, e la grande legge d'Amore vuole che si possa
aiutare una forma di vita, ma non che se ne modifichi il corso. Vedete, il libero arbitrio è il miglior
insegnante che le attuali manifestazioni di vita possono aspettarsi; è una frusta con cui inutilmente
flagellarsi o far avanzare abilmente la propria cavalcatura. Il suo potere è doppio, ma soprattutto,
ripeto, è il migliore insegnante che ci sia.
Venire alla luce nelle vostre società per aprir loro una porta della realtà, sarebbe come condannarle
all'implosione. "
"Ma sottilmente, goccia a goccia, con tutta la saggezza che emana da questa assemblea, potreste
lentamente…".
"Non temete: è ciò che facciamo. Da millenni, e soprattutto ora, si sono stabiliti innumerevoli
contatti con certi uomini dell'esterno, soprattutto capi di Stato; non voglio dire invano, ma quasi...
tuttavia, così doveva essere. II nostro scopo ultimo, e sappiamo che si realizzerà, è l'elaborazione
d'un solo governo mondiale. Non assomiglierà a nessuno di quelli oggi concepibili sulla Terra, e
anche la mente più idealista riuscirebbe solo a coglierne un'immagine deformata. Possiamo
affermare che i vostri contemporanei hanno più punti in comune con coloro che chiamate a torto
"uomini preistorici" che con gli esseri delle società del futuro. I concetti da applicare al processo
che verrà realizzato devono essere costruiti dal nulla, o meglio sono a portata di mano, da qualche
parte, nell'etere, come gioielli che attendano d'essere scoperti. Ma ciò che vogliamo non è farvi
sognare, amici: la vita umana si riassume da sé già anche troppo in un sogno, dal quale bisogna
liberarsi. I Grandi Esseri di cui tentiamo di farci interpreti, desiderano che le scorie dell'attuale
mente terrestre si polverizzino: la vostra mente vi mente! Quest'analogia di suoni nella vostra lingua
non va vista come un semplice gioco di parole: è una similitudine rivelatrice. Ma notate bene che ho
detto la "vostra" mente, ovvero la mente degli uomini attualmente incarnati sulla superficie della
Terra! Soltanto il cuore d'Amore vi aiuterà a modellare diversamente le vostre facoltà razionali; non
dubitatene, perché la forza mentale seminata dalla Divinità in ogni creatura è in realtà un abbraccio
di pace, un dono totale in grado di strutturare dei mondi. In effetti, non è più tempo che essa
circoscriva il suo lavoro a quello d'un architetto limitato, che riproduce all'infinito dei vecchi
schemi.
Ascoltateci, Fratelli... anche se siamo ancora, come voi, semplici mortali.
Ascoltateci cantare... non è una cerimonia, perché abbiamo dimenticato tutte le liturgie... Né ci sono
officianti... siamo tutti sacerdoti. Il nostro canto è un cemento, una forza coesiva, che ci aiuta a
mantenere giorno dopo giorno il nostro sole interiore e la luce che la natura stessa diffonde nelle sue
viscere. Non è né lavoro né preghiera, ma si inscrive in noi come un modo d'essere spontaneo;
dovete capire che il vostro respiro può trasformarsi in canto, così come il vostro modo di nutrirvi e
di spostarvi. Se sapeste come un semplice battito di ciglia può generare una melodia all'orecchio di
chi accetta di farsi piccolo per ascoltare!
Qui, la maggior parte di noi non ha mai visto il vostro sole: ma avendogli chiesto di spuntare in noi,
sappiamo che può aprire ogni porta, e che canta come la tromba di Gerico nei nostri cuori... finché
crollano tutti i loro limiti. "
La vocina sottile si spegne, mentre l'altro essere vestito di giallo assente col capo.
"Vogliamo dirvi, aggiunge anch'egli con voce altrettanto dolce, che non passiamo la vita in estasi
beata: il lavoro dello spirito, anche in queste contrade nel cuore della Terra, è un lavoro che richiede
azioni concrete. Non disdegniamo i nostri corpi, e abbiamo strutturato una società in cui è loro
riservato un nobile ruolo. Li purifichiamo in mille modi non tanto per dovere quanto per piacere, ed
è forse questa intesa con i nostri vari aspetti che stabilisce e stabilizza in parte la nostra forza
armoniosa.
Se la luce è anche materia, non dobbiamo più cercarla se non in noi, in tutte le nostre forme; che c'è
di più evidente?
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Ma sapete poi dove siete in questo momento? Credete di stare ad ascoltarci nel corpo della Terra,
ma in realtà siete venuti nella sua anima. L'uomo situa l'anima d'una creatura da qualche parte
intorno al suo corpo fisico, e il suo spirito ancora più lontano; ciò che così egli intende, sono solo le
emanazioni di questi principi sottili, perché i loro veri regni si sviluppano molto più all'interno.
Sono energie di fuoco una dentro l'altra, con i rispettivi piani che devono essere raggiunti. Il Regno
è più piccolo dell'atomo d'un atomo, eppure in esso confluiscono tutti i cosmi.
Meditate, ora, sulla sensazione di caduta che percepiscono quasi tutti quelli che viaggiano in astrale,
quando il loro corpo sottile si eleva su quello fisico: si slanciano verso altezze reali, ma ancor di più
si tuffano verso la Terra-radice, verso loro stessi. V'è forse bisogno d'aggiungere altro? Dietro
queste parole si nasconde uno dei grandi misteri della Vita e delle Origini.
"Cercare in sé" non è il frutto d'un vago consiglio metafisico di autoanalisi, ma piuttosto la lezione
d'una necessità imperiosa che corrisponde a una realtà ben concreta. Diventare grande significa
ridursi all'interno delle nostre maschere, significa rimpicciolire fino al passato originale, ritrovare
l'Atomo primo, il Cristo-Atum, il sole eterno.
Ma questo, non c'è nessuno che possa insegnarlo agli altri. Tutti, volenti o nolenti, sono monaci
erranti che riusciranno a trovare la loro strada solo dopo essersi consumata la pianta dei piedi su
tutti i sentieri, e dopo che anche l'ultimo dei loro stracci sarà caduto a brandelli
Non v'è nulla di triste in questo, anzi: il re che è stato mendicante potrà far fiorire nel suo cuore più
Amore di chiunque altro... Così, come i nostri Fratelli di Shambhalla e come il Maha, possiamo solo
suggerire… e stimoleremo la vostra volontà di combattimento in favore della vostra rigenerazione".
"Amici, non c'è mai stato un paradiso perduto, ma solo una folla di ciechi che si urtano l'un l'altro
movendosi proprio in mezzo al suo giardino."
E' nuovamente emersa la voce del Fratello dai capelli color dell'ebano, più penetrante delle
precedenti: in quel momento, la sua fermezza ci ha ricondotti ad un'energia diversa; questa voce,
Fratello... la tua voce ce ne ricorda un'altra... Il tuo Amore vero è contagioso, e genera e ci prolunga
in corpo una vertigine.
Allora, lentamente, in una specie di espirazione, abbracciamo un'ultima volta con lo sguardo i due
esseri drappeggiati di giallo e cerchiamo di imprimerci le loro immagini... ma già stanno svanendo...
E' finito.
La mente ha ormai assimilato il gesto dell'indice e del pollice che ancora una volta viene a sottrarci
ad un piano di coscienza; c'è solo più un turbine bianco, e basta. E' prescienza, oppure tutto è già
avvenuto da qualche parte, nell'immensità dell'oceano cosmico? Sentiamo l'Agartha fuggire
lontano... o forse sono le nostre anime che perdono una parte di sé, che si allontanano dal centro?
Siamo fatti ad immagine del sole e del suo simbolo: un cerchio, nel cuore del quale v'è un punto. E
se non puntiamo al cuore, al nostro, la ronda incessante ricomincia, sempre più pazza.
Eppure, eppure, di questa danza, di questo viaggio, chi potrà mai raccontare i gioielli?
Tratto da "Viaggio a Shambhalla"
di Anne e Daniel Meurois-Givaudan
Edizioni Amrita
http://www.amrita-edizioni.com/
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Verso Una Civiltà Galattica, Dalla Cintura Fotonica alla Iniziazione Planetaria
Ed. La Compagnia degli Araldi, 1996
sito web: http://webitaly.com/araldi
LA FEDERAZIONE GALATTICA
Noi del Consiglio Siriano desideriamo darvi una descrizione della nostra storia di esseri
umani galattici. ed anche riferire a proposito dell'organizzazione chiamata Federazione Galattica,
della quale la Terra nel prossimo futuro entrerà a far parte come nuovo membro. La Federazione
Galattica venne formata circa quattro milioni e mezzo di anni fa per impedire alle forze oscure
interdimensionali di dominare e sfruttare questa galassia. Questa forza oscura interdimensionale
aveva seminato per tutta la Via Lattea una specie fatta di esseri dal cuore freddo, come fossero dei
computer. Il loro aspetto è per lo più quello del reptoide o del dinoide precedentemente descritto.
Questi esseri oscuri si sparsero per tutta la galassia ed iniziarono a sottomettere migliaia di sistemi
stellari. Tuttavia questi reptoidi-dinoidi ad un certo punto raggiunsero una zona della galassia dove
esseri umani senzienti e dotati di libero arbitrio avevano creato diverse civiltà galattiche in possesso
di una raffinata tecnologia.
Quello che seguì, circa 4 milioni di anni fa, fu un periodo di rapide guerre stellari estremamente
barbariche inframmezzate a periodi di pace. In una certa misura questo schema di guerra e pace si è
ripetuto fino ai tempi attuali. Mentre per tutta la galassia continuavano questi attacchi, quelli di noi
che erano nemici di questa Alleanza dinoidi-reptoidi si organizzarono meglio. Ci rendemmo conto
della necessità di sviluppare una organizzazione molto diversificata ed efficace, che potesse
rappresentare una protezione tanto per la coordinazione delle difese della galassia, quanto per
formare una zona di aggregazione che avrebbe consentito i necessari scambi sia culturali che
governativi fra esseri umani e non umani. La Federazione Galattica si considera un organismo del
genere delle Nazioni Unite, relativamente ai sistemi stellari, il cui unico scopo è di creare una
organizzazione che consenta alla Luce di continuare a fluire sulla galassia della Via Lattea.
Facevano parte della Federazione Galattica più di 100.000 sistemi e leghe stellari, ma le recenti
acquisizioni! fra il 1988 e il 1993, ne hanno portato il numero a circa 200.000 membri. La base
fondamentale di questa luce galattica di creazione è l'amore. Una delle premesse basilari della
Federazione Galattica è il provvedere a un sistema di difesa contro attacchi improvvisi di portata
incontrollabile. Inoltre, la Federazione Galattica si assume gli importanti compiti della esplorazione,
dello scambio tecnologico e della interazione culturale. Ne consegue che la Federazione Galattica
costantemente invia scienziati e gruppi di collegamento in missioni spaziali verso altri sistemi solari
che non fanno ancora parte della Federazione Galattica. Un'altra premessa che vogliamo
sottolineare è che la Federazione Galattica, attraverso i suoi vari livelli di Consigli, ha trovato il
modo di organizzare i pianeti, i sistemi stellari e le leghe stellari nei quattordici Consigli Regionali.
La Federazione Galattica. considerandosi una organizzazione formata da civiltà pienamente
coscienti e pacifiche, è alla continua ricerca di altre civiltà disponibili che abbiano i requisiti
necessari per farne parte. Quando un qualsiasi pianeta, o un gruppo di pianeti di qualunque sistema
stellare, raggiunge i prescritti livelli di sviluppo tecnologico e culturale, queste civiltà vengono
contattate dopo un'accurata valutazione scientifica. Tale esame copre una gamma molto estesa di
qualità culturali, scientifiche e spirituali.
Al vostro pianeta e al suo sistema solare, è stata accordata una dispensa dalle regole della
Federazione Galattica, grazie al Consiglio di Governo Siriano e alla vostra Gerarchia Spirituale. La
Gerarchia Spirituale ha ricordato a tutti i Consigli della Federazione Galattica la speciale posizione
del vostro sistema solare come potenziale modello dimostrativo e, soprattutto, come causa
intrinseca del potenziale di sensibilità degli esseri umani. Quest'ultimo argomento finì per
capovolgere le leggi karmiche stabilite dal controllo delle Pleiadi sul vostro sistema solare fin dalla
caduta di Atlantide, circa diecimila anni fa, ed ha consentito il conferimento alla Terra della
qualifica di Nembro a pieno titolo della Federazione galattica alla data terrestre del 5 marzo 1993.
Tale passo ha consentito alla Federazione Galattica di organizzare, nella legalità, la sua missione di
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salvataggio e di passare formalmente i poteri al primo Gruppo di Contatto, perché preparasse i
protocolli per il primo contatto e il primo sbarco sulla Terra.
Dal momento che la Federazione Galattica sta adesso preparando il suo primo contatto con la Terra,
è bene che conosciate quelle che sono le funzioni della Federazione Galattica. Come abbiamo detto,
lo scopo principale della Federazione Galattica è di affrettare la creazione di civiltà galattiche
altamente senzienti, e orientate verso la luce, lungo tutta la nostra galassia. Questa finalità si articola
in tre parti: in primo luogo la missione spaziale, quindi i gruppi di collegamento e, in terzo luogo, i
Fori interdivisionali (questi gruppi contengono i vari Consigli Regionali della Federazione Galattica
e i Consigli Governanti della Federazione locale).
È da rilevare che il primo punto - la missione spaziale - è composto di due parti. La prima parte è
formata da gruppi scientifici e di esplorazione e la seconda dalle forze di difesa. Gli intenti delle
componenti scientifiche e di esplorazione sono sostanzialmente tre.
In primo luogo. la Federazione Galattica ritiene che l'impresa di mandare luce e amore su tutta la
galassia richieda l'impiego di una speciale scienza spirituale, e gruppi di esploratori vengono inviati
per esaminare regioni sconosciute della galassia al fine di trovare adeguati nuovi membri.
In secondo luogo, gli stessi partecipanti alle missioni scientifiche vengono adoperati per valutare
potenziali nuovi membri della Federazione Galattica. Questo è un aspetto diventato importante
negli ultimi sette anni terrestri, dal momento che alcune civiltà appartenenti a zone vicine alla nostra
galassia, che precedentemente erano state membri dell'Alleanza dinoidi-reptoidi, hanno concordato
con noi la fine di tutte le ostilità ed hanno perfino fatto richiesta di diventare membri della
Federazione Galattica. Questo stupefacente evento è stato considerato una prova che la nostra
missione di diffondere luce su tutta la galassia sta avendo successo, e che le antiche profezie sullo
scopo di questa attuale creazione si stanno avverando.
Infine, questa missione viene utilizzata per incoraggiare rapporti con sistemi stellari neutrali, che
per il momento non desiderano entrare a far parte della Federazione Galattica, ma che ci richiedono
la nostra assistenza tecnico organizzativa. Queste missioni vengono realizzate per rafforzare la
buona volontà che esiste attualmente fra questi sistemi stellari e la Federazione Galattica.
Inoltre, i gruppi scientifici di esplorazione valutano tutti i sistemi solari relativamente allo sviluppo
della piena consapevolezza dei loro abitanti e all'uso che fanno della loro tecnologia. Questi criteri
consentono agli scienziati planetari della Federazione Galattica di dare le loro valutazioni ai
pertinenti Consigli nell'ambito della Federazione Galattica, riguardo alla questione se un dato
sistema stellare, o un pianeta, sia veramente pronto ad essere accolto nella Federazione Galattica.
Una delle mansioni delle forze di difesa è di proteggere questi scienziati. E qui bisogna sottolineare
un punto chiave: la missione scientifica di esplorazione contro I'uso delle forze di difesa ad essa
assegnate.
Questa regola per l'impiego delle forze di difesa venne stabilita all'inizio, durante il corso delle
molte guerre barbariche che si dovettero combattere per mantenere la validità della Federazione
Galattica. Dovete capire che ci si era resi conto che, se fosse stato consentito al contingente militare
di agire indipendentemente dal settore scientifico, sarebbero potute insorgere gravi difficoltà. Lo
scopo primo della Federazione Galattica è quello di diffondere luce e amore, non certo guerra,
nell'ambito della galassia. Per realizzare questo imponente disegno è necessario che le missioni
spaziali della Federazione Galattica abbiano le spalle coperte da parte delle forze di difesa, il cui
scopo è appunto quello di proteggere la missione spaziale dagli attacchi delle forze oscure. Ogni
volta che la Federazione Galattica entra in un nuovo territorio. si trova sotto la sorveglianza costante
di quei dinoidi e reptoidi che controllano le zone più lontane della nostra galassia. e che ancora si
oppongono all'espansione del territorio della Federazione Galattica e all’entrata di nuovi membri in
questa organizzazione. Questi dinoidi e reptoidi ostili cercano di sabotare o di attaccare ogni
missione scientifica della Federazione Galattica, per cui quest'ultima ha pensato bene di
accompagnare ogni missione spaziale con una forza di difesa in grado di proteggerla da qualsiasi
potenziale attacco.
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La seconda divisione della Federazione Galattica è costituita da gruppi o squadre di collegamento. I
gruppi di collegamento potrebbero anche essere chiamati "operatori della rete di comunicazione", e
questa divisione della Federazione Galattica è composta da più di due miliardi di addetti! La
funzione prima di questi gruppi di collegamento è di agire come rete di informazione principale.
Essi sono coloro che forniscono tutta l'informazione necessaria a tutte le divisioni della Federazione
Galattica per poter prendere decisioni appropriate. Senza queste decisioni illuminate, la capacità
della Federazione Galattica di essere una entità operante cesserebbe. Il collegamento si trova a tutti i
livelli della Federazione Galattica, dai più piccoli Consigli di governo planetario, fino al principale
Consiglio della Federazione Galattica. Il compito primo di questi gruppi di collegamento è di
fornire e mantenere in essere queste reti di comunicazione, che contengono informazioni vitali che
devono essere date con le sfumature culturali appropriate e nel linguaggio adatto. Queste complesse
attività hanno successo perché le squadre di collegamento sono in posizione tale e sono così solide,
che la loro organizzazione assicura ottimi risultati. Queste varie organizzazioni di collegamento
operano all'interno di una vasta serie di reti fatte di molti livelli. Queste reti sono sostanzialmente
raggruppate nei cosiddetti Consigli interdivisionali o Fori. Questi Consigli sono operanti su tre
livelli principali
Il livello più alto è lo stesso Consiglio della Federazione che si trova su Vega, nel gruppo di stelle
della Lyra. Il secondo livello è costituito dai vari Consigli Regionali. In questo momento esistono
14 di questi Consigli regionali nella Federazione Galattica e il più importante, per quel che ci
riguarda è il nostro Consiglio Regionale della Federazione. che viene chiamato Consiglio Regionale
Siriano. Il vostro sistema solare è destinato ad entrare in questo Consiglio regionale come membro a
pieno titolo. I Consigli regionali agiscono quali fori per dirimere questioni diverse. Aiutano a
pianiticare la politica nella loro specifica regione ed agiscono anche come tribunale di ultimo
appello per qualunque problema che possa nascere fra un dato sistema o lega stellare, e un altro.
Funzionano anche come strumenti di scambi culturali e tecnologici. In questo modo i Consigli
Regionali della Federazione Galattica agiscono da mediatori nel dirimere e chiarire i malintesi in
questioni tecnologiche e anche nello scambio di informazioni culturali.
Esistono anche Consigli di governo locali o di sistemi stellari. Voi abitanti della Terra e gli altri
membri del vostro sistema solare arriverete a formare un Consiglio locale del sistema stellare.
Questi Consigli di governo del sistema stellare possono essere di due tipi: primo, un semplice
Consiglio di sistema stellare o Consiglio di governo locale. Secondo: un Consiglio governativo di
lega stellare che può essere composto di 20 o più Consigli governativi di sistemi stellari collegati.
La più grande lega stellare del Consiglio Regionale Siriano a cui vi unirete è la Lega Stellare delle
Pleiadi, che consiste di circa 50 diversi sistemi stellari.
La natura esatta della interazione fra questi vari livelli della Federazione Galattica non è semplice. È
importante rendersi conto che i gruppi di collegamento aiutano la Federazione Galattica a restare in
contatto con quello che succede in un dato sistema stellare o in una particolare zona della galassia.
In questo modo noi creiamo una rete tra i vari gruppi di collegamento e i vari livelli dei Consigli e,
al limite più estremo di questo processo, le missioni spaziali e i comandi di difesa.
La Federazione Galattica non intende assolutamente sfruttare gli umani terrestri. L'intento è
piuttosto quello di farli avanzare verso una coscienza più alta e di salvare un pianeta accerchiato.
Noi siamo qui per aiutare la nascita di un nuovo spirito umano e per portare avanti l'intera razza
umana verso il suo vero ruolo di specie guardiana come nel passato. Gli umani, con la crescita della
loro coscienza, arriveranno a voler recuperare i loro naturali rapporti con gli altri umani galattici
sparsi per tutta la galassia. Dopo le vostre numerose difficoltà meritate di sperimentare la gloria
della vita e dell'amore non solo nella vita quotidiana, ma anche estendendo energia positiva ad altri
esseri umani e ad altri esseri senzienti che popolano tutta la galassia e tutta la creazione.
Guardiamo all'intero processo della prima presa di contatto usando la Terra come esempio. Il
concetto di modificare il ruolo della Federazione Galattica nel vostro sistema solare incominciò
negli anni '50, con la formazione di uno speciale gruppo di collegamento culturale che venne
assegnato alle civiltà umane sotterranee, riunite sotto l'egida di quella che voi chiamate Agartha o
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Shamballa. Si tratta di una estesa civiltà che si trova sotto la superficie del vostro pianeta. A questo
particolare gruppo culturale di collegamento venne affidato il compito di mettere in atto la prima
presa di contatto su larga scala della Federazione Galattica per risvegliare gli esseri umani terrestri
che erano stati contattati. Queste persone contattate erano inizialmente state scelte per la loro
preparazione scientifica e perché si nutriva la speranza che avrebbero funzionato da nodi di
comunicazione per eventuali contatti attraverso i media - in modo da diffondere il messaggio della
Federazione Galattica. La Federazione Galattica incominciò anche a creare altri gruppi di
collegamento culturale per cercare di superare le difficoltà nel contattare i governi di superficie del
vostro pianeta ed anche la maggiore organizzazione delle vostre nazioni, le Nazioni Unite. Questa
attività venne potenziata alla fine degli anni '60, per prepararsi ad affrontare le conseguenze della
distruzione ambientale del pianeta da parte della civiltà di superficie e per organizzare un'eventuale
evacuazione su scala ridotta, il che includeva anche un piano per il ritorno degli esseri umani sul
pianeta Terra. A quel tempo venne istituita una Squadra di Primo Contatto, con un ruolo di
ispezione molto limitato.
Verso il 1980 la Federazione Galattica comprese che era essenziale considerare ciò che stava
succedendo sulla Terra non come un processo collegato ad un tragico destino, ma come un processo
di trasformazione e di illuminazione crescente. Questi sviluppi della situazione, come logica
conseguenza, crearono il bisogno di un nuovo tipo di organizzazione. Anche questa nuova
organizzazione venne chiamata la Squadra di Primo Contatto, e incominciò a formarsi nella prima
parte degli anni '80. Il concetto della sua missione era stato molto ampliato rispetto alle linee di
pensiero che avevano creato le prime Squadre di Contatto negli anni '50, '60 e '70. L'attuale Squadra
di Primo Contatto era dotata di una nuova vitalità basata sulla speranza che un primo contatto di
massa fosse veramente possibile. Questa speranza era prodotta dalla considerazione dei possibili
benefici legati all'arrivo della cintura fotonica e all'evoluzione delI'accordo, nel Consiglio Regionale
Siriano, sulla possibilità di usare la nuova elevazione di coscienza per impedire che si verificasse un
evento apocalittico.
In quegli stessi tempi i Siriani vennero a sapere di un nuovo sviluppo. I cetacei e la Gerarchia
Spirituale di Lady Gaia comunicarono loro che bisognava cambiare il piano previsto per il primo
contatto in uno che implicasse un processo ascensionale di massa. Questa nuova realtà fece sì che i
Siriani sollecitassero con grande insistenza il Consiglio Regionale Siriano per un cambiamento della
procedura in vista di uno sbarco di massa. Questo cambiamento incominciò a produrre effetti verso
la fine degli anni '80. Consentì ai Siriani di modificare la polarità del Sole e di ricercare i metodi
adeguati per operare nel primi tempi del processo di ascensione. Questa ricerca li portò a introdurre
molte squadre scientifiche nel vostro sistema solare per fare valutare la biosfera in modo nuovo - un
modo che avrebbe consentito al vostro sistema solare di essere nuovamente modificato, ossia
riportato a ciò che era al tempo della Lemuria. Questo concetto di risanamento diventò il più
importante principio direttivo di tutte le missioni scientifiche spaziali verso il vostro pianeta.
Come risultato di questa modifica, una Squadra di Primo Contatto - con tutti i poteri per agire come
la "missione di benvenuto alla Terra" fu formalmente fondata negli ultimi anni '80. Venne nominato
un nuovo leader il nome del quale non può essere rivelato fino al momento del contatto, ed è stato il
suo significativo progredire, nel corso degli ultimi due anni, a portarci al progetto di sbarco che ci
stiamo preparando ad effettuare. All'inizio degli anni '90, la Terra è stata giudicata pronta a
preparasi per la missione "ritorno a casa" ad opera della Squadra di Primo Contatto della
Federazione Galattica. E' stata usata questa procedura per due ragioni: in primo luogo, perché era
essenziale per la Federazione Galattica sapere chi e che cosa siete e, in secondo luogo, per aiutare la
Squadra di Primo Contatto nella sua missione di riportare la Terra nelle condizioni volute dalla
Gerarchia Spirituale. Quindi, questi accuratissimi studi inclusero gruppi scientifici capaci di
stabilire inequivocabilmente quali miglioramenti e quali cambiamenti dovevano essere fatti per
riportare laTerra alla sua primitiva condizione originale.
La squadra di Primo Contatto ha dovuto creare un Comitato di Comando composto da 50 individui,
il cui lavoro è di controllare questi numerosi compiti. Il Comitato di Comando è stato ripartito
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organizzativamente in sottocomitati, a cui è stato assegnato il controllo di vari aspetti della scienza,
della tecnologia ecc., come richiesto dal Consiglio Regionale della Federazione Galattica. Il
Consiglio Regionale Siriano ha conferito alla squadra di contatto piena autorità su tutto quello
spazio del vostro sistema solare che include il pianeta Terra, cosi come nel provvedere all'assistenza
e alla difesa del sistema solare stesso. Questa missione, suddivisa in 5 parti, deve essere portata a
termine dalla Squadra di Primo Contatto.
Parte Prima: Collegamento con la Gerarchia Spirituale della Terra.
La prima parte di questa missione consiste semplicemente nel controllo dei cambiamenti su Gaia.
Lady Gaia è stata trasformata, passando da una Gerarchia Spirituale a 3 dimensioni con aggiunta di
poteri nelle dimensioni più alte, a una Gerarchia Spirituale a 5 dimensioni con gli stessi poteri.
Questo cambiamento ha fatto sì che la Squadra di Primo Contatto nominasse un comitato che
adesso segue passo passo tale cambiamento della spiritualità planetaria.
Parte Seconda: Recupero dell'ambiente planetario.
La seconda parte della missione è il controllo sia della superficie del pianeta che del suo sottosuolo.
L'attuale missione scientifica ha aiutato a stabilire le procedure Scientifiche necessarie per riportare
il vostro pianeta allo stato originario richiesto dalla Gerarchia Spirituale.
La Federazione Galattica pensa adesso che sia necessario modificare il presente assetto governativo
della Terra creando una struttura non gerarchica, dal momento che esseri umani pienamente
consapevoli sono sicuramente disposti a cooperare e vorranno governarsi da soli in modo
democratico.
Parte Terza: Assistenza culturale e Atterraggi.
Il terzo aspetto di questa missione è culturale, e riguarda il presente processo di contatto. La
missione culturale venne creata con due scopi.
Primo, la civiltà terrestre sta per evolversi in una civiltà composta di esser umani pienamente
coscienti che sono una specie guardiana. Devono essere aiutati e sostenuti durante la loro
transizione verso una civiltà dotata di tecnologia e cultura che rispecchi questa funzione primaria.
Secondo, questo proposito richiede lo sviluppo di una cultura umana galattica sulla Terra, che però
comporti alcune modifiche rispetto alla precedente cultura portata sul vostro pianeta al tempo della
Lemuria. Questa cultura si chiama civiltà Iyrano/siriana. Questa linea evolutiva è molto distante da
quella attualmente stabilita sulla Terra. Quindi è stato deciso che degli speciali comitati culturali e
squadre di collegamento di Sirio, si sarebbero incaricati di espletare questa funzione.
Parte Quarta: I perimetri ecologici della biosfera della Terra.
La quarta parte di questa missione affidata alla Squadra di Primo Contatto è di stabilire i necessari
perimetri ecologici del vostro pianeta. Per farlo è stato necessario tornare indietro nel tempo e
paragonare il passato al presente. Il risultato è che sono stati fatti dei programmi molto validi per
modificare la superficie attuale del vostro pianeta. Sono programmi in via di applicazione che
trasformeranno la Terra fino a riportarla con successo al suo stato originario. Sono impegnati a
perseguire questo intento tanto i cetacei quanto Lady Gaia, e la loro volontà sarà rispettata.
Parte Quinta: Collegamento fra la Federazione Galattica e la Terra.
Il quinto e ultimo aspetto della missione della Squadra di Primo Contatto consiste nel fornire gruppi
di collegamento fra i Consigli della Federazione Galattica e la vostra prossima nuova civiltà
galattica. Attualmente si sta organizzando questa missione. La speranza della Squadra di Primo
Contatto è che, quando avverranno gli atterraggi di massa, coloro che fanno parte delle squadre
speciali siano in grado di fornire il collegamento e l'assistenza necessari per essere di aiuto agli
esseri umani che si trovano sul vostro pianeta.
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Il senso generale della missione della Squadra di Primo Contatto è di vigilare sull'arrivo della piena
consapevolezza per tutti gli esseri umani sul pianeta Terra, nonché di essere loro di aiuto in modo
che possano formare appropriate strutture di governo. E questo sarà il governo della luce e della
crescita, assolutamente refrattario a tentazioni gerarchiche e autoritarie.
Quando avverrà l'atterraggio di massa verrà creato un Consiglio di governo temporaneo composto
da quattro gruppi che saranno formati come segue: 1. Membri scelti del Consiglio del Sole Centrale
di Lord Metatron; 2. Numerosi membri appartenenti al Consiglio di governo di Agartha
(Shamballa): 3. Consiglieri di Sirio, addetti alla trasformazione culturale e al collegamento come
rappresentanti della Federazione Galattica; 4. Gruppi di sostegno planetario (PAG). Tutti costoro
agiranno come Consiglio di governo temporaneo ed il loro unico scopo sarà di preparare la
popolazione umana della Terra alla sua nuova forma di governo. Il Consiglio del Sole Centrale di
Lord Metatron avrà l'ultima parola su quando questo Consiglio temporaneo dovrà essere sostituito
da un Consiglio permanente, in base ai tempi stabiliti dal piano divino e dal giusto ordine divino.
Al momento presente la Federazione Galattica sta mettendo a punto i particolari del piano finale, i
luoghi e i tempi d'azione della missione di Primo Contatto e degli sviluppi che faranno seguito al
contatto. La missione della Federazione Galattica si basa sulla pace e sull'amore, quindi tutti coloro
che verranno da voi come facenti parte della Federazione Galattica,verranno sulla Terra come vostri
fratelli e sorelle maggiori galattici, con l'intenzione di portare a buon termine questa missione di
salvataggio con amore, attenzione e affetto.
Tutto ciò che vi è richiesto dalla Squadra di Primo Contatto della Federazione Galattica, cari lettori,
è di accettare il fatto che sta per avvenire un grande cambiamento nella coscienza umana. Voi,
esseri umani della Terra, state per incontrare lo stupefacente destino che vi era stato predetto nelle
profezie contenute nelle vostri testi religiosi. Come esseri pienamente coscienti, diventerete parte
della grande trinità di custodi descritta precedentemente in questo libro. Vi preghiamo di diventare
consapevoli di questa responsabilità e di incominciare fin da ora a metterla in pratica.
Infine vi chiediamo di incominciare a formare quei gruppi di sostegno planetario (PAG) così
essenziali al successo del nostro programma, e di aiutare ed assistere il processo di
trasformazione/ascensione tanto vostro personale quanto del vostro pianeta. È un momento grande
ed esaltante di cambiamento totale per il vostro pianeta e per tutti gli esseri viventi su di esso. È un
tempo che ben presto sarà colmo di gioia e di realizzazione spirituale! Noi della Federazione
Galattica siamo felici di sapere che il vostro pianeta e tutti gli altri membri del sistema solare, si
trovano alle soglie di un destino meraviglioso.
Molte domande inerenti alle questioni riportate in questo capitolo possono, a questo punto, venire
alla mente. Virginia domanda ora a Washta chiarimenti riguardo le informazioni contenuti nel
capitolo “La Federazione Galattica”.
DOMANDE E RISPOSTE
Virginia: Prima di tutto mi piacerebbe sapere che parte occupa la burocrazia nella dinamica
decisionale della Federazione Galattica perché, naturalmente, penso a noi umani terrestri e agli
ultimi 10.000 anni di questo aspetto negativo della storia. Mi domando se la decisione della
Federazione Galattica è stata presa intenzionalmente oppure casualmente e se a volte non vi siano
loro indifferenza e maldicenze, come è tipico delle nostre organizzazioni bucratiche.
Washta: La Federazione Galattica è una organizzazione assai ampia e grandi ambizioni in quanto a
dimensioni, portata e valore della sua missione portare la luce a questa intera galassia. La sua
burocrazia è decisamente di notevoli proporzioni ed è studiata per giovare alla sua missione.
Tuttavia dal momento che la sua politica è in grande misura determinata dai Consigli più piccoli,
soprattutto i Consigli regionali, invece che dal Consiglio della Federazione Galattica principale che da solo è una enorme organizzazione – dobbiamo dire che la politica riguardante la Terra è stata
in gran parte determinata da decisioni dei membri più importanti del Consiglio regionale.
Sfortunatamente le tante guerre che ci sono state su questa parte della galassia hanno determinato la
politica della Federazione Galattica in maniera preponderante. Al momento in cui questa politica è
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stata stabilita e messa in pratica, è diventato difficile apportarvi cambiamenti a causa di alcuni
aspetti dei rapporti interni fa vari membri. Questo è uno dei motivi più importanti per cui sono
occorse ai
Siriani alcune decine di anni per riuscire a modificare con successo alcune direttive politiche del
Consiglio Regionale della Federazione. in modo da poter mettere ufficialmente in atto certe linee
politiche attuali.
Virginia: Quindi, in un certo senso. i membri più piccoli e meno potenti, che siano pianeti singoli o
sistemi stellari, devono usufruire della comprensiva protezione di un qualche tipo di Consiglio
locale?
Washta: Devono essere aiutati dal Consiglio locale. Ad ogni modo il Consiglio regionale ha la
responsabilità delle varie forze di difesa per un vasto raggio. Essi decidono come le diverse forze di
un Consiglio governativo o sistema stellare devono essere estese al di là di quel particolare sistema
stellare. Il problema del vostro particolare sistema solare è che per potersi difendere è stato
ampiamente dipendente da forze di difesa di un altro settore. Ciò ha consentito a diversi gruppi,
come i rinnegati, di infiltrarsi e di formare un gruppo di difesa che avrebbe potuto poi essere
utilizzato per proteggere il vostro sistema solare. E ciò ha dato ai rinnegati la possibilità di attestarsi
su posizioni di autorità. La vostra situazione è stata in seguito di fatto condizionata dagli abitanti
delle Pleiadi, i Centauriani e pochi altri gruppi (che avevano istituito originariamente queste
postazioni avanzate nel vostro sistema stellare). Essi hanno una concezione religiosa che loro
chiamano il "karma dell'evoluzione".
Tale concetto ha consentito a questi gruppi di mantenere i modelli energetici che queste postazioni
avanzate dei ribelli, o rinnegati, avevano creato sul vostro particolare sistema solare. Ecco perché la
storia attuale (i 10.000 anni di cui abbiamo trattato) si è svolta come si è svolta, ed è stato consentito
che continuasse a svolgersi. Questa situazione sta ora invece cambiando, perché abbiamo raggiunto
finalmente livelli in cui si stanno verificando cambiamenti pacifici in tutto questo settore. Questo ed
altri elementi ci hanno consentito di esercitare ancora una volta la nostra autorità sul vostro sistema
solare e di essere consenzienti circa i cambiamenti che sono in corso attualmente.
Virginia: Grazie. Vorremmo sapere qualcosa di quella che è stata chiamata la ribellione di Lucifero,
e vorremmo capire quali effetti questa può avere avuto sulla galassia e - naturalmente - sul nostro
sistema solare e sulla Terra.
Washta: La ribellione di Lucifero rappresenta un tentativo da parte dei popoli di capire la lotta fra le
forze della luce e quelle dell'oscurità, che si è svolta a livello galattico negli ultimi milioni di anni.
Questa grande ribellione della forza oscura si estese su tutta la galassia fin da quei tempi
primordiali, circa 35 o 40 milioni di anni fa, causando grandi e numerose difficoltà. Siamo ora felici
di potervi informare, tuttavia, che questo periodo di ribellione sta cambiando per trasformarsi da
epoca di grandi difficoltà e di guerre in un'era di cooperazione e di luce. Ecco perché il vostro
sistema solare si trova in un periodo di transizione fra la sua attuale posizione di oscurità e
coscienza limitata e un'altra, invece, di luce e di piena consapevolezza.
Virginia: Potreste descrivere il numero di universi esistenti?
Washta: se considerate gli universi come livelli dimensionali, noi li valutiamo di numero infinito.
Se vi riferite ad universi aventi carattere sia fisico che spirituale, allora ce ne sono solo due. La
chiave di lettura è legata al significato intrinseco della definizione. Si tratta di un concetto spirituale
in contrapposizione al concetto fisico, oppure di un concetto più o meno simile o analogo a quello
dei livelli dimensionali'? in questo momento c'è dualità in ogni aspetto della creazione
Virginia: Avete conoscenza del fenomeno della disintegrazione di ciò cl chiama l'anima umana? È
mai successo che qualcuno facesse qualcosa di cattivo da essere totalmente eliminato invece che
perdonato successivamente da non aver nemmeno più la possibilità di farsi perdonare'?
Washta: Le uniche occasioni in cui si verifica qualcosa del genere è durante le guerre
intergalattiche. In queste guerre vengono usate armi che possono disperdere il corpo di luce di
qualunque anima umana in molte dimensioni diverse. Allora è necessario ricostruirle. Tuttavia non
esistono storie di anime che vengano totalmente estinte. Relativamente alla ricostruzione (se l'anima
424

è stata completamente dispersa in molte dimensioni) occorre di solito un tempo che va dai 1000 ai
2000 anni terrestri per rimetterla insieme. L'anima può così prendere il suo modello karmico di
incarnazioni e muovere verso la luce.
Virginia: oh grazie! Potreste dirci se siano mai esistiti sul nostro pianeta, tempi della Lemuria,
nazioni o governi che si siano seppur minimamente avvicinati all'applicazione degli ideali della
Lemuria?
Washta: Esiste, non sulla superficie del vostro pianeta ma sottoterra, fin tempi della Lemuria
(25.000 anni fa). quello che viene chiamato nelle vostre mitologie il regno di Agartha o Shamballa.
Si tratta di una enorme rete sotterranea che collega tutti i grandi continenti alla capitale situata sotto
quella che oggi è chiamata la nazione del Tibet. Questa civiltà è rimasta in molte zone sotterranee
del pianeta e forma un tutt'uno con le Gerarchie Spirituali nell’intento di portare gli esseri umani
verso una consapevolezza maggiore. Si riuniranno con gli esseri umani di superficie quando la
missione di riportare la piena consapevolezza sul vostro pianeta sarà stata portata a termine.
Virginia: In altre parole, per quel che riguarda la superficie fisica del pianrta non ci sono governi
che sappiano come fare ciò?
Washta: È proprio così.
Virginia: Ritornando alla mia domanda precedente a proposito del numero degli universi, quanti di
questi influenzano la Terra e l’umanità in questo momento?
Washta: La cosa più importante che l'umanità terrestre deve a questo punto sapere dell'universo è
che sta avendo luogo uno spostamento. Riferendosi agli universi come “livelli dimensionali” allora
lo spostamento che si sta verificando è quello dalla terza alla quinta dimensione. Ciò produce un
effetto notevolissimo che si ripercuote su tutte le altre dimensioni, o universi. fino alla settima. Vale
a dire che su cinque di questi si sono sentiti degli effetti. a partire dalla terza dimensione fino alla
settima. Questo accade perché l’allargarsi della coscienza sul vostro pianeta ha reso necessario che
la Gerarchia Spirituale compisse molti spostamenti dimensionali. Dal momento che questi Esseri
stanno attualmente mettendo a punto gli scambi interdimensionali di energia, il vostro pianeta può
prepararsi per incamminarsi verso la sua nuova piena consapevolezza.
Virginia: Quindi, voi ci state in pratica indicando che invece di usare la parola "universo" per
indicare uno spazio fisico, dovremmo pensare ad un universo come dimensione di consapevolezza o
di coscienza?
Washta: È proprio quello che preferiremmo, perché una volta che si raggiunge la quarta e la quinta
dimensione, le dimensioni diventano pienamente spirituali. Perciò esse non rientrano più in alcun
concetto simile al cosidetto modello fisico tridimensionale che tutti sul vostro pianeta considerano
essere l'elemento base della loro realtà.
Virginia: E in quale posizione si trovano i Siriani come esseri umani dotati di piena
consapevolezza?
Washta: Noi siamo esseri pienamente coscienti che vivono nella terza dimensione, ma proprio per
questa qualità della piena coscienza possiamo anche comunicare con le forze angeliche delle altre
dimensioni. Siamo dunque una vera specie guardiana, perché le Gerarchie Spirituali che controllano
le energie di questa dimensione, così come le gerarchie creative dei Signori del Tempo, possono
parlarci e anche noi siamo in grado di interagire con loro. Questa comunicazione avviene sul vostro
pianeta solo tramite rari individui, mentre per noi questo rappresenta il livello normale di tutta la
nostra civiltà e un aspetto della realtà che noi utilizziamo nella vita pratica.
Virginia: Dunque, in altre parole, un Siriano è un essere fisico tridimensionale dotato di
consapevolezza a quattro e/o a cinque dimensioni.
Washta: Noi abbiamo qualità interdimensionali perché siamo in grado di trasformare
completamente il nostro corpo fisico di tipo tridimensionale in un corpo di luce che ci consente di
muoverci in altri aspetti della realtà.
Virginia: Quindi la vostra specie non è del tutto fisicamente solida?
Washta: Gli esseri umani della Terra e i Siriani sono molto simili. Se mi vedeste camminare per la
strada potreste incontrarmi faccia a faccia o parlare con me esattamente come con qualunque altro
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essere umano del vostro pianeta. Noi Siriani siamo esseri fisici ma allo stesso tempo abbiamo la
capacità, poiché abbiamo il controllo completo della nostra fisicità, di trasformare il nostro corpo in
un corpo di luce interdimensionale, oltre che di aumentare la sua normale frequenza fino al punto in
cui un essere terrestre medio penserebbe che siamo scomparsi.
Virginia: Potreste parlarci delle specie non umane fra quelle che chiamiamo energie oscure? Si
possono forse definire nello stesso modo in cui avete definito voi stessi?
Washta: E così. E dal momento che sono esseri di luce pienamente consapevoli, anche se di altre
inclinazioni e concezioni, sono dotati di capacità quasi identiche. Quando la consapevolezza e le
capacità date dalla piena coscienza sono costrette a contorcersi all'interno dell'ego, ciò può essere
molto pericoloso. Questo problema è stato vissuto dagli esseri umani della Terra che hanno
praticato la 'magia' con intenzioni non totalmente amorevoli. Ecco la grande difficoltà. Ecco perché
c'è stato grande conflitto fra la luce e le tenebre in questa galassia e in questa creazione. Anche se
tanto la luce quanto le tenebre sono forze molto grandi, la luce sta per condurre l'oscurità verso la
sua trasformazione. Questa è la natura della lotta ora in atto in questa galassia.
Virginia: Come può l'essere umano medio, appena all'inizio di un certo tipo di comunicazione e
intenzionato ad aprirsi alla luce, avere la certezza di contattare davvero esseri della luce?
Washta: Mantenetevi sempre nella luce della grande Sorgente, nella luce Cristica della coscienza
divina che circonda le anime di tutti gli esseri umani. Se rimanete nella luce del Cristo e nella luce
della Forza Creatrice, allora voi sarete protetti dalle tenebre che non avranno potere su di voi.
L'essenza della luce di Cristo è amore e compassione. Quando una persona è immersa in questa
energia dl luce bianca e la usa come fonte ispiratrice di tutto quello che fa, mentre eleva la sua
consapevolezza si renderà conto che questa energia ha la capacità di proteggerla da qualsiasi
vibrazione oscura.
Virginia: E allora come definireste la 'possessione'?
Washta: La possessione ha luogo quando si consente a queste energie oscure di entrare nella
coscienza, non avendo preso le dovute precauzioni per proteggere il corpo fisico e quello spirituale.
Ciò accade perché la maggior parte degli esseri umani non si dedica alla pratica cosciente di
collegarsi con la grande luce di Cristo, e non si applica con costanza per mantenersi dentro di essa.
È proprio la pratica di collegarsi e restare in questa luce che potrà tenere lontane le situazioni
difficili e le energie negative di quel genere. Ecco perché gli esseri umani della Terra dovrebbero
sempre far entrare, invocandola, la luce di Cristo.
Virginia: Grazie. Ritenete che un simile problema sia grave per l'umanità nel momento in cui si
stanno verificando questi cambiamenti?
Washta: vi sono difficoltà potenziali. Tuttavia, se soltanto darete inizio alla pratica di alzare il
livello della vostra consapevolezza nel modo appropriato. chiamando a raccolta le energie angeliche
e la grande luce del Cristo, scoprirete di essere in grado di collegarvi con la vostra fonte
d'ispirazione e di restarvi collegati in tutto quello che fate. Queste pratiche semplici ma genuine vi
proteggeranno e vi aiuteranno a dissipare ogni eventuale difficoltà.
Virginia: ci rendiamo conto che può essere difficile rispondere a questa domanda, ma la facciamo
ugualmente: relativamente ai vostri attuali successi con molti gruppi non umani che sono venuti a
far parte della Federazione Galattica, quanto occorrerà ancora prima che guerre e violenza sulla
nostra galassia abbiano fine?
Washta: Noi pensiamo che nel prossimo secolo, diciamo più o meno i prossimi 100 anni, o anche
meno, del calendario terrestre, si vedrà finalmente la fine di guerre e violenza. Crediamo che non
solo ci si stia avvicinando a un millennio di grande cambiamento per il vostro sistema solare, ma
che in questa galassia si stia anche riuscendo a compiere la grande ascensione nella luce dopo aver
combattuto l'oscurità per eoni. E questo avviene a causa del fenomenale e incredibile salto di qualità
in consapevolezza delle forze energetiche negative verso la luce. Attualmente, più di metà della
galassia è entrata nella luce, mentre all'inizio degli anni '80 si trattava di meno di un quarto della
popolazione galattica. Se tale cambiamento continua di questo passo, noi calcoliamo che per la fine
del prossimo secolo l'intera galassia sarà in grado di elevarsi. Ci viene riferito che questo positivo
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salto di qualità si sta verificando in molte altre galassie con le quali siamo attualmente in
comunicazione. Le loro osservazioni concordano con le nostre, persino a proposito dei tempi di
esecuzione. Perciò siamo sempre più fiduciosi riguardo ad un effettivo avvicinamento alla vera
illuminazione galattica.
Virginia: Con quante galassie sta in questo momento trattando la Federazione Galattica?
Washta: Stiamo negoziando con circa 50 galassie e già due di queste sono diventate membri. È
nostro profondo desiderio che nelle prossime decadi si possano verificare altrettanti nuovi
collegamenti intergalattici quanti ne stiamo formando ora con la nostra famiglia galattica. È per noi
di buon augurio che tale stupefacente cambiamento stia avendo luogo nella nostra galassia e che stia
per venire il tempo del grande mito della luce (la profezia divina). una convinzione fondamentale
per tutto ciò a cui sta lavorando la Federazione Galattica.
Virginia: Davvero entusiasmante!
Washta: Per noi lo è. Noi sperimentiamo un continuo sentimento di meraviglia per le straordinarie
energie che tanto la Gerarchia Spirituale quanto i Signori del Tempo hanno chiamato a raccolta per
convertire le energie di questa galassia verso la luce. Sembra quasi che dopo una tormentosa lotta,
come per scalare una montagna, all'improvviso ci sia messo a disposizione un ascensore che ci
porterà sulla cima.
Virginia: Forse abbiamo ancora il tempo di chiedervi se membri del vostro Consiglio abbiano avuto
interessanti esperienze culturali o di viaggio nel corso dello svolgimento del compito affidato loro
dalla Federazione Galattica.
Washta: Ne abbiamo avute molte sul vostro pianeta perché molti di noi sono venuti sulla Terra
come osservatori.
Virginia: Scusate, stavo pensando a qualcosa di diverso dalle vostre esperienze qui con noi.
Washta: si. abbiamo visitato due sistemi planetari di Pegaso che non appartengono all'attuale
categoria del vostro modello di sistema solare, anzi molto primitivi. Altri avvenimenti si sono
prodotti su tre sistemi planetetari di Eradanus, dove le nostre navi sono state attaccate da elementi
indipendenti dell'Alleanza dinoidi/reptoidi. Quei popoli credevano che fossimo dei e ci trattarono
con grande reverenza pensando che le nostre energie di trasformazione fossero miracolose. Fra le
nostre esperienze ci fu quella di condividere Ie nostre capacità di curare malattie e di fornire cibo e
risorse a quegli esseri che ne avevano bisogno. Sul vostro pianeta però. abbiamo osservato che gli
esseri umani sono estremamente refrattari e attaccati ad una loro concezione di libero arbitrio.
Questo atteggiamento ci ha indotto ad osservarli con cautela e creato grandissime difficoltà al
momento di entrare in rapporto con alcuni loro. Tuttavia consideriamo questo come facente parte di
quanto è necessario al fine di portare la luce sul vostro pianeta. Nel ruolo di pianeta modello, sarà in
grado di dimostrare la piena consapevolezza nell'uso del libero arbitrio, e di eliminare tutti i concetti
e comportamenti non basati su principi divini.
Virginia: Ammettendo che noi siamo davvero refrattari, potete prevedere che al momento della
esperienza della cintura fotonica ci si innalzerà fino piena coscienza abbandonando l'atteggiamento
di resistenza?
Washta: vi sarà ancora una notevole refrattarietà al momento in cui si verificheranno gli
spostamenti di energia, perché sono stati insegnati ai vostri figli molti concetti erronei e ne è
conseguito che sono stati condizionati con principi arretrati di civiltà, tenuti però ancora in
considerazione sulla Terra. Tuttavia ci è stato detto. e lo abbiamo visto noi stessi, esaminando in
modo dettagliato gli esseri umani del pianeta, che sotto questa scorza di resistenza esiste una grande
luce angelica. Quando la piena coscienza albergherà di nuovo nel corpo fisico umano, questa luce si
combinerà più facilmente con il corpo e produrrà quegli aspetti da noi predetti come apportatori di
una nuova civiltà galattica.
Gli esseri umani della Terra concepiranno diversamente il proprio lavoro, partecipi di una
civiltà dotata di libero arbitrio a livello tridimensionale. Gli esseri umani della Terra sono coloro
che sono destinati a realizzare quella grande padronanza nei confronti della terza dimensione che
molti di noi hanno sfiorato ma che verrà effettivamente raggiunta proprio dal vostro sistema solare e
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dal vostro pianeta. Ecco perché la Terra è destinata ad essere di nuovo un pianeta di grande gloriosa
dimostrazione, dando così attuazione alla divina profezia dei tempi più lontani.
Virginia: Intendete proprio dire che molte anime umane sulla Terra hanno avuto una vera, profonda
svolta verso la luce?
Washta: .È proprio così. Il vostro pianeta è stato fornito di un ampio spettro di oscurità e di uno
analogo di luce. Comunque a questo punto il vostro pianeta li riunirà in un'unica combinazione per
produrre la propria civiltà assolutamente particolare che servirà come esempio. E noi sappiamo
dunque che anche se voi siete solo come bambini all'inizio delle scuole elementari - per usare una
analogia - sarete presto dei professori che insegneranno a molte civiltà di questa galassia grandi
lezioni che anche tutte le civiltà galattiche dovranno imparare.
Virginia: Grazie. Potete spiegarci come potrà avvenire che questi terrestri così refrattari possano
sentire che questo vostro primo contatto non è una intromissione negli affari interni della Terra?
Washta: si tratta del fatto che la Gerarchia Spirituale ha - per così dire - predisposto accordi con le
anime a proposito delle modalità con le quali tutto si svolgerà. La Gerarchia Spirituale ha preparato
in modo eccellente la struttura e l'organizzazione di ciò che sta succedendo. Gli accordi di principio
che hanno raggiunto con tutte le anime umane sul vostro pianeta, rendono possibili i grandi
cambiamenti che stanno per avvenire.
Prima che venisse concesso a tutte le anime umane di incarnarsi sul vostro pianeta, venne loro detto
che dovevano aderire formalmente, secondo i precetti del piano divino e del giusto ordine divino, ai
seguenti due principi. Primo, essi accettavano di consentire alla Gerarchia Spirituale di determinare
quando sarebbe stato necessario un intervento divino (per ristabilire la piena coscienza), e come si
sarebbe svolto. Secondo, accettavano di agire da veri custodi della Terra (dopo l'intervento divino)
quando la Gerarchia Spirituale lo avrebbe decretato. Ecco perché la Gerarchia Spirituale parteciperà
con noi (la Federazione Galattica) alla realizzazione di questo grande sbarco, aiutando a riportare
piena consapevolezza a tutti gli esseri umani. Benché al momento attuale possano esserci opinioni
sia favorevoli che contrarie a questo primo contatto, noi sappiamo che alla fine la risposta sarà
favorevole, dal momento che noi vi assisteremo e vi guideremo per far sì che possiate imparare a
vivere come esseri illuminati in una civiltà umana galattica.
CONCLUSIONI DI VIRGINIA
Ora che avete considerato le informazioni provenienti da esseri a cui ci si è riferiti come umani
galattici del gruppo di stelle di Sirio, è della massima importanza riconsiderare quei cinque punti
che vi avevo indicato nella mia introduzione a questo libro. Per favore tornate indietro a pagina 26 e
vedete come vi possono esser di aiuto per stabilire se queste informazioni sono per voi valide
oppure no.
Benché io non usi tutte queste risorse con uguale attenzione, faccio ogni sforzo per meditare ogni
giorno per conto mio e per fare meditazione di gruppo almeno una volta alla settimana, e questo
come base della mia vita. Lo considero un regalo che faccio a me stessa perché lo sento come una
pratica di guarigione e di sostegno che vale la pena di mantenere.
Dai molti risultati positivi che la gente ha avuto come conseguenza delle proprie riflessioni,
meditazioni e contemplazioni interiori, ne ho dedotto che questo tipo di pratiche sono il passaporto
divino che noi esseri umani abbiamo in comune nel nostro viaggio di ritorno alla nostra dimora
galattica.
Ciò non di meno mi sforzo di essere consapevole dell'esistenza di altri tipi di informazioni inerenti
alle balene e ai delfini, alle popolazioni indigene, alle scoperte scientifiche e ai resoconti di tipo
spirituale e intuitivo. Io credo che onorando il valore di tutte queste componenti, noi potremo
finalmente scoprire come si relazionano reciprocamente nel grande mosaico delle verità così a
lungo nascoste, e in questo modo andremo più a fondo nei recessi della nostra anima e della nostra
saggezza cosmica.
Vedete, quando la mia guida interiore mi chiese di dare il mio aiuto per la stesura di questo libro,
acconsentii, comprendendo che avrei potuto presentare delle controprove specifiche di cui tutti
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abbiamo bisogno per valutare ogni informazione che ci sta arrivando in questi tempi. In altre parole
se noi applichiamo un procedimento di valutazione che ci offra l'occasione di scoprire: punti
comuni e le tendenze che provengono da fonti affidabili di diverso genere, saremo più vicini alla
verità a proposito di potenziali futuri eventi. In questo modo le esperienze delle nostre meditazioni
personali, più quelle della meditazione settimanale di gruppo, saranno rafforzate da:
- le nostre affiliazioni spirituali e gli insegnamenti religiosi positivi
- le conferme da parte dei cetacei
- i rapporti di popolazioni indigene positive
- le scoperte scientifiche affidabili
- lo studio della mitologia e del folclore
- e le fonti di informazioni attuali che noi chiamiamo di contatto o d'ispirazione.
Si, ho ripreso da pagina 26 questa lista, e l'ho ripetuta, al fine di porre in rilievo il suo valore e la sua
urgenza, e per richiamarla alla vostra attenzione ancora una volta!
Se ciascuno di noi si manterrà saldamente ancorato a uno stato di amore e di aspettativa positiva,
affineremo i nostri processi intuitivi e la nostra coscienza superiore fino a un livello nel quale non
potremo più essere fuorviati o confusi dalla miriade di messaggi e di sensazioni riportate veramente
da milioni di persone che, forse per la prima volta, stanno ricevendo riflessioni, visioni, sogni e
messaggi che mai erano stati loro accessibili. Poiché ci stiamo muovendo verso la realtà a 4
dimensioni, noi stiamo espandendo i nostri stati psichici di consapevolezza abituale, ma non
necessariamente spirituale e qualche volta con risultati spiacevoli.
Anche mentre state leggendo questo, le frequenze vibratorie dell'amore stanno stimolando il nostro
cervello e il nostro corpo nel più profondo recesso del nostro essere, obbligandoci ad un salto di
consapevolezza che richiede l'abbandono di ogni convinzione negativa. L'amore va comunque
filtrato attraverso le concezioni personali, e tutto ciò che non è amorevole deve essere lasciato
andare. Questa è un'affermazione semplice, ma gli effetti che questi fattori hanno nella nostra vita
sono certamente di grande portata.
Credere ad ogni cosa che chiunque possa dire sugli eventi futuri della Terra ha poco senso, anche se
si ritenga che la fonte sia Gesù, Maria, Mosè. Buddha, Krishna, Ram, Maometto, gli arcangeli, gli
angeli o i tanti Maestri disincarnati. Ho perfino letto delle dichiarazioni in cui gli autori, con intento
sincero, ne sono sicura, si dichiaravano Dio stesso. Oltre che da figure religiose e spirituali, le
persone possono anche ricevere comunicazioni da esseri umani galattici (o anche da specie non
umane), dai delfini e perfino dai nostri familiari e amici defunti.
Poiché i livelli astrali della IV dimensione non sono di natura puramente mistica e spirituale, e
poiché la maggior parte della gente ha difficoltà a ricevere informazioni dalla V dimensione e oltre,
può continuare ad esservi un certo caos, confusione, ed è possibile che ci sia discrepanza su quanto
viene ricevuto. Ecco perché le nostre meditazioni e le informazioni che ci arrivano da altre persone,
devono essere accolte sintonizzando la nostra sensibilità verso le vibrazioni e la frequenza
energetica che emettono, non limitandosi a far attenzione alle parole.
Questa proliferazione continuerà ad investire l'umanità mentre le energie di luce più alta apriranno
l'identità cellulare del nostro DNA e influiranno sul potenziale dell'onda scalare del cervello umano
e di tutto il sistema fisico.
Le varie fonti di queste informazioni sempre in aumento, che possono darci tanto una guida quanto
tutta una varietà di date diverse per eventi possibili, devono essere seriamente valutate sotto il
profilo dell'equilibrio e della genuinità. Assolutamente ogni cosa, da qualunque fonte provenga,
credo debba essere collocata nelI'area della potenzialità, mentre vengono fatti adeguati confronti
con altre informazioni. Io non mi sento affatto offesa se le persone controllano presso altre fonti
quello che io scrivo, perché ho fiducia che ciascuno segua la propria guida e faccia quel che è
meglio per se, ed anche perché io stessa continuamente cresco e imparo dagli altri. Nessuno di noi è
così perfetto da non potere imparare dagli altri.
Io rilevo che nessuna fonte di informazione, nessun maestro agisce totalmente da solo in questi
tempi di coscienza di gruppo - al contrario ciascuno contribuisce con una specifica parte del proprio
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talento a questa esperi umana enormemente semplice ma anche notevolmente complessa. I nostri
sensitivi più puri stanno certamente condividendo con noi una qualità di energie che ci può portare,
attraverso numerose sfide, al livello massimo della nostra stabilità emotiva combinata con la nostra
saggezza innata. Dal momento che ogni cosa è energia, noi stessi dobbiamo ricercare la sua più alta
frequenza vibratoria per sperimentare, nella sua pienezza, I'amorevole assistenza che la divinità ci
dà secondo la sua promessa. Io credo che si richiederà la nostra massima attenzione per ottenere lo
scopo e l'orientamento di questa energia. nell'ambito della nostra vita, dei nostri rapporti di gruppo e
delle nostre responsabilità globali, per non parlare degli impegni a livello galattico. Al momento
attuale abbiamo più che mai bisogno gli uni degli altri durante questa ascensione con tutte le sue
enormi variazioni, potenziali e livelli di consapevolezza.
Sì, è in corso un'ascensione di gruppo, ne sono certa. e quindi noi dobbiamo cercare di usare il
potere della nostra natura risanata ed unirci strettamente a quei gruppi che cercano solo il bene più
alto per tutti. Il nostro impegna d’amore e la disponibilità a servire il bene più alto ci guideranno e
ci proteggeranno attraverso il viaggio nelle spirali di barriere informative dimensioni e di aperture
interdimensionali della verità.
Nuovi linguaggi saranno coniati e la nostra reale esperienza spirituale potrebbe essere più grandiosa
di quanto possano spiegare e definire i nostri limitati riferimenti linguistici a termini quali cancelli,
barriere stellari, portali e bande di frequenza. Stiamo forse venendo iniziati e instradati da queste
nuove energie, mentre veniamo purificati e ripuliti dalle risonanze vibratorie negative e dalle
espressioni disarmoniche di amore che abbiamo raccolto lungo il cammino dell'esistenza? Solo il
tempo lo potrà dire, ma è l'amore che ci guiderà, più di quanto noi possiamo neanche immaginare in
questo nostro attuale stato di consapevolezza.
Quindi oggi, nella mia condizione di essere senziente alla ricerca della pace interiore e delle sue
molte applicazioni nel mondo, vi chiedo di unirvi a me nell'uso di questi cinque punti di riferimento
e di controllo, come fossero i vostri migliori amici e compagni del viaggio che si svolge
interiormente ed in avanti. Vi chiedo questo perché noi dobbiamo trovare il modo di mantenere il
nostro equilibrio, proprio a causa del fatto che il nostro amato pianeta e noi stessi esseri umani
siamo stati per migliaia di anni il campo di battaglia di svariate forze extra-terrestri nelle loro azioni
di colonizzazione. Come possiamo invero superare il sentimento di essere solamente delle pedine in
una sorta di galattico gioco di scacchi?
Come possiamo riuscire a capire chi sono questi esseri galattici, in questa infinita battaglia fra forze
di luce e forze oscure? E come possiamo partecipare all'atto finale di questo sconvolgimento
cosmico che si risolverà nella pace e nella conservazione della vita? In un certo senso abbiamo
bisogno di mettere in chiaro chi siano i nostri maestri e protettori così da poter sapere da che parte
noi veramente stiamo. Nomi come Sirio, le Pleiadi, Arturo, Zeta Reticoli, Bellatrix. Orione, Petaso,
Cetus, Lyra. Vega e Sagittario suscitano molti interrogativi nella nostra ricerca della comprensione.
Per quanto mi riguarda personalmente, io desidero mantenere la mia apertura mentale ma non
voglio essere considerata un'ingenua. La cosa per me essenziale è di mantenere costantemente una
profonda convinzione spirituale qualunque possano essere le nostre future esperienze, che si tratti di
apparizioni spirituali e/o di sbarchi fisici di ET. Qualche anno fa, quando venni a sapere che noi
esseri umani siamo stati ingannati e manipolati geneticamente per migliaia di anni, ho sofferto
emotivamente un grande dolore causato dai miei dubbi, paura, rabbia, giudizio e anche una certa
forma di depressione conseguente a queste notizie. Forse noi stiamo attraversando un'oscura notte
cosmica dell'anima un tipo di notte cosmica collettiva - connessa alla possibile esperienza
dell'incontro con altri esseri umani dello spazio? Si tratta di qualcosa con la quale non abbiamo mai
avuto occasione di confrontarci in tempi recenti. Il nostro tipo di vita sulla Terra non è certo perfetto
e Dio sa se ho pregato per migliorarlo. Ma mi domando se sono preparata al totale spostamento di
energia necessario alla trasformazione in essere propriamente galattico. E lo è l'umanità nel suo
insieme? Che questo avvenimento del primo contatto si avvicini o meno, la mia personalità deve
essere disponibile ad un abbandono totale di ciò che è familiare anche se si tratta dell'avverarsi di un
sogno dell'anima. Anche se sono molto più tranquilla sul possibile ritorno della nostra famiglia
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spirituale e sui potenziali sbarchi di ET di quanto non fossi prima, devo riconoscere che non è stato
facile. Comunque la conclusione è che desidero rimanere un partner positivo in questo dramma
cosmologico nel quale noi della Terra possiamo riportare la vittoria, qualunque ne sia il costo,
quindi non mi arrendo, e spero che vi sentiate attratti ad unirvi a me e a molti altri nel compimento
di questo destino!
La psicologia ci ha già aiutato in molte profonde esperienze e può ora essere usata per sostenere un
passaggio evolutivo importante della coscienza umana - I'esperienza fisica di vedere esseri spirituali
e fisici scendere su questa Terra. Forse, come Carl Jung diceva nel suo libro “Il sé è da scoprire”;
"Gli esseri umani non sapranno chi sono finché non entreranno in contatto con mammiferi quasi
umani provenienti da un'altra stella".
Il libro che avete appena finito di leggere ha proprio il coraggio di suggerirvi che stiamo appunto
per avere questa esperienza! E può essere che il nostro incontro con quei mammiferi 'quasi umani'
di un'altra stella, si trasformi in un incontro in cui siamo noi i semi-umani che incontrano l'originale
modello umano galattico, i nostri grandi antenati - i Lyrani e i Siriani. Forse, essendo quei mutanti
genetici che attualmente siamo, penseremo che i Siriani originali siano 'dei', con la d minuscola,
cosa che credo accadde alle popolazioni della Terra quando i rinnegati extra-terrestri delle Pleiadi
arrivarono tanto tempo fa. Ci inchineremo di fronte a loro e li accetteremo come Dèi con D
maiuscola, e non capiremo il vero significato del loro sbarco sul piano fisico? Oppure questa volta
ci appariranno i membri spirituali di entrambi i reami angelici, come l'arcangelo Michele. oltre a
Gesù Cristo ed a molti Maestri disincarnati di tutte le religioni, per rassicurarci che il contatto fisico
che sta per realizzarsi ha la loro benedizione?
Questo si collegherebbe con le informazione ispirate che ho ricevuto negli ultimi nove anni e
spiegherebbe perché io e molti altri non ci siamo granché occupati di informazioni extra-terrestri
fino ad oggi. O almeno si può spiegare così come mai alcune persone siano state riluttanti a pensare
alla possibilità di apparizione di un grande numero di forme di vita galattica. Il singolare sentimento
di calore e di affetto che abbiamo provato per un ET che si è perso lontano dalla sua dimora
cosmica, non corrisponderà certamente molto al sentimento che proveremmo se uno sciame di navi
spaziali di ET giungesse qui da noi con l'intenzione di migliorare la società globale che oggi detiene
il potere sulla Terra.
Una reazione totalmente diversa, non vi pare? E forse deve proprio essere diversa, dal momento che
nessuno sa ancora con certezza se quel commovente film ET non fosse propaganda degli Zeta
Reticuli, così che noi fossimo indotti ad accettare volentieri di essere rapiti per essere sottoposti a
manipolazioni genetiche, su di noi come sui nostri animali, o se si trattasse di un messaggio più
generale da parte della nostra famiglia umana galattica che ci doveva preparare a quello che
potrebbe ancora succedere. E c'è anche la possibilità che si tratti solo di un profondo, inconscio,
struggente sentimento della nostra anima e del nucleo più intimo della nostra identità genetica.
La mancanza di riconoscimento può essere stata una cosa utile, in questo caso, fino a quando non
siamo finalmente stati in grado di renderci conto che i pericoli rappresentati dagli Zeta (gli esserini
grigi) sono stati superati e che possibile per noi adesso accogliere la sicurezza e il nutrimento
offertoci dalla nostra famiglia umana galattica. Perché sembra che in questa galassia ci sia un ritmo
e una natura ciclica da lungo tempo da noi dimenticati, che però finalmente hanno deciso di venirci
in aiuto, proprio come la serie televisiva Star Trek ha così efficacemente illustrato negli episodi in
cui, di quando in quando. il capitano e l'equipaggio fanno visita a società primitive.
Devo moltissimo, veramente, ad alcuni programmi sull'era spaziale, che sono profondi e che ci
portano molte nuove percezioni a proposito dello spazio, degli esseri umani e del futuro. Sto
aspettando ansiosamente un episodio di qualche autore veramente creativo nel quale non si incontri
un essere meschino come 'Q', evoluto solo in quanto a brutalità, ma al contrario un'intera civiltà di
esseri moralmente avanzati che visitano la Terra. Poi l'equipaggio della Enterprise potrebbe tornare
sulla Terra per essere partecipe di quella nuova saggezza che successivamente potrebbe portare ad
altre civiltà. (C'è qualche buon autore di sceneggiature pronto per qualcosa di questo genere?).
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Con questo, non voglio dire che, dal momento che noi umani impariamo ad usare le nostre grandi
capacità intuitive non dovremmo anche usare il vigore intellettuale dell'emisfero sinistro del nostro
cervello come anche fa il Capitano Picard. Però, a meno che non si sia bilanciati con dosi crescenti
di intuizione, rimarremo solamente indietro con la maggior parte degli intellettuali che richiedono la
prova di ogni ipotesi considerata e che sono riluttanti a prendere in considerazione qualunque
ipotesi che sembri loro troppo azzardata. Dal momento che non esiste prova di alcun genere che i
Siriani e un immenso gruppo di esseri non umani atterrerà sul pianeta Terra da Marte fra non molto
tempo, la parte di me che tende al pensiero critico è molto urtata che io mi metta a discutere su
questo argomento. E decisamente vorrebbe avere qualche prova prima che io mi faccia avanti
rischiando quella che io considero essere la mia reputazione. Perché? Vuole essere al sicuro, vuole
accettazione, e vuole avere ragione. Di certo è fortemente minacciata da ciò in cui sono coinvolte
l'immaginazione e l'intuizione dell'emisfero destro del mio cervello.
Mi viene da sorridere ogni volta che ricordo come tutto il mondo scientifico rise di Colombo
quando volle salpare alla ricerca di un nuovo mondo. Lo stesso dicasi per la risposta ricevuta dai
fratelli Wright e il loro sogno di una macchina volante. Nella realtà in trasformazione dell'intuizione
e della coscienza neonate, allora, queste cosiddette definizioni scientifiche possono essere difficili
da contenere o spiegare.
Presumo che la maggior parte di noi vorrebbe avere comunque qualche prova del fatto che ci sia
attualmente un piano divino che ci sta sostenendo in modo positivo. Che io sappia, prove acquisite
con un processo esaminato e ripetibile non possono ancora essere rese di pubblico dominio Così il
processo abituale del pensiero critico, nel quale si utilizza l'osservazione opposta all'interpretazione
nel raggiungimento certo delle prove, rimane incompleto. D'altra parte non sono proprio la nostra
stessa consapevolezza e intuizione che ci portano avanti, nonostante le domande che il nostro
pensiero critico lascia senza risposta? Perché qui si tratta dei nostri cuori e delle nostre anime, che
sognano e credono.
Mi affretto ad aggiungere che io di fatto vedo alcune solide prove scientifiche, specialmente nella
fisica, che incominciano a sostenere la convinzione del mio cuore per quel che riguarda la vita
galattica, e così noi stiamo gradualmente forgiando una nuova era di possibilità Le nostre incursioni
nello spazio hanno ormai certamente preparato la strada per alcune prove e non vi sono dubbi che
altre prove arriveranno ben presto.
Ma quello che mi preoccupa più di tutto, in questo momento, sono le nostre incursioni nell'ambito
della manipolazione dei codici genetici della vita, benché questo non sia un argomento preso in
considerazione nei capitoli precedenti di questo libro. Mi riferisco qui alla questione della
ingegneria genetica come un esempio in cui l'intelletto non affiancato dall'anima, ha guidato il
processo della donazione di un embrione umano ed ha assunto il ruolo della divinità nella
sistematica valutazione e nella decisione su come il gene umano possa essere modificato e perché.
Sono solo circa 40 anni che i nostri scienziati della Terra hanno scoperto il misterioso codice della
vita, il DNA, e sono già in grado di manipolare parte del suo contenuto. Essendo in corso il progetto
quindicennale del governo degli Stati Uniti - Human Genome Project - al costo di molti miliardi di
dollari, ritengo che come cittadini dovremmo affermare il nostro diritto ad essere parte attiva nella
decisione delle questioni morali ed etiche che ne derivano. Vogliamo forse consentire che si
ripetano gli esperimenti genetici analoghi a quelli di Atlantide? Oppure è proprio questa conoscenza
del codice del DNA che grava su di noi e sui nostri scienziati e funzionari governativi, a far sì che si
tenga in considerazione l'origine della vita, valutando nel modo migliore questo regalo del nostro
creatore, ossia in modo veramente costruttivo'?
A me sembra probabile che, nell'esplorazione della coscienza genetica della vita nel DNA, si riesca
ad apprendere che gli aspetti fisici di tali processi sono inesorabilmente legati alla forza originaria
che generò la creazione di cui noi facciamo parte. Siamo finalmente vicini alla scoperta del nesso di
continuità che esiste fra l'intento della mente spirituale e l'espressione fisica di questa visione
unitaria del Creatore, attraverso la codificazione genetica'?
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Quanto meno noi adesso dovremo forse affrontare la questione di chi o chi cosa ha creato la vita
fisica e imparare come questo si realizzò sulla Terra. E’ forse accaduto che esseri umani galattici di
superiore saggezza abbiano colonizzato la Terra lasciandovi individui della loro specie? Oppure
esseri venuti dallo spazio si sono accoppiati con mammiferi già presenti su questa Terra per dare
inizio a una nuova specie?
Oppure hanno usato pratiche di inseminazione artificiale in laboratori di sperimentazione per
produrre o alterare il DNA proprio come i nostri scienziati stanno probabilmente facendo oggi?
Qual'è la vostra opinione su questa importantissima questione umana?
Esplorando la questione di chi noi siamo e da dove proviene la genialità delle nostre cellule, geni,
cromosomi ecc., non possiamo mancare di imbatterci in qualche Creatore dotato di sapienza
superiore. Io personalmente credo che questo Creatore avrà incluso fra le sue creazioni galattiche
più elementi che non la sola razza umana, anche se noi siamo certamente parte di una continuità
genetica. Quindi la nostra famiglia Siriana può aiutarci a capire molte cose sulla vita, su Dio e sul
cosmo, e gliene siamo molto grati, ma ricordiamoci che esiste un ancor più esteso spettro della vita
e che un ancor più grande destino può attenderci "da qualche parte, fuori lassù ....".
Adesso vorrei passare in rassegna i punti principali che Washta e i suoi compatrioti Siriani hanno
condiviso con noi, ossia le tre cose più importanti da ricordare leggendo le loro osservazioni.
"Prima di tutto vorremmo che gli esseri umani della Terra capissero che in tempi brevi avverrà nella
loro coscienza uno straordinario salto di qualità. Avverrà non solo a causa del grande cambiamento
causato dalla cintura fotonica ma dovuto anche agli atterraggi di massa che si verificheranno nei
prossimi tempi. Questo salto di qualità riporterà gli esseri umani alla piena consapevolezza. La
seconda cosa che vorremmo sottolineare è che questo spostamento nella consapevolezza si
verificherà come parte di un grande piano divino messo in atto principalmente dalle Gerarchie
Spirituali e angeliche sia di questo pianeta che di questa galassia. “Tutti noi veniamo in missione di
salvataggio, non si tratta di un’invasione!”. La nostra venuta è destinata a portare gli esseri umani
della Terra in totale allineamento con i loro fratelli e sorelle galattici e a riunire le famiglie lasciate
in un tempo lontano su altri sistemi stellari. Veniamo per aiutarvi a riemergere con la vostra
famiglia di origine in questa magnifica e gloriosa rete di luce che gli esseri umani galattici hanno
intessuto con altre forme di vita in questa galassia. Perciò noi stiamo aiutando gli esseri umani a
recuperare la propria consapevolezza del perché vennero all'inizio su questo pianeta, e a ricostruire i
loro rapporti con la Gerarchia Spirituale nel corso della loro vita in forma fisica.
Il terzo punto che deriva dal riunirvi con la vostra famiglia galattica nell'ambito del piano divino
della Gerarchia Spirituale, è che riceverete incredibili capacità fisiche relative al corpo, alla mente
ed alle emozioni. Voi siete una scintilla divina della creazione e siete responsabili nei confronti del
Creatore e dello stupefacente piano divino che è stato preparato. Adesso si compirà quel piano, in
quanto ognuno su questo pianeta ritornerà nella luce per raggiungere il proprio scopo e avviarsi
verso la successiva incarnazione, qualunque essa sia. E ciò verrà realizzato in modo consapevole,
non nel modo frammentario di cui purtroppo gli esseri umani della Terra hanno fatto esperienza da
quando gli Atlantidei iniziarono le loro sperimentazioni di ingegneria genetica 10.000 anni fa.
E così noi vorremmo semplicemente dichiarare all'umanità che questo libro è stato offerto allo
scopo di descrivere il prossimo glorioso cambiamento che farà di voi degli esseri pienamente
consapevoli.
Noi non siamo qui per esercitare alcun controllo ma semplicemente per aiutarvi a riportare la vostra
famiglia umana in allineamento con gli altri rami galattici dell'albero della vita. Noi siamo qui per
aiutarvi a realizzare la conclusione della suprema profezia, ossia l'elevazione di questa intera
galassia al livello di coscienza superiore. È questa la grande eredità e il grande messaggio di cui ci
auguriamo che tutti gli umani che leggono questo libro possano cogliere il significato".
Benché noi concludiamo qui questo libro, cari lettori, non esistono nella vita momenti finali, ma
inizi causati dai cambiamenti e dalla nostra sempre crescente percezione di eventi e cicli che
talvolta possiamo anche non comprendere consciamente. Questo perché, almeno per me, la crescita
è l'unica dimostrazione della vita!
433

Ho avuto l'ispirazione di concludere questo libro con un commento inviatomi dall'energia del
Maestro Gesù, a proposito della profetizzata cintura fotonica che presto potremmo sperimentare.
Miei Cari,
la cintura fotonica sta procedendo come una metacellula portatrice di ricchezza fatta di luce
spiritualizzata, attraverso spazio e tempo, per elevare a un livello superiore la coscienza della
materia vivente e per riportare tutta la vita alla propria dimora, alle accoglienti vibrazioni del
cuore del Creatore.
Come una divina Spirale di consapevolezza interdimensionale questo emissario fo tonico di amore
e di saggezza fertilizza le gemme primaverili che sbocciato dalla vostra coscienza, preparandole
per una futura stagione di raccolto cosmico.
Dopo aver per un breve tempo cullato voi, figli di Dio, sotto un velo di oscurità, la luce fotonica vi
farà presto risvegliare in un gruppo protettivo di familiarità cosmica, nel quale tutti gli esseri
possono essere apparentati nell’Unità.
Questa Straordinaria onda di Coscienza Protonica emette il sacro proclama che la grazia è stata
accordata e che la famiglia umana sarà di nuovo riunita in una Celeste comunità di gioia. Date
dunque il benvenuto al vostro mometo di liberazione dalla negatività passata ed aprite i vostri
cuori e le vostre menti per poter ricevere la corona fotonica della coscienza piena. A questo scopo
siete scesi sul pianeta Terra. Questo è il momento evolutivo che volevate gustare e la sua
dolcissima beatitudine diventerà proprio la vostra luminosa realtà galattica.
Sì, il potenziale di pace si sta avvicinando in questo abito di luce fotonica. Allora lasciate che il suo
mantello abbracci il vostro corpo e la vostra anima in un volo cosmico verso la Speranza e verso
l'espansione della consapevolezza. Il progetto divino si sta manifestando! Il tempo è ora. Vi prego,
fate la vostra parte in piena dedizione e cooperazione perché in questo modo non saremo mai più
separati né l'uno dall'altro né dalla sacralità della visione del Creatore.
Qui finisce questa comunicazione, miei bene amati, ma io non vi lascio perché siamo uniti
indissolubilmente per i secoli dei secoli, nelle estreme lande dello Spazio e del tempo.
Per l'eternità vostro amorevole fratello Maestro Cesù
Nel nome del Creatore e nel riconoscimento della grande coscienza Cristica che pervade tutto il
Cosmo, a questo punto vi lasciamo. Che la pace e la gioia siano con voi in eterno.
Amore e luce Virginia
Compagnia degli Araldi, casella postale n. 115 – 50029 Tavernuzze (FI)
sito web: http://webitaly.com/araldi
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Verso una Civiltà Galattica
di Virginia Essene, Sheldan Nidle
Dalla Cintura Fotonica alla Iniziazione Planetaria
Ed. Compagnia Degli Araldi 1996
sito web: http://webitaly.com/araldi
Soltanto qualche anno fa il nostro pianeta sembrava condannato a soccombere nell’impatto con la
Cintura Fornica, un immenso, compatto agglomerato di particelle che già da qualche tempo gli
astronomi di tutto il mondo tengono sotto preoccupato e costante controllo, assieme a tutto il
sistema solare, in cui si sta dirigendo inesorabilmente. Ma, non solo questo impatto, che avviene
ciclicamente ogni 24.000-26.000 anni, stavolta non sarà assolutamente distruttivo, ma, al
contrario, grazie all’aumento dell’evoluzione di coscienza avvenuto sul nostro pianeta negli ultimi
25 anni, contribuirà in modo determinante a farci fare un balzo in avanti sul piano dell’evoluzione
spirituale e della piena consapevolezza. Potremo così sperimentare quella che i nostri “tutori”
siriani ci dicono essere una vera e propria Ascensione Planetaria, l’ingresso cioè nella Quarta
Dimensione e la conseguente trasformazione della nostra Civiltà Terrestre in una molto più
progredita ed evoluta Civiltà Galattica. E’ un messaggio di Gioia e di Amore, quindi, quello che
proviene dalla Costellazione di Sirio, un messaggio che parte da lontano e che contiene anche la
sconvolgente e sorprendete rivelazione di parti della storia passata dell’umanità di cui non
eravamo finora assolutamente a conoscenza, ma che si possono ritrovare nell’Antica Saggezza di
popoli e civiltà una volta protagonisti sulla scena del Pianeta e che noi continuiamo purtroppo a
definire primitivi. Questi messaggi ci consentono di togliere dalle nostre menti qualsiasi formapensiero di paura, perché ci rivela come tutti questi accadimenti facciano parte di un Piano Divino
finalizzato alla creazione di quella che viene indicata dalla Federazione Galattica come “La
Grande Galassia di Luce”, la fusione cioè di tutte le galassie in un’unica, immensa, galassia dove
Pace, Amore, Luce e Gioia possano regnare sovrani in armonia con la Legge del Tutto.
Capitolo Cinque
LA STORIA DIMENTICATA DELLA TERRA
In questo capitolo presenteremo un rapporto storico completo di tutte le società civilizzate che si
sono succedute sul pianeta Terra dai suoi albori, circa 35 milioni di anni fa, fino al momento
presente. Questi studi sono importanti perché vi metteranno in grado di capire perché stanno
accadendo gli attuali avvenimenti galattici e perché sono così diversi da quegli eventi che voi
pensate si siano verificati nel passato. Ancora più importante è che finalmente voi saprete la vera
storia del vostro pianeta ed il ruolo avuto dall’umanità nello svolgersi di questa storia.
Per spiegare chiaramente questi cambiamenti galattici useremo una serie di linee del tempo per
orientare il lettore e forniremo la sequenza in cui questi eventi si sono succeduti. Incominciamo
quindi, riconsiderando la storia del vostro sistema solare fin dall’inizio della civiltà non “non
umana” sul vostro pianeta e fino alla formazione dell’ultima colonia umana che sia stata influenzata
dalla cultura Lyrano-Siriana cioè la Lemuria, il famoso Continente perduto.
Circa 35 milioni di anni fa i Signori del Tempo e la Gerarchia Spirituale del vostro sistema solare
decisero di creare una forma di vita eterica che fosse la custode della Terra e del sistema solare.
Questa forma di vita angelica avrebbe dovuto agire come intermediaria fino al momento in cui fosse
stata portata a termine l’evoluzione di un primate senziente fisicamente più evoluto che sarebbe
stato il guardiano residente del pianeta Terra. Infatti nei seguenti otto milioni di anni si sviluppò
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sulla Terra una forma di vita di tipo primate, destinata un giorno a sostituire la civiltà eterica
temporanea che era stata creata dalla Gerarchia Spirituale.
Il piano divino originario per la vita fisica sul vostro pianeta era stato concepito dal Creatore, ed
eseguito dai Signori del Tempo con la caratteristica della più ampia differenziazione Per di più
questa differenziazione Venne istituita in modo tale che più di una creatura della Terra potesse alla
fine assurgere ad alti livelli di consapevolezza ed avere così l’opportunità di diventare Custodi della
Terra Inoltre, circa 26 milioni di anni fa, arrivarono su questo pianeta due civiltà spaziali non umane
stabilendovi alcune colonie. Queste due civiltà non umane erano costituite l’una da esseri simili ai
rettili detti reptoidi (provenienti dalle stelle meno conosciute della costellazione del Sagittario) e
l'altra da una società composta da esseri simili ai dinosauri o dinoidi (provenienti dal sistema di
Bellatrix nella costellazione di Orione).
Queste due civiltà arrivarono nel vostro sistema solare per annetterselo in virtù di un mandato
legittimato dai loro miti sulla creazione, che consentivano loro di considerare l'intera galassia una
loro proprietà, da usare a loro totale piacimento. La forma di vita eterica che occupava in quel
momento la Terra, decise, in completa sintonia con le schiere angeliche, di lasciare che questa
colonizzazione avvenisse, operando invece in una direzione mirata ad ottenere un cambiamento
nell'atteggiamento delle due civiltà ostili. Nei seguenti otto milioni di anni, poiché le Gerarchie
Spirituali mandavano una quantità sempre maggiore d'energia d'amore a queste creature, le due
civiltà pian piano cominciarono a permettere ai mammiferi del nostro pianeta di evolversi verso la
consapevolezza. La prima specie che fece un salto di qualità fu un pre-cetaceo, antenato degli
attuali delfini e delle balene ma ancora abitante a quei tempi sulla Terraferma. Questi esseri
progredirono verso una primordiale società agraria, in possesso di una stupefacente capacità di
produrre cibo in quantità tali da essere in grado di rifornire le altre due civiltà più avanzate.
La civiltà pre-cetacea venne incoraggiata e rifornita di tecnologia sofisticata al fine di migliorare la
sua capacità di produrre cibo, finché, provvedendo agevolmente alla necessità di cibo sia dei dinoidi
che dei reptoidi, i precetacei cominciarono ad avere con loro un rapporto buono seppur passivo.
Queste tre civiltà coesistettero per molti anni e furono capaci di sviluppare una buona cooperazione
su tutti i livelli. Il commercio fioriva e il pianeta sembrava sulla strada di raggiungere una notevole
varietà di forme di vita civilizzate ed atte alla custodia del pianeta. Nel mentre che, circa 10 milioni
di anni fa, queste tre civiltà erano occupate a creare tecnologie basate su forme avanzate di viaggi
interdimensionali spazio-temporali, cominciarono ad arrivare sul sistema solare, desiderosi di
commerciare con loro, esseri che provenivano da civiltà interstellari. Questi esseri interstellari
diffusero in altri sistemi stellari la notizia dell'incredibile diversità di forme di vita che esistevano
sulla Terra e che tre diverse civiltà stavano cooperando l'una con l'altra.
Il vostro sistema solare divenne noto per la sua squisita bellezza, per la varietà delle sue forme di
vita e la loro capacità di aiutarsi reciprocamente e così molte leggende e profezie basate su questi
fatti si diffusero in tutta la galassia. Questi racconti convinsero i vari gruppi dell'Alleanza DinoidiReptoidi, di base su Orione, a venire a visitare il vostro sistema solare, anche perché erano
profondamente convinti che la civiltà dinoide-reptoide non avrebbe dovuto cooperare con le altre
senza il loro permesso e per certi reciproci accordi che l'Alleanza dinoidi-reptoidi aveva
precedentemente stabilito con loro.
Di conseguenza un gruppo proveniente da Bellatrix. così come altri da diverse stelle della
Costellazione di Orione, cominciò ad arrivare e ad esaminare questi avvenimenti del vostro sistema
solare. Quello che essi videro li sorprese profondamente perché andava contro il significato del loro
mito più importante sulla creazione, considerato il punto essenziale di unione della loro intera
alleanza. Questo mito può essere delineato nel modo seguente. Essi credevano che quando la vita
era stata generata su questa galassia, il Signore della Creazione avesse detto a tutte le civiltà
dinoidi-reptoidi che esse erano state plasmate a sua immagine e somiglianza ed avesse quindi dato
loro il diritto di comandare ed usare a loro piacimento tutte le forme di vita create in questa galassia.
Di conseguenza era stato detto a tutte le civiltà dinoidi-reptoidi di non consentire a nessuna altra
forma di vita inferiore di considerarsi guardiana delle forme di vita della nostra galassia. Basandosi
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su questa enunciazione di superiorità, l'Alleanza Dinoidi Reptoidi aveva sparso la violenza e il
terrore per tutta la galassia per più di sedici milioni di anni. Eppure le tre civiltà sulla Terra non solo
esistevano ma la loro cultura non era inferiore a quelle che si trovavano nella costellazione di
Orione.
Entrambi i gruppi non umani presero in considerazione questa fastidiosa situazione, decidendo poi
che bisognava intervenire in qualche modo. Di conseguenza il gruppo dei dinoidi su Orione
incominciò a fare pressione sul gruppo dei dinoidi della Terra affinché costituissero all' interno dei
loro ranghi un gruppo armato, appositamente addestrato per distruggere la società dei mammiferi (i
precetacci), che era composta da una versione particolare degli odierni cetacci (balene e delfini), in
grado allora di vivere sulla Terraferma e che oggi si trovano negli oceani, nelle baie e nei fiumi del
vostro pianeta.
La leadership dei pre-cetacei si rese conto, grazie all'uso della loro ampia coscienza di massa e delle
loro grandi capacità psichiche, che qualcosa di pericoloso stava succedendo tra il gruppo dei dinoidi
di Orione e il gruppo dei dinoidi residente sulla Terra, e cominciò a temere che questo fosse l'inizio
di una guerra che avrebbe portato alla completa distruzione della loro civiltà. Per essere
assolutamente certi che quest'idea corrispondesse a verità, convocarono i loro grandi veggenti, i
quali, a loro volta, confermarono che una violenta congiura era stata organizzata contro di loro da
parte dei dinoidi e dei reptoidi. Questi incontri fra i loro veggenti e i consiglieri organizzativi dei
clan portò all’elaborazione di un certo numero di possibili soluzioni che dovevano essere discusse
con la Gerarchia Spirituale della Terra prima di essere messe in pratica.
I punti di discussione erano i seguenti: quali erano le intenzioni del gruppo proveniente da Bellatrix
riguardo a questo sistema solare? Secondo: quali sarebbero state le implicazioni per lo sviluppo del
pianeta se le altre due civiltà (dinoide e reptoide) avessero deciso di eliminare i precetacei? Terzo:
se le altre civiltà avessero preso parte a questa cospirazione, come avrebbero dovuto reagire i
precetacei? Avrebbero avuto, da parte delle categorie angeliche, il consenso di sferrare un grande
attacco preventivo nel caso che le loro convinzioni si fossero dimostrate vere? Le Gerarchie
Spirituali confermarono ai pre-cetacei la veridicità di tutti i loro sospetti. Rimaneva però ancora
abbastanza tempo per preparare questo attacco preventivo, dal momento che una parte importante
della leadership delle civiltà dinoide e reptoide si era dichiarata contraria ad un attacco immediato
contro i pre-cetacei.
Dopo altri diecimila anni di incessanti discussioni inerenti alla posizione, considerata troppo
passiva, del gruppo dirigente dei dinoidi-reptoidi della Terra, i dinoidi di Orione riuscirono
finalmente a convincere i dinoidi terrestri ad elaborare un piano per distruggere i precetacei. Il
gruppo dei dinoidi di Orione, soprattutto quelli provenienti da Bellatrix e da quelle stelle che
formano la cintura di Orione, aveva messo a punto una strategia che avrebbe sicuramente posto fine
alla civiltà dei precetacei. Il metodo scelto consisteva nell'uso di una forma avanzata di arma
psicologica. Questo strumento avrebbe causato la morte immediata di tutti i precetacei in un periodo
di tempo relativamente breve, lasciando invece relativamente intatte le loro abitazioni e le altre
forme materiali della loro civiltà. In questo modo il loro piano nefasto avrebbe conseguito un
ulteriore beneficio, e cioè quello di consentire al gruppo dei dinoidi di modificare secondo i propri
specifici bisogni la vegetazione del pianeta e le altre forme di vita.
Quando i precetacei si accorsero che la subdola Congiura del nemico stava per essere messa in atto,
decisero che era giunto il momento di porre fine a tutta quella serie di ideali basati su principi di
democratica collaborazione con le altre due civiltà. Grazie alla loro genialità furono capaci di
elaborare un piano infallibile per distruggere le altre due civiltà, considerate ormai troppo
pericolose. La strategia dei precetacei consisteva nell'utilizzare, a scopo distruttivo. la loro ampia
serie di generatori di fusione collocati al centro del loro territorio. Questo territorio comprendeva
ciò che adesso è conosciuto come l'area che si estende dall’Asia centrale fino alla parte centrale
dell'Europa dell'Est . Contavano sul fatto che, facendo esplodere i generatori di fusione, sarebbe
stato possibile creare una catastrofe estesa a tutto il resto della Terra ed in grado quindi di
distruggere le altre due civiltà. Tuttavia, prima di mettere in pratica tutto questo. dovevano ottenere
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l'approvazione e l’autorizzazione della Gerarchia Spirituale della Terra. La leadership dei precetacei
spiegò inoltre a Lady Gaia come sarebbe stata inesorabilmente devastata se fosse stato permesso
all'Alleanza dinoidi-reptoidi di portare a compimento il loro subdolo piano.
La Gerarchia Spirituale della Terra fu d'accordo che il piano dei dinoidi di Orione non poteva
certamente essere accettato nella storia di questo pianeta e Lady Gaia, di conseguenza, acconsentì
che i precetacei mettessero in pratica il loro piano di far esplodere i generatori di fusione. A questo
punto i precetacei stabilirono una data per questa impresa, ben sapendo che i dinoidi stavano ancora
aspettando quello che essi stessi chiamavano il momento propizio, e quale questo fosse, del resto,
non fu particolarmente difficile per i precetacei scoprirlo. Decisero allora di mettere in azione il loro
piano poco per volta, in modo da non rendere i dinoidi così sospettosi da far loro cambiare le date
già stabilite. La strategia dei precetacei era di far esplodere i loro generatori di fusione circa 5 anni
prima del momento fissato dalle altre due civiltà (dinoidi-reptoidi) per eseguire i loro piani.
Sapendo di avere a disposizione tutto il tempo necessario per la riuscita dei loro progetti, le
organizzazioni dei precetacei decisero di mettere in atto il loro piano cominciando col dividere la
loro società in due parti. Una metà della loro civiltà sarebbe stata evacuata fuori dal sistema solare e
il resto avrebbe lasciato la terraferma e sarebbe andato a vivere negli oceani, dove avrebbe trovato
un rifugio ideale. Una volta che tutto questo fu accuratamente pianificato, i generatori di fusione,
come era stato stabilito, vennero fatti esplodere. I dinoidi e i reptoidi vennero distrutti al 98%,
mentre i pochi superstiti trovarono scampo su un grande pianeta situato tra Marte e Giove, chiamato
Maldek. D’altra parte, come stabilito in precedenza, circa una metà dei precetacei (più o meno 30
milioni di individui) si rifugiarono negli oceani, dove, utilizzando la loro piena consapevolezza, si
trasformarono gradualmente lungo un periodo di 4 milioni di anni in vere e proprie creature
acquatiche. Il resto della loro civiltà fuggì verso le costellazioni di Pegasus e di Cetus, dove essi si
stabilirono in attesa del loro previsto ritorno su questo sistema solare allorquando nel futuro se ne
fossero verificate le condizioni favorevoli.
La distruzione delle civiltà reptoide e dinoide avvenne in un periodo compreso fra gli 8 e i 10
milioni di anni fa, e, poiché anche i superstiti lasciarono il pianeta fuggendo su Maldek, la
Gerarchia Spirituale della Terra affidò la custodia fisica della stessa all'unica specie rimasta in
grado di svolgere questo compito: i cetacei. Però i cetacei ed i loro fratelli confinati nello spazio
erano decisi a trovare, con l'aiuto di Lady Gaia una specie che abitasse sulla terraferma e che li
sostituisse nel compito ancora vacante di custodi della parte continentale del pianeta. Il compito di
trovare questo co-custode divenne la loro grande ricerca, e, con l'aiuto della Gerarchia Spirituale
della Terra, incominciarono a setacciare le immediate vicinanze della galassia (un'area che si
estende per circa 80 anni-luce dal Sole) cercando un possibile candidato che fosse stato in grado di
rimpiazzarli come guardiani delle terre emerse del pianeta.
Dopo aver cercato per 2 o 3 milioni di anni in tutta la galassia finalmente i precetacei scoprirono un
primate acquatico che incominciava ad emergere dagli oceani sul quarto pianeta della costellazione
di Vega. Questi primati acquatici avevano i primi rudimenti della civiltà quali i miti della creazione,
un linguaggio e una cultura di caccia e di gruppo. Fatta questa scoperta, chiesero alla Gerarchia
Spirituale della costellazione di Vega il permesso di modificare geneticamente in modo consistente
questo gruppo di primati acquatici, in modo che il loro sviluppo come specie senziente potesse
essere accelerato. In questo modo avrebbero potuto essere preparati per diventare una specie
guardiana galattica.
Questo sviluppo venne concordato e così fu dato inizio alle alterazioni genetiche L'importanza di
questo salto evolutivo, da primati acquatici a umani di Vega, consistette nel fatto che venne creato
un nuovo gruppo di custodi galattici, fatto questo che permise a questi nuovi umani di sviluppare la
loro tecnologia ad un livello molto più rapido di evoluzione di quanto non sarebbe stato possibile
altrimenti. Questa importante serie di eventi permise agli umani di diffondersi rapidamente lungo
questa parte della galassia, e fu allora, circa 4 milioni e mezzo di anni fa, che gli umani
cominciarono ad incontrare delle avanguardie in ricognizione dell'Alleanza dinoidi-reptoidi. Gli
umani furono messi in condizione di resistere grazie all'intervento di Lady Gaia e dei cetacei e
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lottarono con successo contro l'Alleanza dinoidi-reptoidi per consentire la continuazione della loro
migrazione in questo settore della Via Lattea.
La migrazione continuò per un periodo di circa 2 milioni e mezzo di anni, durante i quali gli umani
si diffusero fino al confine del vostro sistema solare e si riunirono in una Federazione Galatticoumana, che concordò di colonizzare il vostro sistema solare. Lady Gaia approvò questo piano e così
ebbe origine la prima colonia terrestre, chiamata Ibornea (o Iperborea), che sarebbe durata per circa
un milione di anni ed avrebbe avuto un tipo di civiltà del tutto simile a quella Lyrano-Siriana.
Quando, circa un milione di anni fa, i dinoidi fecero ritorno nel sistema solare per assistere i loro
numerosissimi confratelli, videro che gli umani a quel punto controllavano la maggior parte del
vostro sistema solare. Tutto ciò che era stato lasciato dalle forze dei reptoidi e dei dinoidi era una
piccola colonia sul pianeta Maldek e un avamposto formato da un esiguo numero di uomini e
situato ai margini del vostro sistema solare. Nondimeno l'Alleanza dinoidi-reptoidi decise che era
giunto il momento di ristabilire nuovamente la loro autorità in questa regione della galassia
mediante una serie di attacchi a largo raggio contro i sistemi stellari vicini e il vostro sistema solare,
attacchi che vennero massicciamente appoggiati dalle forze lasciate indietro su Maldek e che erano
ora in grado di distruggere sistematicamente le piccole colonie umane create dalla Federazione
Galattica su Marte, Venere e la Terra.
Questa distruzione depauperò Marte della maggior parte sia della sua atmosfera che della sua
idrosfera (oceanica fiumi e torrenti). Venere venne ridotta nella condizione di essere come chiusa in
una serra a causa dell'intenso surriscaldamento dell'atmosfera planetaria, mantenuto costante dal
fatto che l'aria circostante il pianeta si era disgregata in una serie di gas acidi incompatibili con la
vita. La colonia della Terra, Iperborea, venne distrutta da una serie di violenti attacchi premeditati
che causarono la morte di ogni essere umano e la cancellazione totale di qualsiasi aspetto
dell'umana civiltà. Il risultato fu che ancora una volta l'Alleanza dinoidi-reptoidi controllava il
vostro intero sistema solare, che sarebbe stato poi da loro usato come avamposto per un periodo di
circa 80 mila anni.
Tuttavia quando infine vennero respinti dagli umani galattici lungo un ampio fronte che includeva
molti sistemi stellari vicini al vostro Sole, diventò allora possibile stabilire un piano per il ritorno
degli umani nel vostro sistema solare. Per realizzare questa impresa la Federazione Galattica portò
in questa regione un grande pianeta da battaglia (Nibiru), che doveva servire per distruggere il
pianeta Maldek, principale centro amministrativo dell'Alleanza dinoidi-repteidi nel sistema solare.
Si riteneva che, una volta che Maldek fosse stato annientato, sarebbe stato relativamente facile
conquistare la colonia dei dinoidi-reptoidi sulla Terra. E così avvenne: questa breve e brutale azione
fu rapidamente compiuta e la Terra, circa 900 mila anni fa, ritornò a pieno diritto sotto il controllo
degli umani.
A questo punto gli umani della Terra decisero che la loro nuova colonia avrebbe avuto come fulcro
centrale quello che venne chiamato il continente della Lemuria, dove i primi coloni umani diedero
vita ad una civiltà Lyrano-Siriana basata su principi democratici ad ogni livello di vita. Nei seguenti
850 mila anni i Lemuriani si diffusero su tutta la superficie del pianeta Terra, a partire da una base
continentale principale situata nell'area adesso occupata dall'Oceano Pacifico, dando origine ad una
serie di quelli che chiamarono imperi affiliati, il più importante dei quali fu Atlantide, un'enorme
isola che si trovava al centro dell'Oceano Atlantico. Un'altra importante colonia fu l'impero Yu, che
comprendeva il territorio che oggi è chiamato Cina centrale e Tibet.
Nel momento in cui cominciarono a sviluppare la loro colonia,.gli Atlantidei acquisirono molto
rapidamente un sentimento di unicità riguardo alla loro cultura, tanto che alla fine arrivarono a
considerarsi molto diversi dagli altri imperi affiliati della Lemuria: essi sentivano cioè di non essere
solamente un impero affiliato della Lemuria ma che potevano e avrebbero dovuto diventare un
impero-madre. Di conseguenza cominciarono a provare un forte desiderio di distruggere i
Lemuriani ed i loro imperi affiliati più fedeli al fine di conquistare il pieno potere.
E’ necessario a questo punto osservare brevemente quello che stava succedendo nella Lemuria
cosicché il lettore possa essere informato su ciò che a quel tempo stava avvenendo sulla Terra. I
439

Lemuriani avevano sì sviluppato una civiltà per molti versi simile a quella in vigore su Sirio e su
molte altre stelle della costellazione della Lyra, ma avevano anche creato alcuni concetti del tutto
unici propri della loro specie. La più importante di queste convinzioni era che essi costituivano il
principale gruppo umano custode del territorio solido sul pianeta Terra. Questo credenza tuttavia
ebbe fine circa 50.000 anni fa, quando i Lemuriani presero atto che i loro imperi affiliati si erano
sviluppati sufficientemente ed a quel punto avrebbero potuto assumersi la loro parte nel ruolo di
custodi planetari, decisione questa che consentì agli Atlantidei di poter cercare finalmente alleati per
portare a termine il loro grande complotto finalizzato a sopprimere i Lemuriani.
In effetti riuscirono a trovare alcuni alleati presso i vari comandi di difesa, composti dai disertori
umani galattici, che erano stati costituiti originariamente per le colonie di Alpha Centauri e delle
Pleiadi. Nei successivi 25mila anni gli Atlantidei formarono alleanze con questi comandi di difesa e
con alcuni avamposti di vari sistemi stellari, soprattutto con colonie di avamposti della Federazione
Galattica che condividevano un concetto similare a quello della tradizione culturale gerarchica degli
Atlantidei. Questi diversi gruppi cominciarono allora a elaborare un piano per distruggere la
Lemuria e consentire di conseguenza ad Atlantide di porsi in una posizione di preminenza sul
pianeta Terra. Gli Atlantidei attesero perciò pazientemente che si presentasse la giusta opportunità
e, circa 25mila anni fa, insieme a vari ribelli, o rinnegati, delle Pleiadi e del Centauro decisero di
distruggere la Lemuria. Il loro piano, e la sua esecuzione, sarebbe stato un successo tecnico ma
avrebbe distrutto, insieme con la Lemuria, anche una delle Lune del pianeta Terra.
In quei tempi la Terra aveva due Lune, ciascuna delle quali era approssimativamente 3/4 la
grandezza della vostra Luna attuale. Quello che i rinnegati si proponevano di fare era di spostare,
usando dei campi di forza, una di queste due lune in un'orbita spirale discendente. Poco prima che
questa luna avesse raggiunto una posizione di massa critica (il Punto Lagrange) con la Terra,
sarebbe stata fatta esplodere per far sì che una incredibile grandinata di meteoriti precipitasse sul
continente della Lemuria. Questo evento avrebbe prodotto una grave alterazione a livello
gravitazionale e a quello della piattaforma tettonica a causa della grandezza, della caduta e della
quantità dei frammenti lunari, ed effettivamente lo svilupparsi degli avvenimenti provocò una
catastrofe vulcanica che fu causa dell'implosione delle grandi sacche di gas ubicate sotto Lemuria,
con il conseguente inabissamento del continente e la fine della sua dominazione.
Circa 25mila anni fa dunque gli Atlantidei e i rinnegati loro alleati, provenienti da altri sistemi
stellari, distrussero il grande continente della Lemuria così completamente che ne sopravvisse solo
la pura e semplice leggenda. Solo recentemente le vostre esplorazioni di risonanza acustica nell'area
dell'Oceano Pacifico hanno rilevato ampie vallate e zone montagnose di diversa altitudine, ed hanno
consentito di redigere mappe di quella che era un tempo la meraviglia della Terra. Con la
distruzione della Lemuria niente più impediva l’ascesa e l’influenza soggiogante di una civiltà
Atlantidea letteralmente affamata di potere.
DOMANDE E RISPOSTE
Virginia: La prima domanda di oggi riguarda le tre civiltà non umane che voi dite essere state gli
abitanti originari della Tella. Per favore spiegate come ciascuno di questi gruppi arrivò qui sulla
Terra e dateci una breve descrizione del loro aspetto fisico.
Washta: Il gruppo dei precetacei ebbe la sua naturale evoluzione sul pianeta e si sviluppò prima
della grande varietà di mammiferi che attualmente vi esistono. Questo l'atto può apparire in
contrasto con l'evidenza dei reperti rinvenuti su questo pianeta e costituiti da ossa e da altre strutture
fossili! ma i geologi dovrebbero rendersi conto che l'opera di distruzione perpetrata nei confronti
dei precetacei dai dinoidi e dai reptoidi provocò anche la distruzione di gran parte delle prove,
costituite da reperti fossili, della loro civiltà. Solamente questo gruppo di precetacei, come li
chiamiamo noi, è, allo stato attuale, sopravvissuto come retaggio ereditario del passato del vostro
pianeta.
Addentriamoci adesso in una descrizione di queste tre diverse specie. Incominceremo con i due
gruppi che non sono presenti oggi nel vostro mondo: il gruppo dei reptoidi e quello dei dinoidi. I
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dinoidi, a causa del gran numero di varietà di specie, risultano essere molto difficilmente
descrivibili, perciò ne descriveremo soltanto i due gruppi più importanti. Il primo è il tipo del
lavoratore o del soldato, la sua altezza può variare da circa 2,1 0m, fino a 3m, ha una struttura
bipede ed è costituito per lo più da individui fra i più intelligenti fra quelli che popolano questo
particolare settore della galassia. Hanno i piedi con tre dita ciascuno, molto simili ad artigli, e
quattro dita per mano, una coda molto piccola, quasi inesistente, e sono molto simili, nella struttura
del corpo, agli umani moderni. Gli individui differiscono tra loro per i colori delle squame che li
ricoprono, che vanno dal rosso al verde, al marrone, al blu, con alcune sfumature di blu che arrivano
quasi al nero. I volti hanno grandi occhi neri sporgenti, il naso è quasi inesistente ed al suo posto ci
sono come due buchi, le labbra sono sottilissime, praticamente invisibilii mentre i denti sono simili
a quelli del pescecane. In quanto alle orecchie~ anche queste sono praticamente inesistenti.
C'è poi il gruppo tipologicamente più importante fra i dinoidi, che poi è anche quello molto noto fra
gli umani della Terra dato che è quasi una copia perfetta di quello che voi siete soliti chiamare
demonio. Questi esseri sono coperti di squame simili a quelle dei rettili e mani e piedi con sei dita
palmate. Hanno anche la coda, che termina con una punta a forma di freccia, e i loro occhi vanno
dal nero ad un rosso che li fa sembrare malvagi, mentre hanno una figura molto simile a quella
umana. Insomma potreste guardare questi esseri e vedere in essi rappresentata quella che secondo la
tradizione, è l’immagine del diavolo
I reptoidi sono all’incirca delle stesse dimensioni del gruppo dei lavoratori dinoidi che abbiamo
appena descritto ad eccezione della grande coda che è utilizzata per l'equilibrio I reptoidi sono più
muscolosi dei dinoidi ed hanno il volto sporgente in fuori sul tipo del coccodrillo con denti molto
simili a quelli degli attuali rettili terresti. I loro occhi sono quasi uguali a quelli Umani.E questa è
una differenza basilare fra loro e i dinoidi, mentre le loro orecchie hanno l'aspetto di quelle del
Cervo, e come il cervo anch'essi le possono muovere.
Il precetaceo non era così alto come questi altri esseri (all`incirca 2 m di altezza). Aveva una
struttura bipede con le braccia leggermente più lunghe delle gambe, mani e piedi con cinque dita ed
era ricoperto di un folto pelame; la faccia era grande e sporgente di tipo equino, con i i denti a
differenza di quelli dei dinoidi e dei reptoidi, di forma rotondeggiante; gli occhi erano umanoidi e
aveva un piccolo abbozzo di coda. Era un essere molto intelligente e pienamente cosciente.
Virginia: Che livello d’intelligenza avevano i reptoidi e i dinoidi usando come base di confronto il
fattore QI?
Washta: Messi a confronto con gli esseri umani moderni sembrerebbero tutti degli Einstein. Pensate
che, fra l`altro, avevano la capacità di venire da grandissime distanze dentro a quelle che voi
chiamate navi spazialie e che addirittura qualcuno di loro poteva anche usare l'energia luminosa dei
propri corpi sottili per muoversi da un punto ad un altro. I dinoidi e i reptoidi erano esseri
pienamente coscienti.
Virginia: Quale dei due gruppi arrivò per primo?
Washta: I gruppi dei reptoidi e dei dinoidi arrivarono sul vostro mondo poco dopo l'arrivo del
gruppo dei mammiferi. In termini sportivi potremmo definirlo un pareggio.
Virginia: I dinoidi e i reptoidi stavano semplicemente esplorando o sapevano che questo pianeta si
trovava qui? E come sono arrivati?
Washta: Sapevano, grazie alla loro avanzata tecnologia esplorativa che esisteva un sistema di
pianeti abitabili intorno ad una particolare stella il vostre sole, e che questo sistema poteva essere
colonizzato. Quindi mandarono dei colonizzatori nel vostro sistema solare per dar vita alle loro
colonie.
Virginia: E così i due gruppi. provenienti da opposte direzioni. furono in grado di comportarsi
pacificamente e di permettere ai precetacei di evolversi?
\\lashta: I primi coloni. tanto del gruppo reptoide quanto di quello dinoide. erano completamente
diversi dalla maggior palate dei membri della loro specie. Non si buttarono subito a combattere
l`uno contro I`altro per riconquistare la leadership. I dinoidi normalmente amano avere il controllo
di un sistema stellare e lo stesso vale anche per i reptoidi. Ciò avrebbe potuto creare un conflitto, ma
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non fu così. Lo possiamo dire in base a quello che ci è stato riferito dalla Gerarchia Spirituale del
vostro pianeta. che si adoperò attivamente per la pace inviando a questi gruppi energie di amore e di
cooperazione. Queste energie fecero sì che quei colonizzatori riuscissero a capire che era possibile
coabitare insieme su questo pianeta e che non era affatto necessario reclamare con prepotenza i
propri diritti. Questa è proprio la ragione per cui il vostro sistema solare era così incredibilmente
fuori dell'ordinario, persino agli inizi della sua civiltà.
Virginia: Quali gruppi si stavano evolvendo su questo pianeta all'arrivo dei dinoidi e dei reptoidi?
Washta: C'era un gruppo di primati, adesso estinto, e non collegato direttamente con gli umani.
Virginia: Come erano arrivati qui?
Washta: Facevano parte di un processo di evoluzione naturale e furono distrutti quando i primi
coloni diffidi e reptoidi arrivarono. Soltanto il gruppo dei precetacei all'inizio sopravvisse
nascondendosi in enormi caverne situate nella catena montuosa degli Urali. Il processo di
evoluzione di questo pianeta è quindi completamente diverso da quello che propongono oggi i
geologi, gli antropologi e i paleontologi della Terra.
Virginia: se ho ben capito, voi avete detto che l'evoluzione naturale su questo pianeta, causata da
una creazione su base eterica, produsse primati che non sono da mettere in relazione con gli umani
acquatici che crearono la civiltà di Lyra?
Washta: Gli umani provenienti dal sistema solare di Vega appartengono ad una specie diversa e non
sono un prodotto evolutivo naturale frutto del processo vitale inerente al vostro sistema solare.
Virginia: Dunque, in altre parole, la teoria di Charles Darwin sull'evoluzione delle specie non è
corretta nel punto in cui sostiene che gli umani derivano dalle scimmie?
Washta: È una deduzione totalmente erronea, che nei prossimi anni sarà completamente
dimenticata. Si imparerà che la maggior parte della vita animale vivente sulla Terra, come la
maggior parte dell'attuale flora, hanno avuto origine su altre stelle. Il pianeta Terra ha dovuto essere
ricostituito più volte per mantenere la sua biosfera. Molte guerre disastrose hanno causato così gravi
menomazioni al vostro pianeta che più e più volte ha dovuto ricominciare una sua nuova forma
d'esistenza.
Virginia: Grazie. Potreste spiegarci come i precetacci, mammiferi terrestri dipendenti dall'aria che
respiravano, entrarono negli oceani e diventarono quello che sono oggi'?
Washta: Successe questo. Quando i generatori di fusione turono fatti implodere per distruggere le
civiltà reptoide e dinoide. la leadership dei precetacei dovette lasciare qualcuno della loro specie
sulla Terra al fine di operare come custodi planetari e mantenere quindi le energie della biosfera
intatte, continuando quel processo di cooperazione con la Gerarchia Spirituale (dai deva fino agli
arcangeli) necessario per mantenere la vita sul vostro pianeta. Di conseguenza avrebbero dovuto
trovare un mezzo che avrebbe permesso loro di sopravvivere durante il tempo del disastro. Venne
deciso che l’unica opportunità possibile era una grande massa d'acqua, un oceano appunto.
Virginia: Capisco la loro decisione, ma come poterono realizzarla?
Washta: Essendo i cetacei degli esseri pienamente coscienti, furono in grado di trasformarsi,
nell'arco di un lungo periodo di tempo, da creature prettamente terrestri in creature marine.
Virginia: Quanto durò questo periodo?
Washta: ci vollero circa due milioni di anni per ristabilire il processo di evoluzione in modo
pienamente efficace. Di conseguenza all'inizio essi si mantennero in una condizione quasi eterica e
più tardi ripresero la loro forma fisica. Quando questa fu completata incominciarono ad evolvere in
ciò che oggi conoscete come le primitive creature proto-cetacee ritrovate nei reperti fossili sul
vostro pianeta, come le prime balene della Terra e i primi delfini.
Virginia: Potete spiegarci perché esistono le balene ed i delfini, in che cosa sono simili e in che cosa
invece differiscono'?
Washta: I delfini sono balene con i denti. Le balene si dividono in due tipi. Al primo tipo
appartengono le balene con i denti, la più grande delle quali è il così detto Capodoglio. La misura
varia, da molto grandi a piccole creature lunghe 90-120 cm, e vi sono inclusi tutti i diversi tipi di
delfini e le balene più piccole. Sebbene il Capodoglio sia lungo circa 15 m., le balene veramente
442

molto grandi hanno trasformato la loro dentatura in quello che potrebbe essere chiamata un setaccio
gigante. Non sono carnivore e mangiano soltanto plancton, alghe ecc., sicché si potrebbero definire
vegetariane a un livello veramente gigantesco, dal momento che per sopravvivere devono mangiare
ogni giorno tonnellate e tonnellate di plancton e di alghe.
Virginia: Quello che cerchiamo di capire a questo punto, è perché alcune di loro hanno i denti ed
altre invece non ne hanno. Ed inoltre. perché alcune sono così grandi ed altre molto più piccole?
Washta: La ragione di questo è che fu deciso che ogni nicchia della vita negli oceani avesse bisogno
di un custode di dimensioni diverse e di differenti fasi di vita. Quindi perché ogni specie
sopravvivesse, le venne assegnata una data nicchia o posizione, in modo che divenisse parte
dell'attività di preservazione della biosfera. Fu così deciso che una creatura grande era necessaria
per provvedere agli inizi della vita in tutta la biosfera. Ecco perché creature grandi quali la balena
Right. la balena Humpback e la balena Blu furono scelte per questo scopo. Il loro lavoro è di
mettere insieme il modello di energia sonora che consente alla biosfera di esistere ogni anno. Le
balene più piccole (i delfini) vennero adibite ad interagire con le catene alimentari naturali
dell'oceano il che esse fecero diventando più piccole e provvedendosi di denti. Di conseguenza le
balene hanno adesso il compito di preservare la vita nell'oceano e sulla Terra. Gli esseri umani si
assumeranno il compito di preservare la vita sulla Tersa quando torneranno ad essere creature
pienamente coscienti.
Virginia: E i delfini?
Washta: Il compito dei delfini è di lavorare riferendosi di volta in volta alle singole specie. Essi
aiutano ciascuna specie dell'oceano mantenendo in essere le energie del loro apparato biologico.
Occasionalmente possono fare ciò anche con specifici individui o una particolare specie sulla Terra.
Le grandi balene hanno l'incarico di mantenere in vita l'intera biosfera. Potete considerare tale
fenomeno in questo modo: le grandi balene quali le Humpback lavorano al disegno di fondo che
serve al grande dipinto di tutta la vita su questo pianeta. Rappresentano il sostegno della vita e i
mezzi stessi per mantenerla in essere. Tanto le piccole balene che i delfini, sulla traccia di questo
grande disegno di base, inseriscono le parti che completano il disegno riferito ad una specie o ad
un'altra sulla Terra o nell'oceano. Da tutta questa incredibile rete proviene il quadro finale che crea i
modelli di vita per tutte le specie per mantenere nel modo adeguato le loro essenze vitali.
Virginia: Adesso vorrei essere sicura che abbiamo capito l'origine dell'umano galattico attuale che
deriva da un primate acquatico che viveva su Vega. Potreste darci maggiori dettagli sull'ambiente
originario da cui egli veniva e come ha imparato a vivere nell'oceano?
Washta: Questa creatura originariamente era un primate che scopri incidentalmente che poteva
afferrare il pesce ai margini dell'oceano. Gradualmente si mosse più all'interno dell'oceano e iniziò
un cambiamento di consapevolezza. A poco a poco perse la sua pelliccia e prese l'aspetto degli
umani oggi. Continuando il cambiamento delle sue capacità divenne un abilissimo abitante del
mare. Potete guardare a questo fenomeno come a quanto accade a quelle lontre marine che vivono
attualmente lungo le coste della California e in varie altre parti dell'Oceano Pacifico. Quello che
fanno queste lontre è di apprendere pienamente come vivere solo mettendosi girate sulla schiena a
pelo d'acqua, imparano cioè a galleggiare in mare. Così facendo esse sopravvivono nelle pozze
d'acqua prodotte dalle maree, ma anche al largo senza nessuna difficoltà. Le capacità dei primati
acquatici di fabbricare utensili. sia pure molto semplici, permise loro di pescare e pertanto di
procurarsi il cibo. A partire da questa capacità, e data la loro natura marcatamente gregaria. vennero
a fondare clan di cacciatori e raggruppamenti sociali. Infine tuttavia incominciarono ad
abbandonare l'oceano dirigendosi verso la spiaggia. È a quest'epoca che le civiltà precetacee e la
Gerarchia Spirituale della Terra scoprirono questi primati acquatici. Essi chiesero il permesso alla
Gerarchia Spirituale del sistema di Vega di intervenire e permettere loro di far evolvere questi
primati acquatici verso una civiltà galattica molto più in fretta di quanto non sarebbe successo
normalmente. Questo salto nell'evoluzione avrebbe potuto richiedere un numero considerevolmente
maggiore (milioni) di anni per realizzarsi. Invece si verificò in soltanto due milioni di anni. Fu
ancora un processo graduale ma si trattò comunque di un'interferenza approvata, anche se
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accelerata, del modello evolutivo naturale. Questa interferenza genetica fu realizzata perché fu visto
che queste creature, per il modo in cui si relazionavano l'una con l'altra, erano di una razza capace
di agire da guardiani a livello galattico.
Virginia: sì grazie. Potreste indicarci come nella vastità dello spazio (persino all'interno della nostra
galassia) la vita si sviluppi in tutti questi diversi modi su una grande varietà di pianeti, eppure
apparentemente nessuno si preoccupi di seguire il corso degli eventi? Molti esseri umani trovano
difficile capire questa mancanza di comunicazione o di consapevolezza. Che commento potreste
fare a questo proposito?
Washta: Quello che è successo nella maggior parte dei casi è che le civiltà si sono sviluppate
mediante la colonizzazione. Molto raramente una civiltà deriva da un processo evolutivo naturale in
tutti i sistemi stellari. Nella maggior parte dei casi quindi quello che accade è che vengono fondate
delle colonie, ma la loro storia e il loro futuro dipendono dal modo in cui si sviluppano. Molte volte,
come accade sul vostro pianeta, si verificano dei disastri e ne consegue che la gente non ha più la
possibilità di evolvere come previsto per cui avviene che semplicemente si dimenticano e si instaura
una specie di amnesia.
Come abbiamo spiegato prima, sul sistema stellare di Vega ci fu uno sviluppo speciale di questi
straordinari primati acquatici che si evolsero in una razza di guardiani galattici. E cioè
rappresentarono il modello umano: i vostri antenati. Con una certa rapidità acquisirono molte
conoscenze tecniche e svilupparono la capacità di andare e venire attraverso questa vasta galassia e
di aiutare gli altri nel rendere possibile l'intero processo del divenire guardiani. Potete chiamare
questo una specie di miracolo, reso possibile dalla Gerarchia Spirituale della Terra e in definitiva
messo in atto dal piano divino della Suprema Forza Creatrice mediante i suoi strumenti: i Signori
del Tempo.
Virginia: Grazie. Potreste spiegarci qualcosa del pianeta Maldek e di come venne distrutto'?
Washta: Coloro che sopravvissero alla distruzione della biosfera della Terra da parte dei precetacei
erano fuggiti sul pianeta che chiameremo Maldek (nel linguaggio dei dinoidi e dei reptoidi ha un
nome troppo difficile da rendere nella vostra lingua). Ciò che vorremmo specificare è che nel vostro
sistema solare era in atto in tutto questo tempo una lunga serie di guerre tra gli umani ed altri
gruppi. Il risultato più importante di queste guerre fu che i dinoidi e i reptoidi si stabilirono su
Maldek poiché furono costretti ad abbandonare la Terra, Marte e Venere. Per ritornare nel vostro
sistema solare in una situazione di controllo, essi usarono il pianeta Maldek come base o quartier
generale nel tentativo di colonizzare, mantenere in essere e controllare il sistema solare. Di
conseguenza le forze umane galattiche decisero che era essenziale che la loro base venisse distrutta
in modo che il programma di ricolonizzazione degli umani potesse avere successo. Al fine di
portare a termine questo compito si rese necessario usare uno strumento bellico che potesse avere
l'effetto di distruggerlo.
Virginia: si trattava forse di un pianeta da battaglia? (Nibiru)
Washta: sì, quella fu la soluzione. Questo pianeta da battaglia era quasi quattro volte più grande del
diametro della Terra.
Virginia: va bene. Dopo che distrusse Maldek (distruzione dalla quale venne creata la Cintura di
Asteroidi) che cosa successe al pianeta da battaglia? Sembrerebbe che esista ancora oggi.
Washta: sì, esiste ancora. È stato messo su un'orbita a larga scala a circa 6,8 miliardi di miglia nel
suo punto più lontano dal Sole. Entra nel sistema con un ciclo di 3600 anni, incrociando quasi
sempre l'orbita di Mercurio e poi si allontana di nuovo. Ciò fu fatto per assicurare futura protezione
al vostro pianeta e al vostro sistema solare a causa delle passate micidiali invasioni dei dinoidi e
degli altri gruppi che distrussero completamente tanto le vostre colonie su Marte quanto quelle su
Venere. A causa delle precedenti distruzioni avvenute nel vostro sistema solare la Federazione
Galattica ha dovuto prodigare un grande sforzo per riportare la colonizzazione umana sul vostro
sistema solare. E’ una valvola di sicurezza. Questo pianeta da battaglia vigila nello spazio ed è un
monito costante per i potenziali assalitori, poiché ricorda loro che esiste davvero una protezione per
questo sistema solare.
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Virginia: sì, la Bibbia parla di questo pianeta 'Wormwood' e naturalmente altra gente ha scritto su
questo dodicesimo pianeta. È forse lo stesso di cui parlate voi?
Washta: sì, è lo stesso.
Virginia: Quello che io capisco è che quasi ogni volta che si conclude questo ciclo di 3600 anni si
producono danni considerevoli sul nostro pianota e dei cambiamenti nella geologia della Terra.
Washta: Questo accade a causa dei modelli gravitazionali ed anche per i] fatto che molti gruppi
delle Pleiadi sono stati incaricati di occuparsi del vostro sistema solare dai tempi della distruzione di
Atlantide. Tuttavia questo sta cambiando, dal momento che il vostro pianeta è adesso sotto la piena
giurisdizione Siriana e noi abbiamo impedito che si ripetesse questa difficoltà. Noi lo abbiamo
guidato e sistemato in una speciale orbita modificata, di modo che. arrivando nella parte interna del
vostro sistema solare, non influenzi più in modo così notevole i pianeti interni quali Marte. la Terra,
Venere e Mercurio.
Virginia: State forse dicendo che non avremo più degli spostamenti di poli?
Washta: Gli spostamenti di poli non accadranno più nel modo in cui accadevano prima perché il
pianeta Terra sta per essere completamente cambiato in un tipo speciale di cristallo
multidimensionale, composto tanto di silicone quanto di materiali di carbonio, il che gli consentirà
di diventare quel grande e glorioso pianeta di dimostrazione che è nel suo destino di essere.
Virginia: Che cosa dovremo dire a quelle persone che insistono che il nostro pianeta è in una
posizione leggermente inclinata e che continuerà in questo modo?
Washta: L'inclinazione verrà modificata al momento dell'arrivo della cintura fotonica perché
dovremo cambiare la direzione dell'attuale inclinazione in una configurazione diritta quando il
Firmamento sarà completamente rimesso al suo posto. Lo spostamento di 23 gradi e mezzo accadde
nel periodo in cui il grande Firmamento fu fatto crollare dagli Atlantidei causando un'orrenda
inondazione che ricoprì la superficie della Terra.
Virginia: Infine, vorreste commentare a proposito dell'ipotesi che le piramidi trovate sul pianeta
Marte siano state fatte da umani galattici?
Washta: Esse erano poste in un vasta zona in cui si trovavano templi che erano residui lasciati come
simbolo e monumento della grande civilizzazione Marziana, che esistette fino alla distruzione
avvenuta circa un milione di anni fa. Venne distrutta da quegli stessi gruppi di dinoidi di Maldek
che abbiamo appena descritto. Questo accadde quando i dinoidi spazzarono via e cercarono di
distruggere e di rioccupare il vostro intero sistema solare da Nettuno a Mercurio. Mentre
attaccavano gli umani galattici essi devastarono Marte e Venere in modo indicibile, distruggendo
allo stesso tempo i sopravvissuti di molte civilizzazioni nel vostro mondo.
Virginia: Dunque il tempio rappresenta un monumento: a chi?
Washta: È un monumento alle grandi energie sacre che esistono in tutti gli esseri umani.
Virginia: Quindi una qualche sorta di tempio umano galattico?
Washta: E’ un centro di energia, un centro di devozione per gli umani. Una prova del tentativo della
Federazione Galattica di aiutare le Gerarchie Spirituali nel lavoro di custodia del vostro sistema
solare. E’ una commemorazione di coloro che opposero resistenza al grande disastro causato dalle
guerre dei dinoidi, che vennero nel vostro sistema solare e distrussero lo sforzo umano per la
custodia solare e planateria nei vostri territori.
Virginia: Voglio ringraziarvi molto per i vostri commenti. Sono sicura che continueremo ad
imparare e a crescere. Avete pensato a qual cos’altro che occorre che condividiate con noi prima
che ci separiamo oggi?
Washta: Vorrei soltanto menzionare due dati conclusivi. Primo: la storia del vostro pianeta presto
sarà rivelata a tutta la sua gente. Questa storia è molto diversa anche dalla più fantasiosa
immaginazione della maggior parte degli storici. Secondo: Il vostro pianeta racchiude, nella propria
storia, una formula che permetterà agli umani della Terra di capire chi essi erano un tempo e che
cosa presto diventeranno
Compagnia degli Araldi, casella postale n. 115 – 50029 Tavernuzze (FI)
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1 CHAKRA
MULADHARA

DESCRIZIONE:
Questo chakra é normalmente associato alle ghiandole surrenali, agli arti inferiori, alla colonna
vertebrale, all'intestino crasso, ai genitali e al sistema nervoso centrale.
FUNZIONE:
Rientrano nella sfera di influenza del primo chakra i bisogni primari dell'individuo, relativi alla
sopravvivenza.
PATOLOGIE:
Le patologie che può causare il suo funzionamento disarmonico sono: emorroidi, obesità, stipsi,
sciatalgia, artrite deformante, anoressia nervosa, gonartrosi, gotta.
Se c'è un funzionamento eccessivo di questo chakra, sia i pensieri che le azioni saranno orientati
alla soddisfazione ossessiva dei bisogni materiali e della sicurezza personale; si vorrà possedere
tutto ciò che si desidera, mentre sarà difficile dare o donare qualcosa.Qualora ostacolati si reagirà
con aggressività, collera, violenza, sentimenti o modalità che esprimono un atteggiamento difensivo
legato alla mancanza di fiducia nelle forze vitali ancestrali; in questo atteggiamento c'è sempre la
paura di perdere ciò che da' sicurezza e senso di benessere.
Se invece vi fosse un' insufficiente funzionalità, si avrà debolezza e scarsa resistenza fisica ed
emozionale. Molte cose verranno vissute con eccessiva preoccupazione, anche se molto
banali.L'insicurezza esistenziale, nell'accezione più legata agli istinti primordiali, sarà il problema
principale, ci si sentirà come se si fosse perso ogni punto di appoggio.Ogni fatto della vita diventerà
insormontabile, per cui si sogneranno condizioni più facili, più piacevoli e meno faticose,
generando fughe mentali dalla realtà contingente..
Se i chakra superiori si sono sviluppati maggiormente rispetto agli inferiori, si avrà la sensazione di
essere "fuori dal mondo.", vivendo profondamente un senso di estraneità e di solitudine assoluta e
senza speranza.Se il blocco energetico interessasse anche il terzo chakra, oltre al primo, ci si
potrebbe trovare in presenza di anoressia.
I cibi utili per attivare o riequilibrare il chakra della base sono le proteine, le carni, noci,
fagioli, uova, prodotti caseari
COLORE: ROSSO, NERO

Bloodstone
granato
rodocrosite
rodonite

PIETRE CORRISPONDENTI:
rubino
Meteorite
tormalina anguria
ossidiana
tormalina rosa (rubellite).
pirite
zircone
quarzo fume'
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cristallo di quarzo
diamante

d. herkimer
q. rutilato

tormalina nera (sciorlo)
quarzo tormalinato
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2 CHAKRA
SVADHISTHANA

DESCRIZIONE:
Il secondo chakra in sanscrito viene chiamato Svadhisthana, che significa Centro Sacrale, è
localizzato poco al di sopra del pube ed è associato alle gonadi, ai genitali, ai reni, al basso
addome e ai sistemi circolatori.
FUNZIONE:
La sua funzione è legata al desiderio, al piacere, alla sessualità, alla procreazione, alla capacità di
provare emozioni primordiali non mentali
PATOLOGIE:
Le disfunzioni del secondo chakra provocano a livello fisico impotenza, frigidità, patologie
dell'apparato genitale, anche a livello lesionale (fibromi, adenomi prostatici, ecc.), dell'apparato
urinario e rigidità lombosacrale.
Dal punto di vista psicologico un secondo chakra scompensato comporta mancanza di autostima,
fobie, panico, ansietà sine causa.
Dal punto di vista emozionale , lo squilibrio di questo chakra può condurre alla ricerca ossessiva
del piacere, anche e soprattutto a livello sessuale sino all'aberrazione, qualora sia iperfunzionante,
ma anche ad una totale chiusura nei confronti della "sensualità" della vita, generando una sorta di
anestesia della capacità di provare gioia non intellettuale, qualora sia invece ipofunzionante.
Questo chakra si riscontra spesso scompensato nei soggetti di sesso femminile (si tenga
presente che la polarità propria di questo chakra, come quella di tutti i chakra pari, è Yin).
COLORE: ROSSO, ARANCIONE
PIETRE CORRISPONDENTI:
Ambra
occhio di tigre
quarzo citrino
oro
corniola
cristallo di quarzo
d. herkimer
diamante
q. rutilato
zircone

olivina
quarzo fume'
topazio oro
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3 CHAKRA
MANIPURA

DESCRIZIONE:
E' localizzato a livello del presso solare ed è associato a fegato, pancreas, stomaco, milza, parte
alta dell'intestino, e a tutte le funzioni metaboliche e vegetative.
FUNZIONE:
Dal punto di vista psico-energetico la sua funzione più importante e relativa all'affermazione
personale ed all'esercizio del potere individuale rispetto al sociale ed all'ambiente in generale.
PATOLOGIE:
Le patologie principali espresse dal terzo chakra riguardano tutte le malattie metaboliche, quali il
diabete, le iperlipidemie, le insufficienze epatiche, la cirrosi, le ulcere gastriche e duodenali, i
tassi glicemici eccetera, nonché tutte le patologie afferenti ai processi di nutrizione, digestione
ed assimilazione.
Dal punto di vista psico-energetico è a livello di questo chakra che si generano le forze emotive
dirette verso l'ambiente esterno: i sentimenti di amicizia, rancore, simpatia, antipatia, eccetera.
Esso è il fondamento della personalità sociale.
Il funzionamento disarmonico di questo chakra genererà il desiderio sfrenato di potere, di
manipolazione, per poter stravolgere la realtà sempre e comunque a proprio favore; tendenzialmente
si potrà notare un atteggiamento iperattivo, il quale viene messo in atto per nascondere il senso di
inadeguatezza e vuoto che è causato dalla impotenza a gestire le situazioni di potere assoluto che si
pretenderebbe di esercitare. La serenità interiore sarà fortemente compromessa e, ovviamente, sarà
primaria la soddisfazione del benessere materiale, sia pure a discapito di qualunque sentimento
piacevole, giungendo addirittura a ritenerli indesiderabili e fastidiosi.
Il soggetto che soffre di uno scompenso del terzo chakra è portato a perdere il controllo delle
proprie emozioni e a sviluppare una atteggiamento fortemente aggressivo, necessario per non
permettere agli altri di mettere a nudo la propria pochezza interiore, fatto questo che
smaschererebbe i giochi di potere di cui questo soggetto vive, creando una situazione di paralisi
energetica che si esprimerebbe come impotenza disperata e disperante; un esempio di questo
soggetto sconfitto, può essere data dall'immagine di quelle persone in genere di mezza età, ma
sempre più spesso anche giovani , che trascorrono il proprio tempo in attività annichilenti e
distruttive, quali il bere, fare uso di droghe più o meno riconosciute come tali e che in genere hanno
in famiglia un atteggiamento fortemente aggressivo e prevaricatore..
A questi fatti fa seguito una situazione fortemente depressiva. In questo caso il soggetto avrà come
obiettivo primario l'essere accettato è benvoluto dagli altri e per raggiungere questo scopo negherà
se stesso per conformarsi al modo di pensare delle persone a cui desidera piacere, soffocando e
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negando completamente i propri desideri ed emozioni; ciò nonostante, anzi, proprio a causa di
questo atteggiamento frustrante, aumenteranno le prepotenze e le angherie verso i membri della
propria famiglia.
Gli alimenti che possono essere utili per riequilibrare il terzo chakra sono gli amidi, le farine
integrali e gli zuccheri semplici.
COLORE: GIALLO - VERDE.
PIETRE CORRISPONDENTI:
Tormalina acquamarina variscite
corniola
olivina
malachite
pirite
smeraldo
quarzo fume'
occhio di tigre

cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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4 CHAKRA
ANAHATA

DESCRIZIONE:
Esso è collocato sullo sterno all'incirca all'altezza della linea mediana orizzontale dei seni.Questo
centro energetico è associato al cuore, ai polmoni, al timo, agli arti superiori, alla circolazione e
al sistema linfatico.
FUNZIONE:
Anahata, è il centro dell'intero sistema energetico dei chakra, infatti esso collega i tre centri
inferiori, di natura fisica ed emotiva, legati alla terra, con i tre superiori più mentali e spirituali,
legati al cielo.
E' per mezzo dell'attività armonica di questo chakra, che le persone sono in grado di entrare
in empatia con tutto ciò che esiste e di coglierne la bellezza e l'armonia. Infatti la funzione di
questo centro energetico è quella della capacità di esprimere amore puro e incondizionato.
Il quarto chakra è il centro che consente la lo sviluppo e l'utilizzo della capacità di trasformazione e
guarigione di sé e degli altri.
PATOLOGIE:
Le patologie connesse alla suo squilibrio sono asma, ipertensione arteriosa, patologie cardiache,
patologie polmonari, eccetera.
Nel caso di funzionamento disarmonico, sul piano fisico si potranno avere sintomi a livello del
torace, quali senso di costrizione, dispnea, aritmie, tachicardia, palpitazioni, asma e via
dicendo, senza peraltro avere riscontri oggettivi dalle indagini cliniche.
Dal punto di vista psichico ed emozionale si tenderà ad amare gli altri solo in funzione dei
riconoscimenti e della gratitudine che questi possono dare in cambio.
Qualora invece il chakra fosse ipofunzionante, a livello fisico si evidenzierà un cattivo
funzionamento del diaframma, con problemi respiratori e cardiaci, mentre dal punto di vista
psichico ed emozionale si tenderà ad esprimere sentimenti di odio e rancore, oppure di
freddezza, indifferenza, insensibilità.
Gli alimenti in relazione a questo chakra sono i vegetali, poiché racchiudono in se l'energia
vitale della luce solare (cielo) e, contemporaneamente l'energia vitale che promana dalla terra.
COLORE: VERDE - BLU .
PIETRE CORRISPONDENTI:
Avventurina
crisoprasio

lepidolite
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bloodstone
corniola
crisocolla
quarzo rosa
rodocrosite
rodonite
rubino
cristallo di quarzo
diamante

dioptasio
giada
granato
kunzite
smeraldo
topazio blu
tormalina verde
d. herkimer
q. rutilato

malachite
moldavite
moonstone
olivina
opale oro
pirite
variscite
tormalina rosa
zircone
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5 CHAKRA
VISHUDDHA

DESCRIZIONE:
Topograficamente trova collocazione a livello della gola; è associato alla tiroide, alle paratiroidi,
alla gola, alle orecchie ed allo sviluppo dello scheletro. Secondo alcuni autori è associato anche
ai polmoni ed alla funzione respiratoria.
FUNZIONE:
Il timbro ed il tono della voce sono manifestazioni delle energie del quinto chakra: tanto più la
voce è armonica, piena, rotonda, tanto più questo centro sarà in equilibrio.
PATOLOGIE:
Le patologie fisiche ad esso correlate fanno riferimento alle malattie organiche o funzionali,
relative agli organi che governa.
Le patologie di tipo psichico che fanno riferimento a Vishuddha, sono tutte riferite alla capacità di
comunicare, non solo verso l'esterno, ma anche verso la propria interiorità; e tramite questo
chakra che si realizza la comunicazione tra mente e corpo, per cui le cosiddette malattie
psicosomatiche possono anche essere riferite in varia misura alla disfunzione di questo chakra.
COLORE: BLU - INDACO.
PIETRE CORRISPONDENTI:
Amazzonite
acquamarina
azzurrite
celestina
sodalite
topazio blu

cianite
lapis
tormalina blu
zaffiro
crisocolla

cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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6 CHAKRA
AIJNA

DESCRIZIONE:
E' topograficamente localizzato al centro della fronte, circa due dita al di sopra della radice del
naso; il suo nome in sanscrito è Aijna, che significa Conoscere, Percepire ed anche Comandare.
Questo chakra è collegato alla ghiandola pituitaria, al controllo del sistema ormonale, al
cervelletto ed al S.N.C.
FUNZIONE:
Questo centro energetico è importante più che per la sua correlazione con disturbi di tipo fisico,
soprattutto per il suo alto significato psichico.
Ad esso è correlata la capacità di equilibrio psicospirituale, la corretta percezione di se in
relazione a se stessi ed in relazione all'esistente, ad un livello energetico che possiamo definire
intuitivo, sensitivo, quindi oltre la mente; probabilmente è a disfunzioni di questi chakra che si
possono far risalire patologie psichiatriche gravi, come ad esempio la schizofrenia.
PATOLOGIE:
Le patologie riferibili a questo chakra riguardano i disturbi visivi ed i disturbi del S.N.C. e del
S.N.A.
Occorre tenere presente che il sesto chakra viene anche chiamato "terzo occhio", cioè è
quell'occhio non fisico che è in grado di percepire in modo anche oltre il mentale, la realtà più
profonda dell'esistenza, sconfinando dal copo-mente nella dimensione dello spirito.
Inoltre, poiché esso e associato alla regolazione di tutti i cicli dei vari piani della persona (fisici,
mentali, emozionali, spirituali) occorre fare la seguente considerazione: ogni ciclo è una
oscillazione di tipo bipolare, per cui metaforicamente, ma poi neppure tanto, è caratteristica
intrinseca del sesto chakra il passaggio dalla luce al buio, anche in senso metafisico; da questo si
evidenzia come il "buio dell’anima", spesso catalogato come depressione o peggio, possa essere
riferito alla sua disfunzione.
COLORE: VIOLA.
PIETRE CORRISPONDENTI:
Ametista
azzurrite
sodalite
cianite
sugellite
lapis
tormalina blu
moldavite
zaffiro
topazio blu

cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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7 CHAKRA
SAHASRARA

DESCRIZIONE:
E' topograficamente localizzato al vertice del cranio, nella zona del bregma.
E' un chakra non fisico, che si può in buona sostanza definire l'interfaccia tra la coscienza
individuale e quella Cosmica, Universale.
FUNZIONE:
Non esiste un settimo chakra bloccato, soltanto può essere più o meno "sviluppato", in relazione al
personale cammino spirituale dell'individuo.
PATOLOGIE:
Non vi sono patologie note e specifiche legate a questo centro energetico, ne a livello fisico ne a
livello mentale o spirituale; si sa solo che l'energia elaborata a questo livello ha effetti su tutti i
tessuti e le funzioni dell'organismo, in modo più o meno evidente, intenso ed efficace.
Utilizzare le energie del settimo chakra in terapia può essere utile quando si debba fare fronte a
situazioni traumatiche gravi, infatti, per es. in relazione ai Fiori di Bach, il rimedio che più
frequentemente viene associato al settimo chakra è Rescue.
Va ancora detto che il sesto ed il settimo chakra risultano raramente squilibrati, mentre negli
adulti quelli più frequentemente scompensati sono il terzo ed il quarto e nei bambini il primo
ed il secondo.
Circa il secondo chakra occorre precisare che spesso si trova scompensato nei soggetti
femminili che vivono la loro sessualità, intesa sia in senso fisico che psichico, in modo
conflittuale sia a livello di interiorità sia a livello di rapporti interpersonali o sociali.
Nella valutazione dello stato di questi importanti centri energetici, occorre tenere presente anche il
processo di crescita dell'individuo, poiché ogni età ha uno specifico chakra associato ad essa.
Nell'età associata ad un determinato centro energetico, questo sarà predominante sugli altri in
termini di funzionalità energetica, secondo la seguente tabella:
CHAKRA
1
2
3
4
5
6

ETA’ MASCHILE ETA’ FEMMINILE
0 - 7 anni
0 - 6½ anni
8 - 14
7 - 12
15 - 21
13 - 18
22 - 28
19 - 24
29 - 35
25 - 30
36 - 42
31 - 36
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7

43 - 49

37 - 42

COLORE: BIANCO.
PIETRE CORRISPONDENTI: Alessandrite
ambra
ametista
q. citrino
oro
q. tormalinato
selenite
topazio oro
cristallo di quarzo
diamante
d. herkimer
q. rutilato
zircone
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7 Meditazione
Meditazione da farsi quando nient’altro funziona.
Secondo la tradizione SIKH di Kundalini Yoga

A cura di Guru Meher Kaur

Quando la gioia c’è, non è un problema, è quando manca che non funziona più niente e tutto intorno
a noi perde d’interesse. Questa meditazione funziona quando nient’altro funziona, è stata insegnata
da Yoga Bhajan, il maestro che ha portato in occidente il Kundalini Yoga, "per prepararsi al periodo
grigio del pianeta e trovare l’equilibrio mentale".
Come praticarla fate una stretta di Venere (dita intrecciate fra loro) capovolta (palme rivolte verso
l’alto) all’altezza del plesso solare (bocca dello stomaco) con le dita tese puntate all’insù e i pollici
diritti in avanti. Gli occhi sono aperti per 1/10 e guardano la punta del naso. Recitate il Guru Gaitri
mantra : Gobinde, Mukande, Udare, Apare, Hariang, Nriname, Akame (Sostenitore, Liberatore,
Illuminatore, Infinito, Distruttore, Creatore, Senza nome, Senza Desiderio).
Recitate il mantra il più velocemente possibile in modo che le parole diventino indistinguibili;
dovrebbe diventare una corrente sonora.
Cominciate con 11 minuti al giorno e aumentate fino a 31 minuti.

I CHAKRA e le pietre che li rappresentano
( piccola descrizione della funzione dei singoli chakra
e patologie associate, elenco pietre )
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IL SISTEMA DEI CHAKRA DELLA 5° DIMENS. DELLA TERRA E DEL GOVERNO
TUTTI I GUARDIANI SONO ASPETTI DI LORD/LADY ATHENA
Materiale fornito da Evelina di Bolzano
Raggi

Ashram/pianeta esteso verso

Colore

Significato

19°

Centro della Terra al Sole
12° chakra della Terra

Bianco brillante
Governa l’ascensione planetaria

Ponte solare

18°

Centro della Terra a Maldek
11° chakra della Terra

Bianco brillante
Governa la Verità planetaria

Accettazione

17°

Centro della Terra al Sole
10° chakra della Terra

Bianco brillante
Governa la guida spirituale

Verità

16°

Centro della Terra a Marte
9° chakra della Terra

Arancione pastello
Governa l’evoluzione spirituale umana

Evoluzione

15°

Baja, Messico a Nettuno
8° chakra della Terra

Bianco dorato
Governa la conoscenza occulta e la
visione

Visione

14°

Alberta, Canada a Urano
7° chakra della Terra

Bianco opale
Governa la co-creazione con Dio

Co-creazione

13°

Cina a Mercurio
6° chakra della Terra

Turchese pastello
Governa l’armonia sulla Terra

Armonia

12°

Antartide a Plutone
5° chakra della Terra

Viola pastello
Trasforma-zione
Governa l’evoluzione della Terra come
pianeta

11°

Egitto a Nibiru
4° chakra della Terra

Rosa pallido e oro
Governa le relazioni e l’unione divina

Equilibrio

10°

Luxor, Egitto a Saturno
3° chakra della Terra

Blu pastello e verde
Governa la testimonianza planetaria

Speranza

9°

Hawaii a Venere
2° chakra della Terra

Oro e argento
Governa Shamballa, il governo della
Terra

Onore

8°

Himalaia a Giove
1° chakra della Terra

Magenta
Governa l’educazione sulla Terra

Amore

Altri raggi
Raggio

Colore

Significato

20°

Blu pallido/bianco

Approvazione incondizionata
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21°

Giallo pallido/bianco

Governo incondizionato

22°

Viola pallido/bianco

Armonia incondizionata

23°

Bianco brillante opalescente

Proposito incondizionato

24°

Argento brillante/bianco

Direzione incondizionata

25°

Oro brillante/bianco

Trasformazione incondizionata

26°

Blu pallido brillante/bianco

Accettazione incondizionata

27°

Giallo pallido brillante/bianco

Visione incondizionata

28°

Verde pallido brillante/bianco

Armonia incondizionata

29°

Bianco brillante opalescente

Verità incondizionata

30°

Rosa pallido brillante/bianco

Governo incondizionato

31°

Argento vivo brillante/bianco

Speranza incondizionata

32°

Oro vivo brillante/bianco

Resa incondizionata

33°

Bianco vivo brillante

Verità incondizionata

34°

Arancione vivo pallido/bianco

Approvazione incondizionata

35°

Turchese pallido
brillante/bianco

Fiducia incondizionata

Oltre il proposito della chiaroveggenza della quarta dimensione
Raggio

Significato

37°

Speranza incondizioata

38°

Resa incondizionata

39°

Verità incondizioata

40°

Approvazione incondizionata

41°

Fiducia incondizionata

42°o

Trasformazione incondizioata

43°o

Progresso incondizionato

44°

Forza incondizionata

45°

Purificazione incondizionata

46°

Sorgente incondizionata
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Panoramica delle Iniziazioni (Raggiungere lo stato Cristico)

Iniziazione

trascendere

1. Maestria fisica

Cambi DNA

Raggi
impersonati

Cambi energetici

Maestria nelle abilità Nessuno
fisiche

Originario dalla
nascita

Nessuno specifico

2. Maestria
emozionale

Più maestria
emozionale

Nessuno

Originario dalla
nascita

Nessuno specifico

3. Maestria sul
Corpo mentale

Più maestria sul
corpo
mentale

Nessuno

Originario dalla
nascita

Nessuno specifico

4. Crocifissione

Il percorso spirituale
è
prescelto

Nessuno

Originario dalla
nascita

Nessuno specifico

5. Liberazione
dalla
cecità

Ritrovata nuova
consapevolezza e
direzione

Nessuno

Originario dalla
nascita

Nessuno specifico

6. Ascensione
fisica

Emerge l’inconscio e Nessuno
l’astrale

Incarnata l’intera
Monade

Attivazione del
Corpo di Luce

7. Trascendenza
fisica

Nasce nuovo sistema Nessuno
chakra

Incarnata l’intera
Monade

11 chakra
completi

8. Trascendere la
Legge Solare

Integrazione della
personalità causale

Connessi 3-8
filamenti

Incarnata la
Monade intera

Il cuore riceve 3
chakra

9. Trascendere la
Legge Universale

Trascese le 7 Leggi
Universali

Connessi 9
filamenti

Incarnata l’intera
Monade

Si espandono il
Corpo Luce e
Aura

10. Il Mago

Integrate nascita,
struttura e saggezza

Connessi 10
filamenti

Incarnate e
Si espandono
integrate le Monadi Corpo Luce e
1°, 2° e 3° raggio
Aura

XI. Il saggio o
Profeta

Integrate armonia,
passione e creatività

Connessi 11
filamenti

Incarnate e
Si espandono il
integrate le Monadi Corpo Luce e
4°, 5° e 6° raggio
Aura

XII Ascensione
Cosmica

*Integrata
conoscenza con tutti
*Tutti i sottopiani
fisici sono uniti

Connessi 12
filamenti

Incarnata monade
7° Raggio e
integrate con 1° e
6°

Si espandono il
Corpo Luce e
Aura
*Campo aurico
diventa Magenta
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Panoramica delle iniziazioni (Conseguire il non attaccamento)
Iniziazione

mutato in cristallino Cambi Raggi
DNA

Cambi energetici

Trascendere la
paura

*Colonna spinale,
fluido e ossa
*Nuove ghiandole
nella testa

13-16
*Raggio 9, Onore, oro
connes- e argento
si
*Raggio 10, Speranza,
blu e verde

*16 chakra estesi ai
dischi
*Corpo Luce esteso a 16
pannelli
*Aura misura degli Stati
Uniti

Trascendere
gli archetipi
personali

Muscoli e legamenti

17-24

*Raggio 11, Fusione,
oro e argento
connes- *Raggio 12
Trascendenza, viola
si
pallido

*Unificati i Corpi
mentale emozionale ed
eterico
*Corpo Luce esteso a 24
pannelli
*Sistema 22 chakra
*Aura misura degli Stati
Uniti

25-36
*Raggio 13 Armonia,
connes- turchese pallido
si
*Raggio 14
Realizzazione, opale/
bianco
Raggio 15 Chiarezza,
oro bianco

*Corpo Luce esteso a 36
pannelli
*Chakra di dimensioni 1144
*Sistema chakra 33
* Aura dimensioni Nord
America

Trascendere gli *Cuore circolazione
sistema infatico,
archetipi di
riproduzione
gruppo
* Nuovo cuore e
ghiandole
riproduttive
Trascendere
gli archetipi
planetari

*Fegato, reni, milza, 37-48
tratto intestinale
connes* Fegato nuovo e
si
ghiandole renali

Trascendere
Gli archetipi
solari

*Stomaco, esofago,
polmoni, diaframma
e pancreas
*Nuove ghiandole
diaframma

*Raggio 16 Semplicità,
arancio
Raggio 17 Verità,
argento/bianco
*Raggio 18
Accettazione, bianco
brillante

Corpo Luce esteso a 48
pannelli
*Sistema chakra 44
*Incarnato piano
inconscio fisico
*Aura misura Stati Uniti

49-60
Raggio 19 Perdono,
connes- rosa pallido
si

*Corpo Luce esteso a 60
pannelli
*Sistema 66 chakra
*Installata griglia chakra
superiori
*Aura Madre Terra

Trascendere gli Sistema nervoso,
archetipi
cervello
Universali
Illuminazione

61-72
Raggio 20 Apertura,
connes- azzurro
si

*Sistema 88 chakra
*Installata griglia chakra
inferiori
*Aura Madre Terra

Trascendere gli Centro del cervello
archetipi

73-90
*Raggio 21 Dominio,
connes- giallo pallido

*Schema aura Fiore della
Vita
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cosmici

si

*Raggio 22 Armonia,
viola pallido/bianco

Raggiungere il Due lobi del cervello 91-108 *Raggio 23 Proposito
non
connes- bianco/opale
attaccamento
si
*Raggio 24 Direzione,
argento /bianco
*Raggio 25
trasformazione, oro

*Ancorati 24 punti di
luce
*Schema Fiore Vita
ancorato in tutti i
maggiori chakra
*Aura abbraccia Madre
Terra
*Schema Fiore Vita
ancorato nei chakra
minori
*Corpo Luce esteso a
108 pannelli

Panoramica delle iniziazioni (ACQUISIZIONE DELLA LIBERTÀ)

Iniziazione

Trasformazione in
forma cristallina

Cambiamenti
DNA

Raggi impersonati

Cambi energetici

Trascendere gli
Archetipi della
creazione

*Spina dorsale,
109–250
fluidi, ossa
connessi
*muscoli e legamenti

Raggio 26, accettazione *1/3 integrazione
della creazione, blu
piano inconscio
pallido/bianco
*Corpo di Luce si
estende a 250
pannelli

Trascendere gli
Archetipi
Dell’Onnipotente
Uno

*Cuore, circolazione, 250-360
sistema linfatico,
connessi
riproduzione
*Totalmente attivate
nuove ghiandole di
controllo della
riproduzione

Raggio 27, Visione
incondizionata, giallo
brillante/bianco

Il corpo di Luce si
estende a 360
pannelli
* Integrato 1/3 del
piano inconscio
causale

Trascendere Gli
Archetipi
dell’Onnipresente

*Fegato, reni, milza,
intestino
*Totalmente attivate
nuove ghiandole
della digestione

360-520
connessi

Raggio 28- Armonia,
verde brillante/bianco

Corpo di Luce si
estende a 520
pannelli
*Integrato piano
causale inconscio
*Corpo di Luce
unito agli altri
Corpi di Luce

Trascendere gli
*Stomaco, esofago,
archetipi dell’Uno polmoni, diaframma
Ovale
e pancreas
*Totalmente attivate

520-980
connessi

Raggio 29, Verità
Incondizionata, bianco
brillante opalescente

*Corpo di Luce si
espande a 980
pannelli
*L’iniziato libera
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nuove ghiandole
dello zucchero nel
sangue
Acquisizione della *Sistema nervoso,
libertà
centro e lobi del
cervello, pelle

il libero arbitrio
*È integrato il
piano astrale
inconscio
980-1,024 Raggio 30, Dominio
connessi incondizionato; rosa
brillante/bianco

*Attivate nuove
ghiandole del sistema
nervoso

*Corpo di Luce si
espande a 1.024
pannelli
*Ricodifica del
DNA/RNA
*Ricomposizione
dell’anima intera

Panoramica delle iniziazioni (Raggiungere lo Stato del Bodhisattva)

Iniziazione

Trasformazione in
cristallino

Cambiamenti
DNA

Raggi
impersonati

Trascendere il
Piano Buddhico

Perdita della forma

1024-2.500 *Inconscio solare
compreso
connessi
*Liberate calamità
solari

Trascendere il
Piano Vedhico

*Perdita di tutto il
2.500resto della forma
3.500
*Aggiunte nuove
connessi
ghiandole che filtrano
la perdita del flusso
sanguigno

Cambi energetici

*Schema triplo-cerchio
in cima o strato conscio
di tutti i chakra
maggiori e minori
*Schema molecolare
triplo cerchio compreso
nella forma

*Compreso
Inconscio
Universale
*Liberate sei
Calamità
Universali

*Schema triplo cerchio
nel mezzo o strato dei
chakra minori e
maggiori
*Corpo di Luce
convertito nello
schema triplo cerchio
Schema triplo cerchio
aggiunto in fondo o
strato inconscio dei
maggiori e minori

Trascendere il
*Muscoli, grasso, e
Piano Bodhisattva ossa cominciano a
ristrutturarsi in una
struttura molecolare
meno densa

3.5004.024
connessi

*Compreso
Inconscio
Cosmico
*Rilasciati patti
con i sette
Kumaras

Trascendere il
*Sistema nervoso
Piano Bodhisattva cominciano a
ristrutturarsi in una
struttura molecolare
meno densa

4.0245.024
connessi

*Sono comprese le Schema triplo cerchio
Sette Leggi
aggiunto dentro ogni
dell’innocuità
cerchio dei chakra
maggiori e minori nel
conscio, subconscio e
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inconscio tramite la
forma fisica
avanti Paure Radici nei Charka
Indietro
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Il nuovo Sistema di Charka della Terra

Lady Rize tramite Karen Danrich "Mila" - Giugno 1999
La Terra ha completato l'iniziazione 108 della sua ascensione globale, il 27 aprile 1999. E' stata una
grande impresa a beneficio di Lady Gaia, che non è stato facile compiere. Nella vostra creazione e
nel sistema solare nel quale esiste la Terra, ci sono più "forze, ed anime oscure" che della "luce."
Qui il buio è stato sempre più grande, proporzionalmente. C'è poca energia (o Chi) disponibile per
trasformare il buio.
L'Ascensione e l'evoluzione spirituale sono una sola cosa. Ogni iniziato, sia esso di forma umana,
delfino, balena, pianta, animale o minerale, o globale in natura, per evolvere, deve trasformare ed
abbracciare la propria "parte ombra". Quando è disponibile poca "luce", il processo di trasmutare le
forze buie è davvero difficile. E' questo è il problema che Lady Gaia ha dovuto affrontare, e
continuerà a farlo, nell'avanzamento verso lo stato di Maestro Asceso.
Il perché nel vostro sistema solare, le forze del buio sovrastano le forze di Luce, è stato scritto
dettagliatamente, nel nostro articolo "Raggiungere lo stato di Bodhisattva", nel processo
dell'ascensione fisica. Certe razze, all'interno del vostro Universo tridimensionale, hanno scelto di
rimuovere la parte ombra contenuta in altri settori, mettendole tutte nel vostro sistema solare,
rendendone difficile l'evoluzione, piuttosto che lasciarne una miscela proporzionata. Invece
l'evoluzione è stata molto rapida negli altri sistemi solari.
Per l'Ordine di Rize, Il mondo cui appartenete, è una scuola. Lo scopo di questa scuola è di
comprendere i principi di creazione e distruzione di Luce ed Ombra attraverso l'evoluzione
spirituale. Rispetto ai mondi con poche forze dell'Ombra, per quelli come la Terra, l'ascensione è
molto difficile. Hanno fallito anche i Maestri Ascesi che sono venuti a comprendere ed integrare
questa creazione. Comunque, le anime che ascendono, arrivano ad una comprensione superiore alla
media, rispetto agli altri sistemi, grazie all'esperienze uniche fatte qui. Questo è vero anche per
Lady Gaia, e con la sua Ascensione a Maestro Asceso, sarà un faro che illuminerà tutte le altre
galassie vicine e lontane. Sarà cercata, per la comprensione ottenuta. La sua expertise le guadagnerà
l'apprezzamento e gli onori, per le sue esperienze, così faticosamente conseguite.
Così, lasciate onorare Madre Terra, Lady Gaia, per il suo faticoso viaggio, e per le difficoltà
affrontate, e quelle che affronterà, nel secolo a venire. Noi la sosteniamo e la aiutiamo nella sua
volontà di ascendere. L'Umanità sulla superficie della Terra, non è la sola specie che ascenderà.
Abbiamo scritto dei Delfini e Balene, che sono una specie incarnata che sta procedendo bene nel
processo collettivo di ascensione. La popolazione dei Delfini e Balene hanno pochi membri che
sono sotto la vibrazione del Bodhisattva, nella loro evoluzione collettiva. (Per più informazioni,
vedere gli articoli riguardanti il processo di ascensione, dati attraverso i nostri canali, sul nostro sito
web http://www.calltoascend.org/. La loro evoluzione collettiva sostiene ed aiuta Lady Gaia, negli
Oceani del piano terrestre. In aggiunta alle balene e ai delfini, c'è una grande popolazione di umani,
che risiede all'interno della Terra, che sta anche ascendendo.
Prima della caduta di Atlantide, molti umani provenienti dalla terra di Mu, Atlantide, e Lemuria,
previdero l'incombente guerra nucleare, che avrebbe potuto devastare la terra. Scelsero in massa di
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lasciare la superficie della Terra e andare all'interno della Terra cava. Ed è all'interno della Terra,
che una razza umana è esistita e continua ad esistere in questi giorni. Questi civiltà umana della
Terra interna, sono molto avanti nel processo collettivo di ascensione. Vi abbiamo già detto che la
popolazione della Terra Interna è composta di 9 miliardi di esseri. Come i Delfini e le Balene sulla
superficie della Terra, il Popolo della Terra Interna ha raggiunto collettivamente lo Stato del
Bodhisattva e oltre, e continua l'evoluzione ad un ritmo che serve e sostenere Lady Gaia nella sua
ascensione.
Qualsiasi civiltà, sia umana, delfini o balene, che sceglie di ascendere, si sottopone all'iniziazione,
sia come individuo che come gruppo. Tali iniziazioni di gruppo, portano i maggiori cambiamenti
all'interno della civiltà che si sottopone a tale ascensione. I Delfini e le Balene, insieme con il
Popolo dell'Agharta della Terra Cava, sono molto avanti nel processo di iniziazione di gruppo.
Scriveremo di questi gruppi, nella seconda
metà di quest'anno, e lo scopo della nostra organizzazione "Scuola Spirituale di Ascensione" è di
fare un quadro di questo processo, per l'umanità sulla superficie della Terra.
A questo tempo della storia umana, ci sono più forze nella Terra Interna, di quelli nella superficie,
che si sottopongono al processo di ascensione. Molti dei nostri lettori sanno che la Terra si
sottoporrà a molto "Cambiamenti". Predizioni di cui molti veggenti hanno parlato in tempi passati.
Questi cambiamenti verranno davvero, a meno che non ci sarà un aumento esponenziale, del
numero di esseri dell'umanità sulla superficie della Terra, che sceglierà di ascendere. Se la gran
massa dell'umanità manca l'ascensione, le dense vibrazioni contenute nelle grandi aree popolate,
creeranno una fessura nel flusso di energia, che provocherà uno scompenso, che dovrà essere
riequilibrato. La Terra è un corpo che sta elevando le sue vibrazioni. La disparità di vibrazioni, tra
le zone popolate e quelle meno, creerà una serie di disastri naturali. Questa è la conseguenza
naturale del tira-e-molla fra due vibrazioni che si contrastano, le quali alla fine, accentueranno lo
stress sulla superficie, causando una grande instabilità della placche tettoniche.
A quelli che stanno ascendendo, chiediamo di non cadere nelle paure. Suggeriamo invece di
sintonizzarvi con Lady Gaia, ed aggiungere la vostra energia alla sua. Quelli che "ascendono"
stanno diventando "Guardiani" della Terra, e come tali, le vostre vibrazioni ed il vostro supporto,
aiutano l'aumento delle vibrazioni collettive, nel posto in cui vivete. Lady Gaia sostiene tutti gli
esseri che scelgono di ascendere, e li guiderà in futuro, in posti sicuri, se ci sarà bisogno.
Ora, vediamo in dettaglio il nuovo sistema di Charka della Terra. 15 milioni di anni fa, la Terra era
una stella. Aveva una massa molto più grande, e una consapevolezza di Quinta dimensione. Ciò che
risulta dalle registrazioni karmiche e akasike, mostrano che la Terra era circa 3 o 4 volte più grande
di adesso. Un essere, noto come Helios, venne nel sistema solare in questa giuntura, e rimosse tutte
le biblioteche e gli archivi delle informazioni della Terra. Perdendo queste informazioni che
sostenevano la vibrazione di Quinta dimensione, la Terra "abbassò" gradualmente la sua
consapevolezza e "cadde" nella Terza dimensione.
Tutti i corpi, siano essi umani, delfini, balene o planetari in natura, sono come computer, nei quali la
consapevolezza è contenuta. Il corpo in sé stesso, è come l'hardware del vostro sistema di computer,
e le registrazioni akasike (una biblioteca di conoscenza spirituale) sono come il software. Se la
biblioteca della conoscenza spirituale viene rimossa, il corpo, malgrado la sua forma, perde la
possibilità di attingere a queste informazioni. Questo è quello che è accadde alla Terra, 15 milioni
anni fa. Appena la Terra perse la sua biblioteca di informazioni, si ridusse ad 1/ 3 la sua taglia
originale, e affondò in vibrazione in una consapevolezza tridimensionale.
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Le parti perse, formarono altri pianeti. Nei passati 15 milioni anni di storia, 2 di questi pianeti
vennero "persi". Maldek era molto simile alla Terra, e conteneva un modulo tridimensionale, che
poi esplose, e i suoi pezzi formano la cintura degli Asteroidi. L'orbita di Niburi è stata allungata a
un ciclo di 3600 anni intorno il sole, ed apparentemente scomparve, benché oggi è sulla sua corsa di
ritorno e si avvicina al sistema solare. Abbiamo scritto di questi due pianeti e del karma solare che li
circonda, negli articoli precedenti.
Nella sua ascensione la Terra diventerà di nuovo un veicolo di Quinta dimensione. Occorrerà circa
un secolo per riunificate la Terra e gli altri pianeti del vostro sistema solare, per entrare pienamente
nella fascia della cintura fotonica principale. L'unione di tutti pianeti avverrà gradualmente nei
prossimi 1000 anni di storia, nell'energia fotonica del Grande Sole Centrale. Questo non è un
processo rapido, ma sarà compiuto con grande cura nel tempo, e porterà la restaurazione della
Terra, come era, nella Creazione originale di questo sistema solare.
Il processo di ascensione, che la Terra sta attualmente attraversando, ha costruito un nuovo sistema
di chakra solare, che unisce i pianeti, la Terra e il Sole in un tessuto di energie intercollegate.
Questo è l'inizio dell'unificazione della Terra e degli altri 11 pianeti del vostro sistema solare.
Benché uno di questi pianeti abbia cessato esistere nella fisicità, Maldek continua ad esistere nei
piani eterici, ed è incluso in questa tessitura di energie solari.
Questo nuovo sistema di chakra contiene 12 chakra maggiori che si estendono dalla Terra a ciascun
pianeta, insieme con il Sole. Questi chakra maggiosi si estendono da ciascun Ashram tenuto da
Lords e Ladies della Gerarchia di Quinta dimensione, ai relativi pianeti, in un sistema triplo di
dischi, che comprendono ciascun chakra. Abbiamo parlato in grande dettaglio della Gerarchia di
Quinta dimensione, e di questi nuovi ashram, nell'articolo che i nostri canali hanno scritto un po' di
tempo fa: "Un Nuovo Anno Saluta una Nuova Gerarchia".
La Terra, così come la forma umana, ha una coscienza di natura globale. Il suo sistema di chakra
globale riflette in qualsiasi momento, lo stato della sua consapevolezza. Così come il sistema umano
dei chakra, la Terra ha 3 dischi collegati a ciascun chakra, uno rappresenta il suo pensiero
consapevole, uno il suo pensiero subconscio, ed uno il suo pensiero inconscio.
Il primo disco di ciascun chakra risiede sulla superficie della Terra, ed è un riflesso delle attività
consapevoli, e delle forme pensiero della Terra. Il Secondo disco del chakra si trova a metà tra la
Terra ed il pianeta con cui ciascun chakra è collegato, e rappresenta le attività delle forme-pensiero
del subconscio planetario. Il terzo disco del chakra siede alla superficie del pianeta cui si riferisce, e
rappresenta le forme pensiero e le attività planetarie inconsce. Per favore notate che questi nuovi
chakra si estenderanno anche a quei pianeti che sono stati distrutti nella storia del vostro sistema
solare, come, Maldek.
Ciascun disco del chakra ha 3 serie di fiori, dentro l'energia del "fiore-di-vita", ciascuno ha 12
petali. La prima serie di fiori rappresenta le energie maschili, la seconda le energie femminili, e la
terza l'unione divina con Dio/ Dea/ Tutto Quello E'. Questo è un riflesso dell'energia del "Fiore di
Vita" che è stato ora ripristinato sul nuovo sistema dei chakra della Terra.

I 12 CENTRI DEI MAGGIORI CHAKRA DELLA TERRA
Chakra
Locazione

Locazione

Raggio governato

Significato

Esteso a
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1 chakra
2 chakra
3 chakra
4 chakra

Himalaia
Hawaii
Luxor
Egitto

5 chakra

Antartica

6 chakra

Cina

7 chakra

Alberta

8 chakra

Baja,
Messico
Centro
Terra
Centro
Terra
Centro
Terra
Centro
Terra

9 chakra
10 chakra
11 chakra
12 chakra

8 Raggio Magenta
9 raggio Oro/argento
10 Raggio Blu/Verde
11 Raggio
Rosa/pallido
12 Raggio
Viola/pallido
13 Raggio
Turchese/pallido
14 Raggio
Opale/bianco
15 Raggio
Oro/Bianco
16 Raggio Arancione

Amore/Educazione
Onore/Comando
Speranza/Registrazioni
Equilibrio/Relazioni

Giove
Venere
Saturno
Nibiru

Evoluzione planetaria

Plutone

Armonia/Collaborazione

Mercurio

Co-Creazione

Urano

Visione

Nettuno

Evoluzione Umana

Marte

17 Raggio
Argento/Bianco
18 Raggio Bianco

Guida Spirituale

Sole

Verità

Maldek

19 Raggio Bianco

Ponte Solare

Sole

In aggiunta ai 12 maggiori centri Chakra della Terra, si sono 248 chakra minori, che creano una rete
di sostegno energetico, che circonda la Terra, insieme con l'intero sistema solare. Questi nuovi
Chakra, contengono ciascuno le vibrazioni di Quinta dimensione, in vari gradi, dai Raggi 8 fino al
Raggio 19.
La Terra è un corpo. Proprio come la forma umana nel processo di ascensione, anche la Terra deve
rilasciare tutto il karma. Il karma, se è in relazione con l''incarnazione umana o di un pianeta,
contiene una dettagliata registrazione di come le informazioni sono state perse col passare del
tempo. Appena il karma è rilasciato, le informazioni perdute sono recuperate. Appena tutte le
registrazioni karmike riguardanti la "caduta" della Terra sono state indirizzate e rilasciati in gran
parte da Madre Terra, le informazioni necessarie per portare avanti il nuovo sistema di chakra, è
stato gradualmente recuperato. Ciò ha avuto come conseguenza, la possibilità per Madre Terra, di
mettere in moto questo nuovo sistema di chakra, ad Aprile di quest'anno 1999.
Nella "caduta" dal Quinta alla Terza dimensione, circa 15 milioni di anni fa, la Terra si è fracassata
e fratturata, separandosi in molti corpi separati, alcuni divenuti pianeti nel vostro sistema solare.
Questa frattura ha causato l'esperienza di "separazione" sperimentata da Madre Terra. Sentimenti di
separazione da Dio sono stati sperimentati da tutti i corpi del vostro sistema solare, malgrado la
dimensione. E' nella natura umana, pensare che i soli corpi che esistono siano umani, delfini o
balene, piante, animali o minerali. Madre Terra è un corpo, e come tale, sperimenta la separazione e
la pena di esperienze di frammentazione. Questa esperienza cesserà a livello globale,
nell'Ascensione della Terra in Quinta dimensione e nella riunificazione di tutti i pianeti,
nell'"insieme" dell'incarnazione.
Il nuovo sistema globale dei chakra della Terra, condizionerà Astrologia umana. Ciascun pianeta ha
ora vibrazioni di Quinta dimensione. Tali vibrazioni trascendono le polarità, come le avete
conosciute finora . Il significato di questo nuovo modello di Astrologia, deve ancora essere scritta in
dettaglio, ma tenteremo di darvi una rapida veduta d'insieme delle vibrazioni di Quinta dimensione,
che ora sono ogni pianeta.
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Nella trascendenza delle polarità, nella vita si comincia a sperimentare un flusso con meno
oscillazioni drastiche, da un estremo ad un altro. Per applicare questa nuova Astrologia, si deve
raggiungere lo stato di Bodhisattva, nella propria ascensione personale della forma umana. Le
esperienze nel Bodhisattva
portano pace interiore, che si manifesta in tutti i progetti e crea armonia in ogni interazione. Tale
armonia è l'inizio di un modo di essere, nella forma di Quinta dimensione.
Speriamo che abbiate trovato queste informazioni utili per la vostra ascensione personale.
Onoriamo ciascuno di voi, che ha scelto di ascendere, insieme con Madre Terra. Vi amiamo e vi
sosteniamo in ogni
passo della via.
Alla prossima volta, benedizioni sul vostro viaggio. Namaste
Lady Rize
http://www.calltoascend.org/

The Sahasrara Chakra
Instincts: Understanding, Unity,
7 Joy,
Mantra: The
Sense: Intuition
Nadi
The Anja Chakra
Instincts: Curiosity, Knowledge
6
Sense:
Mantra: OM
Intelligence
The Vishuddhi Chakra
5 Instincts: Communication
Mantra: HAM Sense: Hearing
The Anahata Chakra
Instincts: Gathering, Tribal,
4 Group Spirit
Mantra: YAM Sense: Touch
The Manipura Chakra
3 Instincts: Fight or Flee
Mantra: RAM Sense: Sight
The Swadhisthana Chakra
2 Instincts: Sexual Energies
Mantra: VAM Sense: Taste
1 The Muladhara Chakra
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Instincts: Eating/Excreting
Mantra: LAM Sense: Smell

The Chakras exist in the Astral Body
The Astral Body is attributed to the element of water.
Which is itself related to nutrition and the
pain/pleasure centres. They are energy centres that
regulate our being in body mind and spirit. Around
the chakras group various glands and nerves.
Although there is as yet no direct evidence for
Chakras they do overlap and interpentrate the other
bodies of Mind (Air) and Body (Earth). The Astral
Body Itself is connected to the Eigth Chakra which
represent the Octave through the Body of Fire (Will).
This itself is connected to the fith element of Spirit.

Controlling Chakras
The chakras can become blocked
through ill health or neglect or even
psychological reasons. It is vital to keep
the chakras well oiled. There are a
varierty of methods for doing this.
Tantra, Mantra and Yantra. Tantra is the
process, Yantra is the symbol, the
vision, Mantra is the words, the spells.

Crystal pendulums can also be used
with great effect to measure the size and
Chakras are wheels that spin
nature of the fields that emanate from
the chakras. By combining the ability of
It is possible with the aid of a crystal pendulum to
the crystal pendulum to detect and
detect the field of chakras. They shoud when
acitivate the chakras with the
operating in the optimum condition rotate in a clock appropriate Mantra for each Chakra
wise direction with a cycle of about 1-2 seconds. As profound states can be achieved and
the chakras are activated a rush is felt to surge up the impoved health in body mind and spirit.
spine. This is called by the Tantrics Kundalini. This is back
an enenrgy, a potential energy that becomes dynamic
energy. As such this energy is call Shakti and
represents the Goddess that lies sleeping withing us
all.
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IL KUNDALINI YOGA
Il kundalini yoga è una scienza "sacra" che permette all'individuo di accedere alla propria forza
creativa per utilizzarla nell'accrescere la propria consapevolezza, salute e creatività.
Questa forza "SHAKTI" giace addormentata nella parte bassa della spina dorsale, e viene
rappresentata tradizionalmente come un serpente addormentato e attorcigliato ( Kundal in sanscrito
significa boccolo di capelli ).
Scopo del Kundalini Yoga è quindi il risveglio di questa energia 'dormiente' che risalendo attraverso
il canale energetico centrale ( Sushumna ) e attraverso i centri di energia lungo di essa ( i chakra ),
permette all'uomo di raggiungere livelli crescenti di illuminazione e consapevolezza. Questo
risultato si ottiene con una serie di specifiche tecniche yoga codificate da Yogi Bhajan e tramandate
da una linea che affonda le sue radice nell'India di molti millenni fa.
Al di la' del suo aspetto 'esoterico', il kundalini yoga è una potentissima tecnica che agisce a piu'
livelli a partire da quello fisico con una serie di possibili risultati quali:
 Migliorato funzionamento degli apparati del corpo umano (cardiovascolare, sistema
nervoso, ghiandolare, digestivo)
 Forza (intesa non solo come sviluppo muscolare, ma anche come resistenza, flessibilità e
soprattutto consapevolezza del nostro illimitato potenziale)
 Senso di benessere
 Accresciute capacità sensoriali
 Sviluppo di intuizione
 Eliminazione di abitudini negative
 Miglioramento del carattere e delle relazioni interpersonali
 Creatività
 Ispirazione spirituale
I CHAKRA
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A New World Consciousness Now Exists!
The next 3 years are critical to our future.
By KUTHUMI
On June 22, 1997 our planet entered a new consciousness which threw the whole world into a state
of confusion. The world will never be the same again. Everyone has felt the affects of this new shift
in consciousness and have reacted to it in many ways. Some are happy, some are in denial, others
are feeling challenged, confused, and even feeling anger.
What has happened and why?
For many centuries we have had Spiritual teachers and prophets telling us that we must see
ourselves as part of a Universal consciousness and seek enlightenment or spiritual understanding.
Retracing humanity's evolvement, we see we have progressed in many ways: through our culture;
industrially and environmentally. Some have learned about life's mysteries scientifically, others on
a spiritual level or using the philosophical approach. Whichever way we choose to learn about life,
it is a continual process. We find life is our teacher and how we experience life's learning depends
on how willing we are to accept the lessons placed before us.
In the past, we have learned from an individual consciousness. The learning was concerned with
improving the self. In business, we quickly became aware of 'competition' and learned survival
techniques to compete and succeed.
The consciousness we have just left behind was called an 'Alpha' consciousness which taught an
individual to think and act. This Alpha consciousness was very male dominated and caused many
problems with individuals seeking power and control. Greed, ego, pride, envy and selfishness also
evolved out that the Alpha consciousness which became a natural way of life for some and has
affected our social structure in every way. This can be seen very clearly in some relationships where
one partner is only concerned with the gains and benefits to the self and not the giving and sharing
within the relationship. Our society has lost the art of giving and instead has reinforced an attitude
of 'What do I get out of it?'
Although there are many with this negative kind of attitude, there are growing numbers of people
who are seeking personal and spiritual growth, for a more rewarding way of life. So much so that
enough people of a collective consciousness searching for enlightenment and spiritual
understanding have created a great spiritual force. Through the Spiritual Law - the Law of
Attraction - we have now manifested a new consciousness called the 'Omega' consciousness. This is
a new consciousness of unity.
Even thought this new Omega consciousness is unofficial until the year 2000, on June 22, 1997 we
entered into this new consciousness which will get progressively stronger until the new millennium.
These next three years are going to have a dramatic affect on humanity as a whole, which has
already begun.
People in the business world will find that they can no longer operate in business thinking and
acting from the Alpha 'individual' consciousness. Today, the business world is in a state of
confusion and the actions are growing more desperate, caused by fierce competition. When all
desperate actions have been made and no positive results have occurred, then desperation moves to
ruthlessness and small operators are removed in order to gain a larger slice of the market.
Under the new 'Omega' consciousness, this type of action will no longer be possible, and will only
bring about one's downfall. Today, a business can only survive if they are being inspired, by their
own creativity, to sell a product or service that is unique and impressive. That is to say, what are the
needs of the public? and what you give in good faith will be returned to you tenfold. This removes
the remnants of the Alpha consciousness: greed; ego; pride; envy and selfishness.
This also applies to those who have been seeking spiritual enlightenment, as well as spiritual and
personal growth. There are many today who have gained great insight, understanding and
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knowledge. Unfortunately, some are not integrating this enlightenment into their every day lives but
think that only philosophising is all that is necessary. However, just being philosophical about life
does not place this knowledge into action to gain experience and achieve personal and spiritual
growth from the wisdom gained.
Our whole society has been affected by this consciousness. We must all now learn and understand
the Will of the Universal Spirit (the Unmanifest) which is summarised as follows:THE OMEGA 'UNITY' CONSCIOUSNESS
THE UNIVERSAL SPIRIT ONLY HELPS THOSE WHO HELP
THEMSELVES
To Manifest the Will and Love of the Universal Spirit we find...
1. By accepting our personal growth, we help ourselves;
2. In Love we Trust and have Faith;
3. With Faith and Hope, we release ourselves from personal pain.

FROM ACTIONS OF LOVE, WE CREATE UNITY.
To Unite with Spirit we find...
1. From what we sow we shall also reap;
2. In Love we act responsibly:
(A) Towards ourselves - Not for selfish gain but for our Spiritual
Growth
(B) Towards others - Not to gain approval but what we can do for
others
3. In strength we become an example for others to follow.
If we continue to be in denial of this new consciousness, we will find that we will end up in a
depression by the year 2000AD. However, we have the choice. We can choose to take responsibility
for our personal and spiritual growth in facing life's lessons and seek to unite our spiritual with both
our social and business interests. In this way, we will be creating a new birth for a 'Golden Age'
consciousness beginning in the new millennium (2000AD). The choice is ours!
It is all about looking at the big picture. Thinking of others before thinking of ourselves, being
responsible for our actions: whether it concerns Love, the thoughts we have and things we do or
say. We must also have Faith and Hope for a better world. Uniting will give us strength. This
strength will then give an example for others to follow.
The Alpha Consciousness was concerned only with the Self, relying only on its limited capabilities
and resorting to desperate measures for survival. The Omega Consciousness is concerned with
uniting with the Will of the Unmanifest. We must now unite the three aspects of our being into one:
our Business, Social and Spiritual interests. Our personal responsibility to act on our inspiration to
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see how we can best bring together these three separate aspects of our lives. The key to this
inspiration is to ask: How can I best serve others? which will then unite the business and social
worlds as one.
Remember that, in giving unto the World, we receive from the Universe!
Love and Light, Kuthumi
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Il significato della Kundalini

a cura di Kurush-Kor
Kundalini e' una parola SANSCRITA che rappresenta l'energia vitale che tutto l' essere umano
possiede. Questa energia e' presente nella parte piu' bassa della spina dorsale e secondo la tradizione
indiana dello YOGA viene arrotolata all'interno di se (come una spirale, si potrebbe collegarla al
mito greco-orientale della serpe che si morde la coda, simbolo dell'Eterno ritorno). Secondo
l'induismo, la KUNDALINI bisogna farla "RISVEGLIARE". A questo scopo, vengono applicate le
tecniche dello YOGA... e come si risveglia? Continuando con la ipotesi indiana, quando si sveglia
la serpe essa smette di essere arrotolata e inizia la sua salita verso il Terzo Occhio delle tradizioni
orientali buddistiche e yoghiche. Quando l'energia kundalini e' risvegliata e giunge sul Terzo
Occhio, l'Uomo raggiunge il "RISVEGLIO", l'Illuminazione e addirittura il MOKHSHA, la
liberazione finale del SAMSARA, il circolo delle reincarnazioni.
Continuando coi miti, gli indiani dicono che ora siamo nell'Era del KALI YUGA osia l'Eta' del
Ferro di cui parlava l' Esodo, o piu' modernamente, Rene' Guenon. In quest'era noi uomini siamo
esseri a bassa conoscenza ed evoluzione. Siamo uomini non svelti perche la nostra KUNDALINI
rimane ancora arrotolata, poiche' la spiritualita', le tecniche meditative dello YOGA ed altre... per
raggiungere il MOKHSHA sono state trascurate... Ed e' vero guardate intorno voi e vedrete che
l'immensa maggioranza della gente viene attirata dal consumismo e la vita facile senza desideri di
cambiare ne' tornare alle fonti spirituali, siamo in una nuova Eta' Media, come dice Umberto Eco.
Quando ci saremmo svegliati -secondo gli indiani- arrivera' l'Eta' dell' Aquario o l'Eta' dell' Oro e
tornera' una guida spirituale, KALKI (che puo' essere San Giorgio o San Giacomo Apostolo, il
Khirdir sufi o il MAYTREJA buddista), che portera' gli uomini verso una nuova comprensione
delle cose e li allontani dall' Ombra della Luce dove sono ora. Ecco la leggenda dei cicli cosmici
dell' Esodo e di Guenon applicata alla KUNDALINI e che in parte spiega l'ambiente appocalittico e
da KALI YUGA presente nel disco di BATTIATO.
Nel benessere umano, quando la KUNDALINI si e' svegliata attiva i sette "ciakra" ("ROTA",
"CENTRO ENERGETICO" la cui figurazione sono dei fiori di loto) del corpo umano situati
dall'organo sessuale al Terzo Occhio. La persona che ha "svegliata" la KUNDALINI, prova uno
stato di realizzazione interiore ed un benessere psico-somatico incredibile.
Quando si medita la KUNDALINI "viaggia" attraverso i "Ciakra" in due sensi: Verso giu' per il
sesso, e verso su al Terzo Occhio stimolando uno stato interiore di silenzio, allontanato dai circoli
biologici dove -secondo i saggi dello YOGA- si vede una luce, la Fonte ("Cosa avrei visto del
mondo/senza questa luce che illumina/i miei pensieri neri")(L'Oceano di Silenzio) addiritura Dio o
il Micro-Cosmo interiore. Guardate la simbologia di "VIA LATTEA", Il viaggio verso il
MOKHSHA puo' essere anche interiore...

NewAge On-Line Australia [www.newage.com.au]
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Seeking the Path of the Ascended Masters
By Kuthumi
There is a time in our life when we begin our search for answers to what life is all about. It is a time
where we seek change, thinking there must be more to life than the day to day routine. Life does
have more to offer, if we choose to see its offerings. Every now and then we must detach from our
routine or a particular situation in order to learn how to tackle life experiences.
Our planet is a stage for each individual to act out their parts within the play of life. To the best of
our ability, we are all here to act out our individual parts within the overall play of life. Each part
within the play of life holds a lesson to be learnt and when all lessons are learnt we are then set free.
At this stage we are set free from the planets karma as well as our personal karma, which has
created lessons for us to learn. These lessons become our life's lesson we are to learn on planet
Earth.
To set ourselves free we must face and accept our learning in order to achieve self conscious
awareness of our life's lessons. The process is to be set into motion as we seek self awareness and
more understanding of life's mysteries. Our journey leads us away from the generally accepted
"Society" of thinking and understanding and leads us towards a greater depth of understanding and
self fulfilment.
Humanity is caught up with 'self', misunderstanding and reacting against their life's lessons and
experiences. Those who search for answers are not without help. In the World of Spirit, there are
those who have completed their learning in this material world. These beings are called the
Ascended Masters. It is the divine right of the Ascended Masters to guide us all back to the World
of Spirit, from whence we came. In the Spirit world there are many stages of development just as
there are many stages of development here on earth.
It is important to note however that not all beings in the Spirit World follow the Divine Spirit
consciousness. There are some spirits who broke away from the Divine Spirit consciousness or
God's will and sought to use their own self will, and run riot. These fallen ones encourage others to
follow in their footsteps and also separate themselves from the Divine consciousness. They are
justified from falling from grace and subsequently seek strength in numbers. Influencing Humanity
through thoughts, emotions, feelings, desires and actions.
If we take responsibility for our thoughts, emotions, feelings, desires and actions and look closely at
what we do, instead of instinct reacting without thinking. Having taken responsibility for our
actions we will then find that our mind will inspire us to do things differently. Self-conscious
Beings we are now fully aware. Now when we detach the inspiration we receive will be clear
insight into the situation. Receiving Divine inspiration, inspiring us now to act towards our new
course of action.
The Inspiration that we receive is Divine consciousness. It is guidance and direction given from the
God Force. This Divine consciousness is expressed in spirit as rays of Divine expression, of the
God Force. These Rays express themselves through colour, vibration and sound. The rate of
vibration determines the colour which may be seen or sound which may be heard.
These coloured rays of Divine consciousness find their way through the cosmic planes of
consciousness, down through the dimensions, until they find their place and dimension of
expression. It is at this point that these rays need to be directed to the appropriate destination. This
takes place with the help and guidance of the Ascended Masters. It is the Ascended Masters who
guide and direct the inspired thoughts expressed from God in spirit, in the form of coloured rays of
Divine consciousness. They guide and direct the overall consciousness of humanity which exists of
their collective, thoughts, emotions, feelings and desires. They also allow for free will, however, or
the choice to allow their will to become God's will.
The fallen ones will try to manipulate humanity's path the enlightenment, through confusion. Games
of mind control come into play such as brain washing, emotional control, blackmail and fear. These
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pressures can be relieved, however, by having faith. When we seek guidance, direction, help and
protection from God, we will also receive guidance and direction from the Ascended Masters. Not
only do they guide and direct humanity's overall Consciousness, but they also have students under
their guidance and direction. Giving personal assistance to these students will help to set them free
from their planet karma as well as their individual personal karma.
In doing so, each student under their guidance becomes one of their Brotherhood. Through self
awareness and self realisation, they can be guided and directed to return home to the world of spirit.
[where they and we all originated.]
Having overcome all the pressures and influences inflicted upon humanity and society, created by
humanity, these Students, are now ready to become Ascended Masters. Now though unconditional
love they will learn from God and will be under Gods guidance and direction to return through all
the Cosmic Planes of consciousness, back to God.
Once they have returned the world of spirit they will guide and direct the rest of humanity to follow
in their footsteps. For this is the true act of unconditional love, 'for what we have gained we then
freely give to others unconditionally, passing on gained wisdom from the Ascended Masters under
their guidance and direction of the Will, Love and Wisdom of God.
There is great hope. Many find their way back home to the Spirit world to join with God. Under
God's direction they help those seeking answers with inspiration. Self awareness and self realisation
then breaks free of the pressures and influences which holds us bound to a physical world, a world
of matter of which planet earth forms part.
So Who are the Masters and Where do They Come From?
Sanat Kumara, otherwise known as the "Ancient of Days", one of the Spirits before the throne of
God, incarnated in Spirit. He came down to our dense physical planet "Earth" where he has
remained ever since to guide us back home.
Due to the purity of this Being Sanat Kumara has never taken on a physical body but has remained
in his etheric body. He is the Holy Ghost reflecting both the Spirit mind of God and also the mind
of humanity. In this role of 'duality' he is under the direction of God.
Sacrificing his position as part of the Trinity of God, Sanat Kumara came down to planet Earth to
oversee the evolution of the Divine Plan and the growth of humanity.
The Masters otherwise known as the "White Brotherhood", "Masters of Wisdom", "Masters of the
Rays" or the "Ascended Masters" represent all levels of consciousness of Sanat Kumara.
Their role within the Divine Plan is to be guided by Sanat Kumara and to give individuals the
guidance they seek in their spiritual journey. These Beings have completed their spiritual journey
such as the one humanity is presently pursuing. They too have experience personal challenges and
struggles and have eventually mastered their learning. Once Masters, these Beings became
devotional to God, giving up their own will power in order to serve Sanat Kumara and the Divine
Plan of God. Together Sanat Kumara and the Masters form a portion of the Government which
serves God.
In his duality, Sanat Kumara connects both Heaven, also known as Shamballa and Earth. It is
through Sanat Kumara that God is able to know the state of awareness of humanity. All interaction
through thought, expression and action are magnetically absorbed in Sanat Kumara's aura and felt in
Heaven. In response, God directs His Will down to earth through Sanat Kumara and the Masters.
This expression of the Spirit mind of God is in the form of coloured rays. The law of attraction then
determines where the coloured rays are directed and the Masters individually guide and direct these
rays.
When an individual becomes aware of the Masters and their influence, this individual will receive
personal guidance. The Master who will guide and direct this individual will reflect the same state
of consciousness of the learning required by the individual.
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Humanity as a whole, has been concerned with the self for so long that now they are in need of
guidance and direction in order to realise their true Spiritual nature. Long ago they separated
themselves from their Father God and now through unconditional love and wisdom, God will lead
us back home, giving us guidance and direction through Sanat Kumara and the Masters, and the
Divine Plan.
Love and Light
Kuthumi
Copyright April 1993 Universal Lodge Publishing
Reprinted with the kind permission of Reflection magazine.
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The Ascended Masters(and Their Purpose in the Divine Plan)
by Kuthumi
A great event occurred approximately eighteen million years ago. One of the Spirits before the
throne of the Universal Spirit took physical incarnation under the form of Sanat Kumara, known as
the "Ancient of Days", became the Lord of the World. He came down to our dense, physical planet
Earth and has remained with us ever since.
Due to the purity of this Being, Sanat Kumara has never taken a physical body, but has always
functioned in his etheric body. he is the direct reflection of the Holy Ghost, that great entity who
lives, breathes and has functioned throughout the evolutions on this planet, holding us within his
aura and magnetic sphere of influence.
He is the great sacrifice who left the glory of the high places for the sake of the evolvement of
Humanity. he is the silent watcher and functions on a higher plan of consciousness, as the overseer
of the Divine Plan of Planet Earth.
With the Ancient of Days also came a group of highly evolved entities who represented his own
individual Karmic group, embodying the forces emanating from the higher chakras (Head, Heart
and Throat centres) of Sanat Kumara.
These Beings came in with Sanat Kumara to form focal points of planetary force for Planet Earth,
helping the development of the Great Plan and for the self-conscious unfoldment of all life. These
beings are known under various names such as the Masters of Wisdom; the White Brotherhood; the
Masters of the Rays and the Ascended Masters.
These Masters are representative of Beings who have triumphed over a world of matter and who
have achieved their goals, in the same way we, as individuals, are achieving their spiritual growth
today.
For these Beings to achieve their goals and attain their mastership roles, each has had to live on this
physical plane, similar to or on planet Earth. Their task was to overcome the desires of the personal
Self and, in devotional love, sacrificing the Self to serve Sanat Kumara and the Divine Plan of the
Universal Spirit. In order to show us the way back home, these Beings needed to prove they could
undergo every struggle, trauma and danger as well as experience feelings of sorrow, pain and
hopelessness that all individuals, here on Earth, will experience. Only when they had fought and
conquered every negative situation could they achieve their goal and attain their position as a
Master.
These Masters, together with Sanat Kumara as the Holy Ghost, form only a portion of the
Government serving the Universal Spirit, called the Masters of Wisdom, or the Hierarchy of god.
Acting from Love, these Masters are in harmony with the Heart of the Universal Spirit. On the other
hand, Sanat Kumara is the personal representative of the Spirit Mind of the Universal Spirit and, as
such, is the connecting influence of the Will of Heaven, as Shamballa, to the Planet Earth. It is
through Sanat Kumara that God is aware of the Consciousness of Humanity. The interaction of
thought, expression and action on the Planet Earth are magnetically absorbed in aura of Sanat
Kumara and immediately felt in Heaven.
Consequently, the Universal Spirit will direct his Will down to Earth, which is expressed through
the coloured Rays, the expression of the Spirit Mind of the Universal Spirit. Each Master will be in
harmony with and will exist of the same vibration as one of these Rays of Consciousness which he
will draw to himself through the Law of Attraction. The Masters will then work with these coloured
Rays by directing them to be absorbed by the Planet Earth, guiding and influencing Humanity to
fulfil the Divine Plan.
In the beginning, our separation was caused by the individual wanting to express themselves. Life
was given from the Universal Spirit, the Creator, and then given birth into the World of Matter by
their Mother, the Goddess. Today we continue to be blinded to our spiritual nature by the battle of
the self-conscious Being with itself, thinking only of the Self.
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It is the Universal Spirit's Divine Plan for all individuals to be guided home. When the individual
begins to search for answers on their spiritual path, the Masters and Sanat Kumara, serving the Will,
Love and Wisdom of the Universal Spirit, will guide and direct us back home.
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To Be Deserving of Love
by KUTHUMI
TO BE DESERVING IN LOVE WE MUST LOSE OUR FEAR OF LOVE.
In this day and age in which we live, it is sad to see that there are still people who fear Love.
You might ask: Why should this be so? After all, we are beings created from an act of Love, in
Love, from Love and of Love. from
Therefore as a product of Love, we should always act from Love and express our Love towards
others. However, if we engage in an act of Love and we are conditional in our actions then, we are
creating those conditions in a selfish act and only seeking self-fulfilment through self-indulgence.
This type of expression of Love will always leave both partners unfulfilled, confused and unhappy.
Both partners will find that self satisfaction is short-lived, unfulfilling and emotionally draining.
When one has never really known what it is like to experience love or has been hurt in previous
relationships, it is easy to fear love when it is shown. At that point there is scepticism and no trust.
There also exists a fear of vulnerability when anyone tries to reach out. When two lovers are in an
act of love, they need to be connected with their heart and not with their mind.
The mind will feel the insecurities and feel challenged. Whenever the mind feels a challenge it
seeks answers in order to avoid feeling confronted with the truth. The mind is masterful at
separating itself from the truth and instead seeks justification for having its insecurities. It looks at
the many ways to avoid its personal challenges by using reverse psychology. Instead of, I might be
doing something wrong, it prefers look at what they are doing to me and how angry they make me
feel.
The mind can be very cunning and in actions of love, the mind can be obsessed with selfsatisfaction, self-fulfilment and self-gratification.
TO LOVE SOMEONE MEANS TO LET GO OF THE FEAR OF LOSING SELFCONTROL. IT IS ALSO ABOUT FEELING VULNERABLE WITH EACH OTHER AND
TO FEEL LOVE WITHIN YOUR HEART. IT IS THEN YOU LOSE YOUR HEART TO
ONE ANOTHER.
When you fall in love and experience love within your heart, your thoughts are preoccupied with
thoughts of your partner. With your thoughts now, no longer about self, but revolving around your
partner and the joy you feel when you share their company, some feel that they are losing their
independence. More importantly, they feel they are losing control. This is the greatest fear for most
people.
Selfless actions in this time will be the reason for the attraction and not what our minds will lead us
to believe - independence or control.
Letting go of the control, however, leaves you feeling vulnerable, with all your insecurities exposed.
Once both partners have shared their insecurities with the other, greater intimacy has been gained
and will bond both partners. This will result in a love shared at a deeper level and the development
of a stronger relationship. Knowing that your partner has allowed themselves to become vulnerable
to you and expose their feelings and fears, a very special love will develop at a much deeper level.
This, in turn, will give you confidence, self-esteem and self-worth.
Unfortunately, however, the minds favourite tool Reverse Psychology, turns the whole situation
back to front. The fear of exposing your insecurities and feeling vulnerable will highlight
independence as being the initial attraction for your partner and therefore control the means of
achieving the result, will be reinforced.
Remember that life will promote growth through love. Never be fearful that you may be hurt. Trust
in life and in love and through experience and understanding, you will receive endless love and
wisdom.
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It is better to have gained in life and love than to have never experienced life and love for fear of
being hurt.
In this life, there is more to gain in love, experiencing it to the full with all its highs and lows, than
there is when you try to control your journey. This limits the joy, excitement and love you bring
into your life for fear of losing your self control.
If we remember to trust in life and in love, we always find there are many who will come to help us
when we are in need of support. They will share their love and their wisdom with us to get through
it.
On the other hand, if we decide to keep self-control, we will always struggle, refusing help from
others when we need it and wanting to do every thing for ourselves. We will find that life will
continue to teach us, however, we will only be able to learn from ignorance and repeat our mistakes
over and over , making this life a very harsh journey.
For this reason, there is a great need to let go of the mind which always wants self-control. It will
always keep you separate from the heart, not allowing you to experience feelings love, in your
heart.
It is only when you feel love within your heart, that both yourself and your partner may merge
together in love, of love and from love.
HOW WE ALL GAIN OUR INSECURITIES FROM OUR CHILDHOOD, THE FIRST
SEVEN YEARS OF OUR LIFE.
As a child grows up, it will react when it is not receiving Love from its parents or others, only
because it has come into our world as a product of Love and having a need to receive Love for selfworth. This will then reflect in its ability to have Self-Confidence, Self-Esteem and Self-worth.
The child will only know how to give towards others from the exampleset by the parents for the
child. If the parents are always thinking about themselves and ignoring their children, the child then
becomes very demanding, self -willed, and selfish for its needs of Love are not being met, in some
cases, even angry and violent.
The child isgrieving and always wants to react and lash out at others. Basically, it is letting
everyone know it is hurting. These are actions of the extrovert.
If the child hurts when it is not receiving Love and it withdraws within itself it may become shy and
introverted . This child will become self-conscious and will seek attention, fearful of others learning
of its insecurities. These are the actions of the introvert.
Both the Introvert and the Extrovert will feel insecure because they are not fulfilling their need to
feel the love they are seeking. This love would give the child an inner strength to deal with any
situation in Life.
They also feel sensitive to their hurts, which stir and arouse their emotions and make them moody,
emotionally unstable and angry. They feel challenged dealing with their feelings, creating
disharmony within themselves. The way they resolve this challenge is by pushing their hurt feelings
aside or by ignoring them. Alternatively, they may seek a world of escape and withdraw into
themselves.
The moods and emotions which have stimulated their feelings of hurt, within the heart, resulting in
anger both aimed at both themselves and others has also brought about confusion and made them
more self -conscious. This has only come about because of their inner need to receive Love. When
this need is not met, they will become insecure, emotionally unstable and they will want to express
their feelings of hurt.
This will happen whenever their need for Love is feeling challenged. They will feel hurt, stirred up
by emotions and confusion. If they dont deal with these feelings, emotions and confusion by
communication with others, express ing what ails them, it will then eat away at them making them
even more angry, emotional and hurt.
AS THE CHILD GROWS AND BECOMES AN ADULT
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The child may grow up in denial of its fears and insecurities, and may continue to ignore, escape or
push aside a need to deal with these situations. However, these feelings an emotions will not go
away.
These people can often become self-destructive. They continue to react, believing they have been
rejected and they continue to withdraw. Feelings of sensitivity continue to elevate and now those
feelings are hypersensitive.
At different times, they will continue to protect their feelings by putting up walls, thereby cutting
off their feelings and continuing to choose self-denial to protect themselves further from
vulnerability.
They are not very happy any more, knowing their insecurities are the problem. To make themselves
feel better they try to gain acceptance from others, or try to become someone different by adopting
multi-personalities. Either they blame and judge themselves harshly in whatever they undertake,
constantly punishing themselves, or they seek justification and lash out at others. The other
alternative is the world of escape through imagination or fantasy.
In doing so, they create an illusion of how they would like their world to be, but find they withdraw
more and more from reality, find it harder and harder to face their personal challenges and
insecurities.
Feeling insecure, they will be feeling unloved and lacking in self worth, becoming totally selfish.
They will be seeking to express themselves in their love-making, seeking self-indulgence, selfsatisfaction and self-fulfilment in their sexual desire.
They are hurting, they are insecure and angry and their efforts to conceal this hurt will be shown by
actions of shutting out people in their personal lives or becoming withdrawn.
Their feelings of hurt are now a major part of their life that keeps coming to the surface to be denied
time and time again, creating more and more stress in their lives. This happens every time that
personal challenges and insecurities come up reacting to their feelings of hurt each time.
YOU HAVE THE POWER TO CHANGE THE WORLD AS YOU SEE IT.
We can learn to deal with our feelings of hurt, our moods and emotions and confusion, all of which
cause stress and anxiety.
Communication is our outlet for releasing pressures that build up from personal challenges we
continue to ignore. We need to understand why we feel the way we do and by communicating what
we feel, we can reach out to each other, developing trust between one another. In this way, we will
then create intimacy with those people we are communicating.
Once we have chosen our partner, relatives, friends or those who we feel we can trust to
communicateour inner most thoughts, feelings and Desires in confidence, we will then find that we
create a special bond with these people.
You will find that this sharing will increase their willingness to help and support you and they will
share their wisdom and experience in return.
What we learn then is that we are developing trust. The second interesting point we learn then is
that from the sharing of our fears and insecurities which have brought us down, will develop a very
strong relationship based on love and vulnerability. Your confidant will feel a very special
closeness with you for this sharing and also feel greater respect for someone who can communicate
their inner most fears and insecurities.heart, you will also receive a lot of respect
The more we learn to let go of the control which eventually brings us down, with those close to us,
the more we will feel able to communicate at deeper levels with others, with whom we meet
everyday.
We will then feel strengthened by the bond of Love that we have for each other, increasing our
feelings of self-worth, self-esteem and self-confidence and being able to tackle everyday situations
in life. At that point, our world begins to change and we will begin to see the world as a beautiful
place because we feel happy, contented and loved.
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TO GIVE IN LOVE IS TO RECEIVE IN LOVE. WE WILL RECEIVE IN THE SAME
STRENGTH, THAT WE GIVE
If we act from the heart, in actions of love, we will then find we will not feel separate from our
partner. Instead, we will feel the love that our partner is expressing towards us, within our heart. We
then feel so good and the physical feeling becomes so intense that we reach out to them again in
return.
We will find that we are not just making love to our partner, to receive through self-satisfaction,
self-fulfilment and self-gratification, but we are also feeling in our heart, love for our partner. This
feeling heightens and intensifies the physical feelings, not only for ourselves but also for our
partner.
So, we find that, as we reach out to each other, acting from our feelings of love, within our heart,
we will merge
Love and Light
Kuthumi.
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A Multidimensional Universe
by Drunvalo Melchizedek

All dimensional levels of this world are here and present right now and interlinked. The key
word here is wavelength. Wavelength is the key to the entire universe. We live in a reality
created solely by wavelength. The wavelength of our third-dimensional world is 7.23
centimeters. That is, the average length of all objects in this dimension, if you were to
measure them, would be 7.23 centimeters.
Dimensions are separated by wavelength much as the notes are on a musical scale. Each
tone on the scale sounds different because of its wavelength. It is also the same as changing
channels on your TV. When you operate the remote, you are tuning to different wavelengts.
Each dimension is also separated from the others by a 90 degree rotation. If you could
change wavelengths and rotate 90 degrees, you would become invisible. You would
disappear from this world and reappear in whatever dimension you were tuned to.The
images you see looking out from your eyes would change according to the wavelength of
the world you had entered. This planet has many different worlds; They are all here, but our
consciousness is tuned to one particular wavelength. Meanwhile, we literally exist on all
dimensional levels and our experience on each level is completely different.
The key to understanding how to move from one dimensional level to another begins with
locating the form of a star tetrahedron, which is the basis of an amazing entity called the
Merkaba.
The earth was originally a sixth dimension planet. Because of the drama being played out
here it fell to the third dimension and people became stuck here as the law of karma took
over. The sixth dimension is Christ consciousness and also sacred geometry. Our earth was
created through sacred geometry which manifests in nature as six sided objects like
snowflakes and crystals. A crystal is the White Christ Light in solid form. The Gods also
used light and sound to create.
Those living in the third dimension can easily access the fifth dimension which is one of
thought and is considered the mental plane. Now that we are moving through the fourth
dimension of emotions and control issues, we can easily reach into the sixth dimension of
Christ consciousness.
The process of ascension is raising our consciousness so our higher self can descend and
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enter our body. This is when we become complete beings able to access all realms. Jesus
accomplished this when he manifested the Christ consciousness. In this new age we will all
become Christ's as we will be able to teach into the higher realms. This is possible now for
those who open their heart to the Christ energies. This is what the six pointed Star of David
represents, it's the merging of spirit into matter. The down pointing triangle is spirit and the
triangle pointing up is matter. When the two meet we become complete beings. The number
seven is spirit descending into matter, the point within the Star of David.
The eight dimension is where the galactic council resides. They are the ones who make the
decisions on how our galaxy is run. Their ships are invisible to us because they vibrate at
such a high frequency. When they lower their frequencies we are able to see them. When we
raise our frequencies to a higher level we will be able to walk and talk with the masters as
we will be part of them.
The spirit of the seventh dimension descends to the sixth where it encompasses the Christ
energy. Then it descends to the fifth or the dimension of thought. After that it moves to the
fourth or the dimension of emotion. (e-motion- enrage in motion0> Then if manifests in the
third or physical dimension. that is why everything happens in the astral first and that is how
we create with our thoughts. Your spirit, your thoughts and your emotions need to be healed
first in order to stay healed in the third dimension.
Some ways to heal yourself of past emotional trauma from this life and past lives is to put
yourself in a triangle, inside a circle, and ask your guides and your higher self to release all
negative energy patterns from your space. After that, picture yourself in a thick solid White
Christ Light Bubble. Invite your higher self, your intuition and your subconscious inside this
bubble, picture them in a triangle (trinity). Then use your mind to create the reality you
would like to live in. Now ask your higher self, your intuition and your subconscious to
move your consciousness into the pattern of this new reality. thank them for their help.
It's important to create a sacred space for yourself that you can retreat to every day. This
could be a place in your mind, your home or apartment or your room. Make this space as
peaceful and loving as possible. This gives you a sanctuary to retreat to when life becomes
too hectic. This is the secret to remaining balanced as the earth continues through it's
birthing process.
I create my sacred space by putting myself in a bubble of White Christ Light and then filling
it with the pink light of love. I then see this rose pink light flowing through my body and
filling every cell. Then I create a dome for my house and yard and fill that with the pink
light of love. I find music very relaxing so I include that n my sacred space. We're all
different, so create your space any way that feels good to you. May you walk in the light and
love of God. So be it!
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The MER-KA-BA Meditation(The Teaching on: Christ Spherical Breathing)
By Drunvalo Melchizedek
(Transcribed by Gabriel Hettes (HettesG@darden.gbus.virginia.edu) 21 Dec 94 )
Like the sun, we must breath, radiating out to all life. And from all life we will receive our manna.
Begin by creating a place in your home that is used only for this meditation. Make a space where no
one will walk through or disturb you, possibly in your bedroom. A small altar with a candle and a
cushion or pillow to sit upon may be helpful. Make this place holy. It is here that you will learn to
create the MER-KA-BA around your body and make conscious contact with your higher self.
Once each day, enter into this meditation, until the time comes when you are a conscious breather,
remembering with each breath your intimate connection with God.
To begin the meditation, first sit down and relax. Let the worries of the day go. Breathe
rhythmically and shallow. Be aware of your breath and relax. When you feel the tension begin to
fade, begin to open your heart. Feel Love. Feel Love for all life everywhere. Continue to breathe
rhythmically, being aware of your breath, and feel the Love moving through your spirit. When the
FEELING of love is in your beingness, you are ready to begin to move towards the experience to
the MER-KA-BA. Without this Love, no amount of knowledge will create the MER-KA-BA. To
the degree you are able to Love, will be the degree you will be able to experience the MER-KA-BA.
The following is an overview of the meditation to reach the MER-KA-BA. There are seventeen
breaths to reach completion. The first six are for balancing of the polarities within your eight
electical circuits, and , also, for the cleansing of these circuits. The next seven, which are quite
different, are to reestablish the proper pranic flow through your body, and to recreate Spherical
Breathing within your body. The fourteenth breath is unique unto itself. It changes the balance of
pranic energy within your body from third dimensional to fourth dimensional awareness. The last
three breaths recreate the rotating fields of the MER-KA-BA within and around your body.
The Instructions:
The following instructions will be broken down into four areas: MIND, BODY, BREATH and
HEART
FIRST BREATH: Inhale
HEART: Open your heart and feel love for all life. If you cannot do this, you must at least open to
this love as much as is possible for you. This is the most important instruction of all.
MIND: Become aware of the male tetrahedron (the apex facing up to thge sun, the point facing to
the front for male, the point to the back for females) filled with the brilliant white light surrounding
your body. Visualize it the best you can. If you cannot visualize it, sense or feel it surrounding you.
BODY: At the same moment of inhalation, place your hands in the mudra of your thumb and first
finger touching. Remember, lightly touch your fingers, and do not allow your fingers to touch each
other or any other object. Keep your palms facing up.
BREATH: At this same moment, with empty lungs, begin to breath in a complete yogic manner.
Breathe through your nostrils only, except at certain places which will be described. Simply put,
breath from your stomach first, then your diaphragm, and finally your chest. Do this in one
movement, not three parts. The exhale is completed either by holding the chest firm and relaxing
the stomach, slowly releasing the air, or by holding the stomach firm and relaxing the chest. The
most important aspect is that this breathing must be rhythmic. Begin by using seven seconds in and
seven seconds out, but as you get familiar with this meditation, find your own rhythm. The
following instructions for a complete Yogic Breath are from "the Hindu-Yogi Science of Breath" by
Yogi Ramacharake. Perhaps this description will be helpful.
Breathing through the nostrils, inhale steadily, first filling the lower part of the lungs, which is
accomplished by bringing into play the diaphagm, which descending exerts a gentle pressure on the
abdominal organs, pushing forward the front walls of the abdomen. Then fill the midddle part of the
lungs, pusing out the lower ribs, breastbone and chest. Then fill the higher portion of the lungs,
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protruding the upper chest, thus lifting the chest, including the upper six or even pairs of ribs. At
first reading it may appear that this breath consists of three distinct movements. This, however, is
not the correct idea. The inhalation is continuous, the entire chest cavity from the lowered
diaphragm to the highest point of the chest in the region of the collar bone, being expanded with a
uniform movement. Avoid a jerky series of inhalations, and strive to attain a steady continuous
action. Practice will soon overcome the tendency to divide the inhalation into three movements, and
will result in a uniform continuous breath. You will be able to complete the inhalation in a few
seconds after a little practice.
Exhale quite slowly, holding the chest in a firm position, and drawing the abdomen in a little and
lifting it upward as the air leaves the lungs. When the air is entirely exhaled, relax the chest and
abdomen. A little practice will render this part of the exercise easy, and the movement once
acquired will be afterward performed almost automatically.
FIRST BREATH: Exhale
HEART: Love
MIND: Become aware of the female tetrahedron, (apex pointing to the earth, point facing to the
back for males, point facing to the front for females), also filled with the brilliant white light
BODY: Keep the same mudra.
BREATH: Do NOT hesitate at the top of the inhalation to begin the exhalation. Exhale quite
slowly, approximately seven seconds, in the Yogic manner. When the air is out of the lungs,
without forcing, relax the chest and abdomen and HOLD the breath. When you feel pressure to
breathe again, after about five seconds or so, then do the following:
MIND: Be aware of the flat equilateral triangle at the top of the female tetrahedron located in the
horizontal plane that passes through your chest at the sternum. In a flash, and with a pulse like
energy, send taht triangular plane down through the female tetrahedron. It gets smaller as it goe
down and pushes out the tip or apex of the tetrahedron all the negative energy of the mudra or
electrical circuit, a light will shoot out of the apex toward the center of the Earth. The Mind exercise
is performed along with the following BODY movements.
BODY: Move your eyes slightly toward each other, or, in other words, slightly cross your eyes.
Now bring them up to the top of their sockets, or in other words, look up. Also, this looking up
motion should not be extreme. You will feel a tingling feeling between your eyes in the area of your
third eye . You can now look down to the lowest point you can, as fast as you can. You should feel
an electrical sensation move down your spine. The MIND and BODY must coordinate the above
mental exercis e with the eye movements. The eyes look down from their up position at the same
time the mind sees the triangular horizontal plane of the female tetrahedron move down to the apex
of the female tetrahedron. This combined exercise will clean out the negative thoughts and feelings
that have entered into your electrical system. Specifically, it will clean out the part of your electrical
system that is associated with the particular mudra you are using. Immediately upon pulsing the
energy down your spine, you change mudras to the next one and begin the entire cycle over again.
The next five breaths are a repeat of the first breath with the following mudra changes:
Second breath mudra: Thumb and second finger together Third breath mudra: Thumb and third
finger together Fourth breath mudra: Thumb and little finger together Fifth breath mudra:
Thumb and first finger together (same as first breath) Sixth breath mudra: Thumb and second
finger together( same as second breath)
The first part, the first six breaths, the balancing of the polarities, and the cleansing of your
electircal system is now complete. You are now ready for the next part, the next seven breaths.
Here an entirely new breathing pattern begins. You do not need to visualize the star tetrahedron at
this time. Only the tube that runs through the star, from the apex of the male tetrahedron above your
head to the apex of the female tetrahedron below your feet, needs to be seen and worked with. This
extends one hand length above your head and one hand length below your feet. The diameter of
YOUR tube will be the size of the hole formed by YOUR thumb and forefinger touching.
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BREATH NUMBER SEVEN: Inhale
HEART: Love. There is another refinement here that can be used after you have perfected this
meditation. It will be discussed in class.
MIND: Visualize or sense the tube running through your body. The instant you begin the seventh
inhale, see the brilliant white light of the prana moving down the tube from the top and up the tube
from the bottom at the same time. This movement is almost instantaneous. The point where these
two light beams meet within your body is controlled by the mind and is a vast science known
throughout the universe. In this teaching however, we will only be shown what is necessary , that
which will take you from third to fourth dimensional awareness. In this case you will direct the two
beams of prana to meet at your navel, or more correct, within your body at navel level, inside the
tube. The moment the two beams of prana meet, which is just as the inhale begins, a sphere of white
light or prana is formed at the meeting point about the size of a grapefruit centered on the tube. It all
happens in an instant. As you continue to take the inhale of the seventh breath, the sphere of prana
begins to concentrate and grow slowly.
BODY For the next seven breaths use the same mudra for both inhale and exhale, the thumb, first
and second touching together palms up.
BREATH: Deep rhythmic Yogic breathing, seven seconds in and seven seconds out. There is no
holding of the breath from now on. The flow of prana from the two poles will not stop or change in
any way when you go from inhale to exhale. It will be a continuous flow that will not stop for a
long as you breath in this manner, even after death.
SEVENTH BREATH: Exhale
MIND: The prana sphere centered at the navel continues to grow. By the time of the full exhale, the
prana sphere will be approximately eight or nine inches in diameter.
BREATH: Do not force the air out of your lungs. When your lungs are empty naturally,
immediately begin the next breath.
EIGHTH BREATH: Inhale
HEART: Love.
MIND: The prana sphere continues to concentrate life force energy and grow in size
EIGHT BREATH: Exhale
MIND: The prana sphere continues to grow in size and will reach maximum size at the end of this
breath. This maximum size is different for each person. If you put your longest finger in the center
of your navel, the line on your wrist defining your hand will show you the radius of the maximum
size of this sphere for YOU. This sphere of prana cannot grow larger.
NINTH BREATH: Inhale
MIND: The prana sphere cannot grow larger, so what happens is the prana begins to concentrate
within the sphere. The visual appearance is that the sphere grows BRIGHTER.
BREATH: Sphere grows brighter and brighter as you inhale.
NINTH BREATH: Exhale
BREATH: As you exhale, the sphere continues to grow brighter and brighter.
TENTH BREATH: Inhale
MIND: About half way through this inhale, as the sphere continues to brighter, the prana sphere
reaches critical mass. The sphere ignites into a sun, a brilliant blinding ball of white light. You are
now ready for the next step.
TENTH BREATH: Exhale
MIND: At the moment of exhale, the small sphere two hand lengths in diameter bulges to expand.
In one second, combined with the breath talked about below, the sphere expands quickly out to the
sphere of Leonardo, out at your finger tips of your extended arms. Your body is now completely
enclosed within a huge sphere of brilliant white light. You have returned to the ancient form of
spherical breathing. However, at this point, this sphere is not stable. You MUST breath three more
times to keep the sphere stable.
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BREATH: At the moment of exhale, make a small hole with your lips and blow out your air with
pressure. As you feel the sphere begin to bulge, all within the first second of this exhale, let all of
your air out rapidly. The sphere will expand at that moment.
PART3: ELEVENTH, TWELFTH and THIRTEENTH BREATH: Inhale and Exhale
MIND: Relax and just feel the flow of the prana flowing from the two poles and meeting at the
navel and then expanding out to the large sphere
BREATH: Breath rhythmically and deep. At the end of the thirteenth breath you have stabilized the
large sphere and are ready for the important 14th breath.
THE FOURTEENTH BREATH
HEART: Love
MIND: On the inhale of the 14th breath, at the very beginning of the breath, move the point where
the two beams of prana meet from the navel to the sternum, the fourth dimensional chakra. The
entire large sphere, along with the original sphere, which is also still contained within the large
sphere, moves up to the new meeting point within the tube. Though this is very easy to do, it is an
extremely powerful movement. Breathing from this new point within the tube will inevitably
change your awareness from third to fourth dimensional consciousness, or from earth consciousness
to Christ consciousness. It will take awhile, but as I have said , it is inevitable.
BODY: This mudra will be used for the rest of the meditation. Place the left palm on top of the right
palm for males and the right palm on top of the left palm for females. It is a mudra that relaxes.
BREATH: Rhythmic breath and deep. However, if you continue to breathe from your Christ center
without moving on to the MER-KA-BA, which is what is recommended until you have made
contact with your Higher Self, then shift to a shallow breath. In other words, breath rhythmically
but in a comfortable manner where your attention is more on the flow of energy moving up and
down the tube meeting at the sternum and expanding out to the large sphere. Just feel the flow. Use
your feminine side to just be. At this point don t think, just breath, feel and be. Feel your connection
to All Life through the Christ Breath. Remember your intimate connection with God.
The Mer-Ka-Ba, The Vehicle Of Ascension
The Last Three Breaths
You are asked not to attempt this FOURTH PART until you have made contact with your Higher
Self, AND your Higher Self has given you permission to proceed. This part is to be taken seriously.
The energies that will come into and around your body and spirit are of tremendous power. If you
are not ready, you could hurt yourself. If your Higher Self gives you permission to enter into the
MER-KA-BA, then don t fear, for you will be ready.
FIFTEENTH BREATH: Inhale:
HEART: Love
MIND: Be aware of the whole star tetrahedron. Realize that there are three whole star tetrahedrons
superimposed over each other. One is the body itself, and is locked in place and never, except under
certain conditions, moves. It is placed around the body according to maleness or femaleness. The
second whole star tetrahedron is male in nature, it is electrical, is literally the human mind and
rotates counter-clockwise relative to your body looking out, or to put it another way, it rotates
toward your left side. The third whole star tetrahedron is female in nature, is magnetic, is literally
the human emotional body and rotates clockwise relative to your body looking out, or to put it
another way, it rotates toward your right side.
To be clear, we are not telling you to rotate the male tetrahedron one way and the female the other
way. When we say rotate the whole star tetrahedron, we mean the whole thing.
On the inhale of the fifteenth breath, as you are inhaling, you will say to yourself, in your head, the
code words, EQUAL SPEED. This will tell your mind that you want the two rotatable whole star
tetrahedrons to begin spinning in opposite directions at equal speeds at the time of the exhale.
Meaning that for every complete rotation of the mind tetrahedrons, there will be a complete rotation
of the emotional tetrahedrons.
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BODY: Continue the mudra of the folded hands from now on.
BREATH: Breath Yogic and rhythmically an deeply again, but only for the next three breaths, after
that return to the shallow breathing.
FIFTEENTH BREATH: Exhale
MIND: The two sets of tetrahedrons take off spinning. In an instant, they will be moving at exactly
one third the speed of light at their outer tips. You probably will not be able to see this because of
their tremendous speed, but you can feel it. What you have just done is to start the MOTOR of the
MER-KA-BA. You will not go anywhere, or have an experience. It is just like starting the motor of
a car, but having the transmission in neutral.
BREATH: Make a small hole with your lips just like you did for breath Number Ten. Blow out in
the same manner, and as you do, feel the two sets of tetrahedrons take off spinning.
SIXTEENTH BREATH: Inhale
MIND: This is the most amazing breath. On the inhale, as you are inhaling, say to yourself, in your
head, THIRTY-FOUR - TWENTY-ONE. This is the code to your mind to spin the two sets of
tetrahedrons at a ratio of 34-21. Meaning the Mind tetrahedrons spinning to the left will go around
34 times while the emotional tetrahedrons spinning to the right will go around 21 times. As the two
sets speed up the ratio will remain constant.
BREATH: Breathe rhythmically and Yogic.
SIXTEENTH BREATH: Exhale
MIND: As you let out the breathe, the two sets of tetrahedrons take off from their one third speed of
light setting to two third speed of light in an instant. As they approach two thirds speed of light
speed a phenomena takes place. A disk about 55 feet in diameter forms around the body at the level
of the base of the spine. And the sphere of energy that is centered around the two sets of
tetrahedrons forms with the disk to create a shape that looks like a FLYING SAUCER around the
body. This energy matrix is called the MER-KA-BA. However, it is not stable. If you see or sense
the MER-KA-BA around you at this point, you will know it to be unstable. It will be slowly
wobbling. Therefore Breath Number Seventeen is necessary.
BREATH: Same as breath 16, make a small hole in your lips, and blow out with pressure. It is at
this point that the speeds increases. As you feel the speed increasing, let out all your breath with
force. This action will cause the higher speed to be fully obtained and the MER-KA-BA to be
formed.
SEVENTEENTH BREATH: Inhale
HEART: Remember, unconditional love for all life must be felt through out all of this meditation or
no results will be realized.
MIND: As you breathe in, say to yourself, in your head, the code NINE TENTHS THE SPEED
OF LIGHT. This code will tell your mind to increase the speed of the MER-KA-BA to nine tenths
the speed of light which will stabilize the rotating field of energy. It will also do something else.
This third dimensional universe that we live in is tuned to 9/10 the speed of light. Every electron in
your body is rotating around every atom in your body at 9/10 the speed of light. This is the reason
this particular speed is selected.
BREATH: Breathe rhythmically and in a Yogic manner.
SEVENTEENTH BREATH: Exhale
MIND: The speed increases to 9/10 the speed of light and stabilizes the MER-KA-BA.
BREATH: Same as breath 15 and 16, make a small hole in your lips, and blow out with pressure.
As you feel the speed take off, let all your breath out with force. You are now in your stable and
Third dimensionally tuned MER-KA-BA. With the help of your Higher Self, you will understand
what this really means.
EIGHTEENTH BREATH:
This very special breath will not be taught here. You must receive it from Your Higher Self. It is the
breath that will take you through the speed of light into the fourth dimension. You will disappear
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from this world and reappear in another one that will be your new home for
awhile. This is not the end, but the beginning of an ever expanding
consciousness returning you HOME to your FATHER.
If you share this information with others, please make sure they have all the
knowledge leading to this understanding. If they cannot get to a workshop,
then let them see the videos of this workshop. If they cannot do that, then at
least lead them through with the photographs. If I can be of help in any way,
or if there is anything that is not clear, please give me a call or write.
In love and Service,
(signed) DRUNVALO
DRUNVALO MELCHIZEDEK c/o HUMMINGBIRD - FLOWER OF
LIFE WORKSHOPS - PO BOX 313 - Sedona, AZ 86339
A book that recaps Drunvalo's workshop is "Nothing in this book is true, but
it's exactly how things are" By Bob Frissell (ISBN 1-883319-01-3). Call 800870-1850 to order for $12.95
In love and light I release this meditation from the veil of secrecy to reside in
the light, I AM that I AM
Gabriel B'nai Elohim
SPIRITWEB ORG (info@spiritweb.org), http://www.spiritweb.org Webmaster
(webmaster@spiritweb.org)
==========================================================
June, 1997
Flower of Life - Live chat room!
There is a FOL chatroom at: http://www.spiritweb.org/cgi/spiritchat.cgi?
channel=FlowerOfLife
The password is "merkaba" It is for those already familiar with the Flower of Life and
the Merkaba. Meeting times are Wednesdays at 7pm PST and Saturdays at 10am PST.
Since it is so new, it is mostly a bulletin board for now, and as more people know of it,
it will be more like a live interactive chatroom.
The Flower of Life

as taught by Drunvalo Melchizedek
an introduction by Jeff Wein
Many of us have had some exposure to the branch of mathematics known as geometry. If we
learned it at all, we learned it as a system of axioms and proofs whereby certain relationships
between forms such as circles and triangles could be demonstrated. Thus taught, geometry seemed
to have little of the special spiritual nature that we associate with sacredness.
Most people, therefore, labor under a misconception about what makes for the sacred character of
Sacred Geometry. Two common ones are:
"Sacred Geometry is sacred because it describes certain shapes, such as the Golden Rectangle that
were often used in the design of "sacred" buildings such as temples, churches, and pyramids."
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"Sacred Geometry is sacred because the Ancients, in their lack of sophistication, ascribed
sacredness to certain geometric forms that possess what we sophisticated moderns call
mathematical "elegance"."
The true sacredness of Sacred Geometry lies elsewhere, however. All through the ages, all over the
planet, Sacred Geometry has been taught as a special understanding about the process of Creation.
However, as with many powerful spiritual teachings, this information was often kept occult
(hidden), passing from initiate to initiate within secret societies.
As we move through the evolutionary speed-up that is part of the birth of new levels of
consciousness, these teachings are now being brought into the light. What follows is the
briefest of explanations of this powerful spiritual teaching. If you are inspired to know more,
you will find resources at the end of this article that will lead you to a deeper and more
complete understanding.
"Sacred Geometry is the morphogenic structure behind reality, the emblem of reality
throughout the cosmos, underlying even mathematics. Most physicists and
mathematicians feel that numbers are the prime language of reality, but it is shape that
generates all the laws of physics. It is sometimes called the "language of light" and
sometimes the "language of silence". Sacred geometry is a language, a language through
which everything was created. The nature of sacred geometry is that it is absolutely
flawless, there are no accidents. It continues to unfold until the entire universe is created.
Every single part of it is interlinked with everything else. You can start at any point and
generate the whole language of creation."
The Process of Creation
Many creation myths (including the one we are most familiar with from the Hebrew bible)
state unequivocally that Spirit (God) created the manifested (wave-form) universes out of
Nothingness (also known as the Great Void). By what process does formless and eternal
Spirit create the myriad, changeful forms that we experience as manifested Creation?
According to Sacred Geometry, Spirit "moved" or "projected itself" in certain very simple
geometric patterns based on the sphere. From these "movements", certain geometric
relationships were established that served as the "template" from which all forms, all
dynamics, all processes, all mathematical relationship, even consciousness itself could be
"derived". We are forced here to use concepts (words) for a mysterious and ultimately
ineffable process that cannot be fully captured by our conceptions; nevertheless, the leftbrain knowing (words) combined with the right-brain knowing (the images themselves) can
enable us to understand, in a profound way, this process.
Sacred Geometry can be practiced as a science through which we learn to "see" how the
manifested universe reflects patterns which are "hidden" within the initial geometry of
creation, much as a child creates the image "hidden" in a series of numbered dots by
connecting them with a pencil. Through studying the initial creation geometries, we can find
ALL of the relationship upon which nature and consciousness are based.
Most fruit trees, for example, have both fruit and flowers whose "design" is clearly based on
the pentagon, just as crystal usually reflects some aspect of the cube, and galaxies reflect the
logarithmic spiral.
In other words, the geometries we see reflected in nature are not there because the world is
ultimately based on mathematics; rather, mathematics (and all other "modern" sciences")
work because the manifested worlds were created through geometry.
What's the Big Deal?
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If you accept, even provisionally, this understanding of the creation process, it is still hard to
see why anyone would want to "hide" this knowledge in occult fellowships. However, since
WE are "co-creating" the universe WITH God, if WE master these geometries, we can then
develop "powers" over the manifested worlds. The Hindus call these the "sidis", and they
include telekinesis, levitation, and, ultimately, inter-dimensional travel (ascension). Secret
societies therefore grew up around these teachings to safeguard their holiness and to keep
them from being abused by people who did not have the proper spiritual training.
The Flower of life
The geometric pattern made by nineteen interlocking circles
inscribed in a sphere, is known as the Flower of Life. The Flower
of Life, and patterns based on it known as the Tree of Life, the
Fruit of Life, and the Seed of Life have been found all over the
world, all through the ages, and in cultures which, as far as we
know, did not have contact, such as the ancient Egyptians and the
medieval Celts.
Everything that has ever been created or is in existence now was accomplished through
this pattern. Contained within the flower of life is everything. There isn't anything in the
universe and never will be that isn't manifested in that image. All languages, all laws of
physics, all biological life forms including all of us individually. The Flower of Lifesymbol is found in Egypt. It is depicted on the wall of a structure about 6000 years old,
located in one of the oldest temples ever discovered in Egypt. The image is called the
"flower of life" because its replica originates in a tree. Think of a fruit tree; as it grows, it
flowers and then fruits. The fruits fall, and each one is a thousand seeds, and each seed
has in it the image of the tree. Contained within the geometry of the flower of life is all of
creation.
Flower of Life workshop
A workshop will be held in Oslo in July.
The Hopi Prophecy, the Mayan Calendar, predictions by Nostradamus,
Edgar Cayce and others, much channelled material--all affirm that we are
on the threshold of an unprecedented event: a shift in consciousness to a
more loving and more light-filled way of being. What exactly is
happening, why now, and what is our role in it?
Discover the answers to these questions in the FLOWER OF LIFE
workshop. Through video presentations, guided meditations, toning and
chanting, exercises in Sacred Geometry, and more, you will encounter
fascinating material that will change your life. You will also learn the
Merkabah Meditation, a spiritual practice that will enhance your
effectiveness now and prepare you for the coming shift in consciousness.
This material is presented over two long weekends. The course fee ($444
for North America and Europe) covers sixty hours of class time and
includes a workbook, a study guide, and sacred geometry materials.
Topics covered in the workshop include:
UNREVEALED EARTH HISTORY. A disastrous experiment on
Atlantis 16,000 years ago caused a fall in consciousness. Yet, other events
on Atlantis have set the stage for the coming transformation.
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THE PROCESS OF CREATION, as revealed through Sacred
Geometry. The Flower of Life, usually represented as nineteen
interlocking circles, is the simple pattern through which all wave-form
universes come into manifestation.
EGYPTIAN MYSTERIES. Occult schools in Egypt used the Pyramids and other sacred
sites to master the secrets of inter-dimensional travel. The teachings of the Right Eye of
Horus, explained in the workshop, have only been taught once before on earth.
THE MERKABAH. Subtle energy fields around the body can be activated through a
special form of meditation. You can develop mastery over third-dimensional reality and
access to higher dimensions.
CETACEAN CONNECTIONS. Millions of years ago, cetacean cultures came to earth
from other planets in our galaxy. Their involvement in human history and their desire to aid
us in our transformation continue to this day.
THE COMING TRANSFORMATION. We are in the midst of a process that will results
in a tranformation of consciousness and a translation to a higher dimension of reality. What
does that really mean for the human race, and what will it be like experientially?
The FLOWER OF LIFE workshop experience provides an important integration of right
brain (emotional, intuitive) and left brain (logical, analytical) approaches to the spiritual
dimensions of the coming Consciousness Shift.
For more information, contact:
Karl Erik Bjørnhaug, Coordinator
+ 22 18 72 23
email: k.e.bjornhaug@stv.uio.no
Links and Resources
Flower of Life Research Inc.
The Flower of Life
Flower of Life Teachings
Merkaba - education and research site
Our History from Drunvalo Melchizedek
A Multidimensional Universe
The MER-KA-BA Meditation
Vem är Drunvalo Melchizedek?
Interview with Drunvalo Melchizedek
Kristusmedvetandet på plats runt Jorden
Sacred Geometry Home Page
Sacred Geometry Discovery
Sacred Geometry Coloring Book
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Incarnations of the Ascended Master Kuthumi
The adept Kuthumi (known also as Koot Hoomi and K.H.) led an extremely secluded life,
affording a public record of him that is at best somewhat fragmented. Born in the early nineteenth
century, Mahatma Kuthumi was a Punjabi whose family had settled in Kashmir.
He attended Oxford University in 1850 and is believed to have contributed "The Dream of
Ravan" to The Dublin University Magazine around 1854, prior to returning to his homeland.
The Kashmiri Brahman spent considerable time in Dresden, Wurzberg, Nurnberg, and at the
university in Leipzig, where in 1875 he visited with Dr. Gustav Theodor Fechner, the founder of
modern psychology.
His remaining years were spent at his lamasery in Shigatse, Tibet, where his contact with the
outside world included didactic writings sent by mail to some of his devoted students. Those letters
are now on file with the British Museum.
Thutmose III
Pharaoh, prophet, and high priest in the period of the New Kingdom c. 1460 B.C., who
expanded the Egyptian kingdom to include most of the Middle East. His most decisive victory was
on a battlefield near Mt. Carmel where he led the entire army single file through narrow Megiddo
Pass to surprise and defeat an alliance of 330 rebellious Asian princes--a daring maneuver protested
by the pharaoh's terrified officers. Thutmose alone was assured of his plan and rode ahead holding
aloft the image of AmenRa, the Sun God who had promised him the victory.
Pythagoras
Greek philosopher of the sixth century B.C., the "fair-haired Samian" who was regarded as the
son of Apollo. As a youth, Pythagoras conferred freely with priests and scholars, eagerly seeking
scientific proof of the inner law revealed to him in meditation upon Demeter, the Mother of the
Earth. His quest for the great synthesis of truth led him to Palestine, Arabia, India, and finally to the
temples of Egypt where he won the confidence of the priests of Memphis and was gradually
accepted into the mysteries of Isis at Thebes.
When Asian conqueror Cambyses launched a savage invasion of Egypt c. 529 B.C., Pythagoras
was exiled to Babylon where the prophet Daniel still served as king's minister. Here rabbis revealed
to him the inner teachings of the I AM THAT I AM given to Moses, and here Zoroastrian magi
tutored him in music, astronomy, and the sacred science of invocation.
After twelve years, Pythagoras left Babylon and founded a brotherhood of initiates at Crotona, a
busy Dorian seaport in southern Italy. His "city of the elect" was a mystery school of the Great
White Brotherhood where carefully selected men and women pursued a philosophy based upon the
mathematical expression of universal law, illustrated in music and in the rhythm and harmony of a
highly disciplined way of life. After a five-year probation of strict silence, Pythagorean
"mathematicians" progressed through a series of initiations, developing the intuitive faculties of the
heart whereby the son or daughter of God may become, as Pythagoras' Golden Verses state, "a
deathless God divine, mortal no more." At Crotona, Pythagoras delivered his lectures from behind a
498

screen in a veiled language which could be fully comprehended only by the most advanced initiates.
The most significant phase of his instruction concerned the fundamental concept that number is
both the form and the essence of creation. He formulated the essential parts of Euclid's geometry
and advanced astronomical ideas which led to Copernicus' hypotheses. It is recorded that two
thousand citizens of Crotona gave up their customary lifestyle and assembled together in the
Pythagorean community under the wise administration of the Council of Three Hundred; a
governmental, scientific, and religious order who later exercised great political influence throughout
Magna Grecia.
Pythagoras, the "indefatigable adept," was ninety when Cylon, a rejected candidate of the
mystery school, incited a violent persecution. Standing in the courtyard of Crotona, he read aloud
from a secret book of Pythagoras, Hieros Logos (Holy Word), distorting and ridiculing the teaching.
When Pythagoras and forty of the leading members of the Order were assembled, Cylon set fire to
the building and all but two of the council members were killed. As a result, the community was
destroyed and much of the original teaching was lost. Nevertheless, "The Master" has influenced
many great philosophers, including Plato, Aristotle, Augustine, Thomas Aquinas, and Francis
Bacon.
Balthazar
One of the three Magi (astronomer/adepts) who followed the star (the I AM Presence) of the
Manchild born to the Virgin Mary. Believed to have been the King of Ethiopia, Balthazar brought
the treasure of his realm, the gift of frankincense to Christ. the eternal High Priest.
Saint Francis of Assisi
The divine poverello, who renounced family and wealth and embraced "Lady Poverty," living
among the poor and the lepers, finding unspeakable joy in imitating the compassion of Christ.
While kneeling at Mass on the feast of Se. Matthias in 1209, he heard the gospel of Jesus read by
the priest and the Lord's command to his apostles, "Go, preach." Francis left the little church and
immediately began evangelizing, preaching the doctrine of reincarnation as Jesus had taught and
converting many disciples, including the noble Lady Clare who later left her home dressed as the
bride of Christ and presented herself to Francis for admittance to the mendicant order.
One of the many legends surrounding the lives of Francis and Clare describes their meal at Santa
Maria degli Angeli where Francis spoke so lovingly of God that all were enraptured in Him.
Suddenly the people of the village saw the convent and the woods ablaze and running hastily to
quench the flames, they beheld the little company enfolded in brilliant light with arms uplifted to
heaven. God revealed to St. Francis the divine presence in "brother sun" and "sister moon" and
rewarded his devotion with the stigmata of Christ crucified. The prayer of St. Francis is yet spoken
by people of all faiths throughout the world: "Lord, make me an instrument of thy peace!..."
Shah Jahan
Mogul emperor of India in the sixteenth century who overthrew the corrupt government of his
father Jahangir and restored, in part, the noble ethics of his grandfather Akbar the Great. During his
enlightened reign, the splendor of the Mogul court reached its zenith and India entered her golden
age of art and architecture. Shah Jahan lavished the imperial treasury not only on music and
paintings, but especially on the construction of awesome monuments, mosques, temples, and
thrones throughout India, some of which may still be seen today.
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The famous Taj Mahal, "the miracle of miracles, the final wonder of the world," was built as a
tomb for his beloved wife, Mumtaz Mahal, who died in 1631 giving birth to their fourteenth child.
Shah Jahan spared no effort in making the temple "as beautiful as she was beautiful.' It is the
symbol of the Mother principle and the shrine of his eternal love for his twin flame.
Ascended Master Kuthumi
Formerly Chohan of the Second Ray of Divine Illumination, now serves with Jesus as World
Teacher. He is the hierarch of the Cathedral of Nature, in Kashmir, India, and head of the Brothers
of the Golden Robe. Kuthumi also maintains a focus at Shigatse, Tibet, where he plays sacred
classical music of East and West and compositions of the heavenly hosts as well as of earth's early
root races on an organ keyed to the music of the spheres, drawing souls by the sacred sound that is
God out of the astral plane into the etheric retreats of the Brotherhood.
From the Library of NewAge On-Line Australia: http://www.newage.com.au

500

Overview on the Ascension Process
The Cosmic Hierarchy through Karen Danrich
The metaphysical community is filled with books and articles about the cellular and genetic
changes that are supposedly about to occur within human form, but what are these changes,
precisely? And how will they affect our civilization? We, of the Cosmic Hierarchy (who are
namely Lord Metatron, Lord Sananda, and Lord Averil) hope to shed an overview of these
changes for our readership.
For close to 10,000 years, the dolphin and whale community have been the only "Vibrational
Stewards" of Earth. A vibrational steward is an embodiment that co-holds the frequency of Earth
along with those spirits or souls who embrace our planet. For those who do not know it, the
dolphins and whales are fully-conscious beings who know no separation from God, communicate
telepathically with one another, are in full communication with the Masters of the Spiritual
Hierarchy, and live in a state of bliss. In their joy, they hold a high vibration, and in so doing,
support Mother Earth in holding her vibration.
The dolphins and whales were originally designed to hold the vibration of "Unconditional
Acceptance" in embodiments that live within water. Planet Earth is not the only planet that has large
bodies of water, and the dolphins' and whales' genetic system come from the Sirius star system
where embodiments similar to these also co-hold the frequency of Sirius. Mankind was originally
also designed to hold the vibration of unconditional love and, like the dolphin and whale
communities, also support the vibration of Earth but while existing upon the land rather than within
the water. With the "Fall of Man," the genetics of mankind became distorted such that the vibration
of unconditional love was lost and, along with this, our ability to be a vibrational steward was also
lost.
The human form prior to the "Fall of Man" contained twelve full strands of DNA. The cause of the
genetic fall from twelve strands to two strands of DNA (per the universal records) appears to be a
nuclear bomb that was dropped approximately 9,500 years ago that was 100-fold greater than that
dropped on Hiroshima in 1945. In this experience, the human genetic system mutated from twelve
strands of DNA to the limited two strands over a period of many generations. The human lifespan
dropped from 500 years to less than a century that it is today. Disease became prevalent.
Civilization was reduced to barbarism as all technology was lost.
During the "Fall," human form fractured into seven sub-vibrations that extend from a unified source
which is the vibration of unconditional love. Much like a prism, the vibration of unconditional love
(which can be seen clairvoyantly as the color of a magenta pink) fractures into seven sub-vibrations
which can be seen as red (1st Ray), blue (2nd Ray), orange (3rd Ray), green (4th Ray), fuchsia pink
(5th Ray), yellow (6th Ray) and violet (7th Ray). Mankind, within the fall, stopped resonating in the
vibration of unconditional love and, instead, within our current genetic form, vibrates within one the
sub-vibrations of the 1st through 7th Rays.
The fear that humanity has lived in is a result of a fracturing of the vibration of unconditional love
into the seven sub-vibrations. Within the fracturing, human form lost its ability to be capable of all
things and became specialized in one area or another. Within the specialization process, the
individual experiences a polarized expression of capabilities, i.e., each individual is good or talented
at some things and not good or talented at others.
In a tribal living environment, individuals within the group pooled talents, and each offered the gift
of their particular specialization in exchange for being taken care of. Each individual's gifts to the
community were honored no matter how seemingly small or insignificant, and, in exchange, each
person was fed, clothed, sheltered, and loved. In our current social form, in which we have given up
the tribal communal setting, individuals who are not gifted at taking care of themselves are left to
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the experience of homelessness, hunger and poverty. Others, who are extremely gifted, hoard their
talents, leading to the polarized experience of greed and wealth.
All of our social problems can be related to the vibrational fragmentation which resulted in the
seven sub-vibrations that we currently operate under as a civilization. The experience of living
within only one of the seven sub-vibrations is a result of having only two strands of DNA, which
limits one's capabilities. The twelve stand of DNA human form allows the embodiment to embrace
all of the seven rays, resulting in the experience of being capable of all things, i.e., unlimited. For
one who has embodied all of the seven rays (thus vibrating in the unconditional love) can give birth
to a project (1st Ray), structure a project (2nd Ray), give wisdom to a project (3rd Ray), give
harmony to a project (4th Ray), give passion and creativity to a project (5th Ray), give vision to a
project (6th Ray), and give knowledge to a project (7th Ray). They can do all things, and in so
doing, they move out of fear.
The process of returning to twelve strands of DNA in our current human form is known as
Ascension. Ascension is the process by which the embodiment is elevated in vibration a little at a
time until it embraces each of the seven rays, thereby vibrating in the unconditional love. In so
doing, ten additional strands of DNA are connected within the circuitry of the body and the brain.
As the embodiment elevates in vibration, and as the new DNA is connected, fear-based patterns and
beliefs are released simultaneously and make room for the experience of more joy, creativity and
self-expression.
In embracing the first set of twelve strands of DNA, one is considered "Christed." Many
metaphysicians have spoken of the return of the "Christ." The return of "Christ" is and will be in the
form of many who will embody the new genetics. The man known as Jesus came from a lineage of
Essenes that had retained the twelve strands of DNA from prior to the original "Fall." The
individual who has embodied twelve strands of DNA or has become "Christed" moves beyond
limitation within human form. In moving beyond limitation, the individual also moves out of fear.
As all of mankind embodies the new genetics, civilization will gradually restructure itself to be
based on unconditional love.
Becoming "Christed" is only the first step to becoming a "Vibrational Steward" of Earth. In
attaining the state of the "Christ," the embodiment begins to hold the 8th Ray of unconditional love
that supports Mother Earth. The dolphin and whale community hold a higher vibration yet. The
dolphin and whale communities have unified eighteen rays in total within their embodiments and
embody the state of "Unconditional Acceptance."
In addition to those who have become "Christed," many will take their evolution one step further
and embody the state of a "Vibrational Steward" and embody all eighteen rays. In order to
accomplish this, a total of 37 additional strands of DNA must be connected, making a total of 48
strands of DNA altogether. This new DNA brings about a complete cellular restructuring of the
human form.
This process of cellular transformation is not new. Within the pyramids of ancient Egypt, initiates
were gradually elevated in vibration a little at a time to embody eighteen rays or beyond over a
many year time frame. This resulted in the cellular restructuring of their bodies to what is called
"crystalline" in form. The final purpose of the initiations in Egypt was for initiates to transcend the
experience of death and take their embodiment into the next dimension. In order to accomplish this,
the cellular restructuring to the "crystalline" form was a necessity.
The crystalline cell has a cell wall that is made of a lipid compound, i.e., body fat. Body fat holds a
higher vibration. Many channels and healers wonder why they gain weight as they pursue their
healing careers. It is simply because the body fat is needed for the purpose of holding the vibrations
necessary to channel or heal. In the crystalline restructuring, the body fat is distributed around each
and every cell within the human form. This allows the entire body to act as a tuning fork such that
the physical structure can hold a new vibration.
The crystalline cell does not die but rather rejuvenates itself. Within your current form, cells are
continuously replacing themselves, and the continued cell die-off creates a plaque that coats the
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arterial walls and the intestinal track. This plaque leads to hardening of the arteries and, ultimately,
aging and death. The process of becoming crystalline leads to an ageless form that has the capacity
to transcend death.
The crystalline cell has the ability to have the cell walls dissolve and reconstruct as needed. Many
ancient medicine men and women have been said to have the ability to shapeshift in form. The
crystalline form allows for such transcendental abilities as shapeshifting, teleportation and interdimensional travel to again become possible within the human experience.
In the year 1998, 100,000 initiates are anticipated to begin their journey through these new
initiations and become crystalline. In embodying the state of a "Vibrational Steward" and becoming
crystalline in form, one attains unconditional acceptance of all of life, all peoples, all nations, all
species, all beings, physical and non-physical. And within that experience, life truly becomes
joyous and bountiful.
The purpose of human embodiments to attain the state of the "Christ" or a "Vibrational Steward"
are to support Mother Earth in her Ascension to a star. Many prophets of the past have written about
the horrible earth movements and devastations awaiting us at this time within our history. These
earth devastations are being held in check by those who are embodying the vibrations of
unconditional love and unconditional acceptance as they support Earth in her Ascension.
For those of you undergoing this process at this time, we thank you for your dedication to the
spiritual path. We also thank the spiritual leadership within the metaphysical movement through
whose dedication and willingness to go beyond the old paradigm of spirituality, and give voice to
new information, that this process has been made available at this time in history.
Until next time, blessings to each of you on your journey.
Namaste.
Copyright © 1998 Karen Danrich. All Rights Reserved.
Karen Danrich is the director of the Spiritual School of Ascension based in the San Francisco Bay
Area. This school was founded under the guidance of the Spiritual Hierarchy of Earth and the
Cosmic Hierarchy. The purpose of the school is to make available information on the Ascension
process to assist those undergoing a shift in vibration and who are destined to become the future
leaders in the new world order. This information is offered in the form of workshops and one-onone readings and healings. Karen is a conscious channel. A conscious channel is one that has
reached a high enough frequency that the Masters of the Spiritual Hierarchy can merge with one's
body while fully aware and present for the purpose of teaching, leading and healing. Karen has
dedicated her life to assisting others through their own transformation and initiations. Karen has
scheduled workshops on "New Initiations from Ancient Egypt" throughout the U.S. and Canada in
1998. These workshops are designed to create a high group vibration that will take a dedicated
group of serious spiritual initiates on a rapid journey through the initiation process. For a detailed
schedule and registration packet, please call (510) 724-5057 or fax (510) 724-5963 or see us on the
internet http://www.earthupnet.com/!
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NEW AGE GURUS AND CULTS (Why some people become mislead!)
By Kuthumi.
Do people truthfully seek Spiritual enlightenment? Or, do they only seek to escape the truth? People
have been seeking answers to life's mysteries ever since the beginning of time and, they will
continue to do so, until their dying day.
The answers can be found in many forms. Some believe that only Science can give the answers to
life's mysteries. Others believe that only Religion has the answers and still, others believe that
philosophical teachings hold all the answers. The remainder of the people are sceptics. These are
the ones who do not want to understand life's mysteries and believe in Fate.
So, who is right? and who is wrong?
Through the ages, people and nations have been embroiled in battles and wars and which conflict of
beliefs is responsible for much of the hostility which still exists today.
What most people are unaware of, however, is that the four paths are linked. Science, Religion,
Philosophy and Fate are all part of each other. For example, Science has expanded into Quantum
Science which is a merging with Spiritual Laws and understanding. Therefore, Quantum Science
proves the existence of a Universal Brain which is described as a multi level consciousness greater
than the Universe itself.
Religion and Science share the same information and are both founded on Spiritual Laws to which
each apply their own terms. For example: in Quantum Science, Heaven is defined as a multi level
consciousness. Similarly, in-depth Philosophical studies reveal a combination of Spiritual truths and
metaphysical science. As far as Fate is concerned, this is embraced by those who wish to take no
responsibility for their personal growth. Fate is something over which they have no control and
must accept. However difficult situations get, these people prefer to accept their Fate and not look
for the answers.
So, we may all be searching for the same knowledge and wisdom. It is important to understand that
we are all responsible for our own lives and that there are no short cuts. When we seek answers to
life's mysteries, our own growth and well being is our personal responsibility. Be careful not to
hand over your power to one who offers an easier or softer solution.
Why do New Age Gurus and Cult Leaders have the power to lead large groups of followers in a
direction in which the general public sees is wrong?
The one characteristic shared by these Gurus and Cult Leaders is Charisma. This alone is not the
only reason why people are attracted to these leaders.
Most people who are searching for answers to life's mysteries are also searching for a better way of
life, especially if there is hardship or life is going nowhere. When the teachings of these Gurus or
Cult Leaders promise to resolve the difficulties and hardships, most people jump at the opportunity
and embrace their new way of life. The problem arises when the solution is another form of escape.
This attraction is also because the solution offered is an easy way out.
The popularity of these Leaders would diminish, if their teachings offered a solution which
involved Work. Unfortunately, this is what is required to gain personal growth. The level of
difficulty of this Work, however, rests totally with the individual. If the individual is willing to face
their learning with an open mind and a willingness to learn, then the learning is simple and straight
forward. If the individual, however, is intent on avoiding their learning at all costs, this is where the
difficulty will become very apparent.
Hardship usually signals that the person is finding difficulty in coping with every day situations,
being the disciplines in life. For different people, these disciplines could range from the simple to
the complex. No one group in our society is immune to being attracted to a simple solution and this
is why the group followers may consist of all types of people from the worker to the academic. An
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easy solution in comparison to a life of hardship will look attractive to the individual looking for
answers. A simple solution can be found but, unfortunately, handing over your power to a Guru or
Cult Leader is not the way.
The Teachings needed for our growth as a Spiritual Being are all here on Earth. All of them explain
the Journey and the Divine Plan for our return home.
Today, there are many who claim to have all the right answers, but modify the teachings in order to
attract the masses. Unfortunately, these so called Gurus or Cult Leaders only offer a part of the
truth, without any of the real work which actually achieves the growth. Reverse psychology is often
used to justify the modification of the truth, however, when the hardship returns it is then we should
take responsibility and question these so called teachings. Instead, the followers reinforce their faith
in their Guru or Cult Leader in fear of facing the truth. What is the alternative? Stop giving away
your power to those who seek it to lead the masses. Seek within for the Divine Truth.
This Journey is one of Humility and not of Control or being Controlled. As part of the personal
responsibility to our own growth, it is important that we listen to our own inner guidance. Do not
blindly follow those who will offer easy solutions. We are here to become masters of our own
Journey and face each lesson as it arises.
We are not meant to live with stress and hardship. These conditions are self imposed and are caused
by our unwillingness to face what life is trying to show us. As a direct result, our learning is
expanded which, in turn, causes the hardships we experience. There is no avoiding it, and there is
nowhere to run. The only easy solution is to take responsibility for our personal growth. We are
here to face our learning which will explain the Journey and reveal the Divine Plan for our return
home.
It is important to see Gurus and Cult Leaders as motivational speakers, however, only through some
Work will personal growth be achieved. Take responsibility for your own spiritual enlightenment
and seek the Divine Truth within. Once you have made this decision you will then be attracted to
the Teachers who will help you face your lessons and master your life.
Reprinted by kind permission of Reflection magazine.
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PAURE RADICATE NEI CHAKRA ED I LORO RAGGI
Primo chakra – Primo raggio
Governa le paure della Sopravvivenza
Che si manifestano normalmente con il desiderio di essere altrove o con tendenze suicide.
Il primo raggio è rosso e governa coloro che danno vita alla vita come i pionieri o gli inventori
Il dono di questo raggio sarà di avanzare e portare una nuova era d’oro sulla Terra.
Secondo chakra – Secondo raggio
Governa la paura della sessualità e delle emozioni
Questa paura si manifesta in chi è troppo sessuale o all’opposto frigido e represso.
Il secondo raggio è blu e governa coloro che danno una struttura alla nostra realtà come le azioni
governative.
Il dono di questo raggio è la manifestazione o creazione.
Terzo chakra – Terzo raggio
Governa la paura del Potere
Questa paura si manifesta in chi domina e manipola troppo o in chi rinuncia sempre al potere
Il terzo raggio è arancione e governa quello che da saggezza alla vita, come insegnanti o politici
Il dono di questo raggio è il giusto uso del potere basato sull’amore incondizionato.
Quarto chakra – Quarto raggio
Questo raggio governa la paura dell’Amore e delle relazioni
Questa paura si manifesta in chi è sempre in cerca d’amore all’esterno e in chi tende a guarire o
fissare gli altri
Il quarto raggio è verde e governa coloro che donano armonia alla vita come i medici ed i guaritori.
Il dono di questo raggio è il rapporto basato sull’amore incondizionato.
Quinto chakra – Quinto raggio
Governa la paura dell’espressione creativa del Sé
Questa paura si manifesta in chi è molto produttivo e creativo o in chi sogna sulla sua creatività
506

ma non la porta mai alla manifestazione.
Il quinto raggio è rosa fucsia e governa coloro che danno creatività alla vita come gli artisti o gli
attori.
Il dono di questo raggio è la visione in accordo con il Piano Divino.
Sesto chakra – Sesto raggio
Governa la paura della Visione.
Questa paura si manifesta in chi ha paura di vedere la verità e usa i paraocchi, o in chi vede tutto e
partecipa a tutto quello che vede indiscriminatamente.
Il sesto raggio è giallo e governa coloro che danno la visione alla vita come i visionari o i
chiaroveggenti.
Il dono di questo raggio è la visione in accordo con il Piano Divino.
Settimo chakra – Settimo raggio
Governa la paura della conoscenza
Questa paura si manifesta in chi è sempre alla ricerca della conoscenza all’esterno di se stesso o in
chi crede di conoscere completamente.
Il settimo raggio è viola e governa coloro che danno conoscenza alla vita come gli insegnanti
spirituali.
Il dono di questo raggio è la conoscenza illimitata.
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YA POOL - Città di Luce sotto il Golfo di Guascogna
di Carlo Barbera
La Connessione di Agartha unisce centri di insediamento umano in grandi caverne sotterranee
disseminate nel pianeta. Le Grandi Caverne, la Dimora degli Dei, le Città di Luce.
Grandi caverne sotterranee si aprono nel manto terrestre a varie profondità ed in varie dimensioni.
Numerosi insediamenti umani sono stati stabiliti nelle caverne nel corso delle epoche e delle ere,
provenienti dalla superficie del pianeta, dai continenti della grande cavità interna e dallo spazio
esterno al pianeta, da altre stelle e da altre dimensioni. Grande varietà di razze umane e specie
hanno vissuto e si sono sviluppate per migliaia di anni nelle cavità del manto terrestre. Tra diverse
di queste grandi caverne con insediamenti che in esse si sono sviluppati, esiste una connessione
espletata attraverso vie di comunicazione interne, sistemi di tunnel che si articolano come un
reticolo di scorrimento di impulsi vitali elettromagnetici e mezzi di trasporto attraverso l'intero
pianeta.
Questa stessa connessione converge verso il Centro dell'Interno, dove civiltà estremamente evolute
ed antichissime, provenienti da spazi esterni di altri sistemi solari, si sono insediate prima dell'inizio
di ogni Storia dell'umanità. In questo continente interno illuminato da un Sole centrale di Spirituale
magnitudine, lambito da oceani di straordinaria potenza e ricchezza, vivono antiche stirpi e nobili
famiglie discendenti degli Dei. E' in una terra incantata al di la di ogni meraviglia, che risplende di
luce propria che emana da ogni luogo, vive la regale Tribù degli Antichi Padri e della Loro Mente
Direttiva. Il Re del Mondo ripone la Sua Coscienza in ogni cosa. La Vittoria è Sua. La connessione
che vincola le città sotterranee trasmette l'Onda Spirituale del Suo Pensiero e ne esprime il Suo
Divino Potere Creativo. Per questo le città sotterranee collegate alla connessione di Agartha sono
Città di Luce.
Ya Pool
Ya Pool si trova al di sotto del golfo di Guascogna, diviso nel mezzo dal confine tra la Francia e la
Spagna. Sono le Provincie Basche spagnole e francesi. La Città, al di sotto l'oceano nel golfo, si
estende fino sotto le Prealpi Cantabriche delle Provincie Basche. Si tratta di un territorio sotterraneo
composto da varie caverne, per meglio dire gigantesche fratture del manto terrestre, attraverso cui
scorrono grandi quantità di acqua che proviene da infiltrazioni superiori e che convergono verso un
centro da cui nasce un grande fiume che scende verso l'Interno. La mole di acqua che si convoglia è
tale da far ritenere questo fiume una delle importanti sorgenti di acqua per l'Interno, nel ricambio
del ciclo biologico della Terra. Si trova ad una profondità di circa 5-6 miglia. Occupa una
estensione sotterranea circolare di circa 100 km. di diametro. Le grandi caverne sotterranee che
ospitano gli insediamenti della Città, o almeno le principali sono 8. Si tratta da gigantesche fratture
verticali, mediamente e circa larghe 500 m., lunghe 2/20 km., profonde 300/700 m.
Lunghe, basse e orizzontali gallerie si aprono, su molti livelli, nelle pareti lisce verticali delle
gigantesche fratture. In queste caverne laterali si trovano molti dei punti abitativi della Città, in
abitazioni totalmente isolate dall'elevato tasso di umidità di questo ambiente sotterraneo.
Tutti gli ambienti sono in modo variabile illuminati da una luminosità diffusa che sembra emanare
dall'atmosfera stessa, estremamente umida ma carica di grande potenza magnetica ed elettrica.
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L'insediamento umano della città è multirazziale dato che è frequentato ed è residenza di cittadini
di altri centri della connessione di Agartha che si spostano in questo luogo per ricevere i benefici
delle acque e della grande energia rigenerante qui che si sviluppa naturalmente.
Esiste altresì il ceppo di insediamento più antico e originario, lo stesso che per altre città fondate
dalle antiche tribù dei Solari di Agartha. La città è periodicamente visitata da esponenti delle tribù
dell'Interno i quali risiedono qui anche per lunghi periodi di, ciò che per loro è il, tempo. Essi
coordinano tutte le attività della Città e le funzioni che essa svolge per l'Interno e per la superficie.
Quando la città è visitata dagli esponenti della Tribù Regale si celebrano le feste più gaie e solenni e
la Luce Spirituale permea ogni cosa che vive, nell'interno come nella superficie delle provincie
basche, di una straordinaria aurea di divinità. In questi tempi di visitazione una grande popolazione
delle città sotterranee accorre a Ya Pool per condividere i momenti di Luce Spirituale che viene
emanata in quel tempo.
Il Popolo della Madre
Presso Ya Pool è stata attivata una grande antenna radiante ZED che funge da ponte di connessione
tra il Centro Solare dell'Interno, la Città stessa e i punti di connessione centrale, sia sotterranei che
di superficie. I territori di superficie e le zone oceaniche del golfo di Guascogna che si trovano
sopra questa grande installazione sotterranea risentono delle intense vibrazioni che emanano
dall'interno. E la Luce di Ya Pool è visibile in superficie per chi sa vedere con l'occhio dell'anima.
Ya Pool è accessibile sia dall'oceano che dalla costa.
Alcuni membri della piccola colonia di cittadini di Ya Pool che vive in superficie nella zona,
tutelano e controllano gli accessi. Porte dimensionali possono essere aperte per interazioni dirette
tra uomini di superficie e Cittadini e Maestri di Ya Pool. Un simbolo ricorrente, in Ya Pool, esprime
e rappresenta lo Spirito e la Luce di questa Città. I due aspetti dell'Unità Cristica.

)+(
Questo simbolo pone Ya Pool in stretta relazione con un planetario movimento di Illuminazione
Cristica che rende possibile una nuova manifestazione della Coscienza Universale. L'Anima di Luce
del Popolo della Madre Terra erediterà, nel tempo prossimo, una superiore dimensione. Ya Pool
insieme alle altre Città di Luce della Connessione di Agartha sarà il faro della nuova civiltà.
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L’EREMITA
di Tuesday Lobsang Rampa, ed. Astrolabio
Un giovane monaco giunge alla caverna del vecchio eremita per riceverne gli ammaestramenti.
“Quando ero giovane – gli dice l’eremita – ebbi a patire molte esperienze dolorose. Accecato dai
nemici del mio popolo, abbandonai la nostra città di Lhasa e vagabondai nel deserto. Quando ero
ormai sul punto di morire di fame, malato e privo di conoscenza, fui trasportato non so dove e fui
istruito in preparazione di questo giorno. Quando ciò che ho appreso ti sarà stato trasmesso, il
compito della mia vita sarà concluso e potrò alfine riposare nella pace dei campi celesti”.
Capitolo settimo
Il giovane monaco si rigirò rabbrividendo, e ancora quasi addormentato si strofinò gli occhi e si
mise a sedere. L'entrata della caverna appariva come una macchia grigio chiara contro l'oscurità
interna. L'aria era assai pungente. Il giovane monaco si mise addosso rapidamente la sua tunica e
corse verso l'entrata. Qui l'aria era davvero fredda, col vento che gemeva tra gli alberi smuovendo le
foglie. Alcuni uccellini se ne stavano appollaiati sui rami, sottovento. La superficie del lago era
mossa e tumultuosa, con il vento che gonfiava le onde facendole sbattere contro le rive, e faceva
piegare le canne quasi a protestare contro quella forza.
Il giorno appena nato appariva grigio e travagliato: grandi nuvoloni neri fluttuavano sopra la cresta
delle montagne e scendevano lungo i pendii come pecore braccate dai cani del cielo. I passi di
montagna erano coperti dalle nuvole, nere come le rocce stesse. Le nuvole erano poi piombate giù,
nascondendo la campagna e sommergendo la Piana di Lhasa con un mare di densa nebbia.
Un'improvvisa raffica di vento avvolse di nebbia il giovane monaco. Era così densa e fitta che non
gli permetteva di vedere più l'entrata della caverna, né la sua mano davanti al viso. Leggermente a
sinistra del luogo in cui si trovava, il fuoco prese a sibilare e scoppiettare a contatto con l'umidità
della nebbia.
Rapidamente il giovane monaco spezzò dei rametti ammucchiandoli sul fuoco ancora acceso e
soffiando per farli ardere più facilmente. La legna umida prese a fumare, e ci volle molto prima che
ardesse. Il lamento del vento diventò un sibilo, le nuvole diventarono ancora più dense e la violenza
dei chicchi di grandine che avevano cominciato a cadere costrinse il giovane monaco a ritirarsi. Il
fuoco prese a fischiare e lentamente si spense. Prima che fosse del tutto estinto, il giovane monaco
si precipitò fuori e afferrò un ramo che ancora ardeva. Lo trascinò rapidamente nell'interno della
caverna per ripararlo dall'infuriare della tempesta. Con uno sforzo corse di nuovo fuori per
raccogliere quanta più legna poteva, legna ora impregnata d'acqua.
Per un certo tempo si fermò ansimando per gli sforzi, poi toltosi l'abito lo strizzò per farne uscire la
maggior parte dell'acqua. Ora la nebbia stava invadendo la caverna e il giovane dovette muoversi a
tastoni reggendosi ai muri di roccia. Con precauzione s'inoltrò ulteriormente nella caverna finché
toccò la grande roccia sotto cui era solito dormire.
"Cosa succede?", chiese il vecchio eremita.
"Non ti preoccupare, Venerabile", rispose il giovane dolcemente, "le nuvole sono discese e il nostro
fuoco è del tutto estinto".
" Pazienza ", disse il vecchio con filosofia, " c'era dell'acqua prima che prendessimo il tè, beviamo
dunque l'acqua e lasciamo tè e tsampa per quando il fuoco lo permetterà".
"Sì, Venerabile", rispose l'uomo più giovane, "posso vedere se riesco a riaccendere un fuoco sotto la
roccia sporgente; a questo scopo ho salvato un ramo ancora acceso".
Si avviò verso l'entrata della caverna. Chicchi di grandine cadevano a torrenti, tutto il terreno ne era
coperto e l'oscurità era ancora maggiore. Venne un rumore simile a una sferzata seguito dal
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profondo brontolio del tuono, brontolio che echeggiò più volte nella vasta vallata. Si udì il fragore
di rocce che cadevano e il terreno veniva scosso quando queste andavano a urtare sulla base della
montagna. Una grande roccia cadde in coincidenza con la vibrazione causata dal tuono, o forse era
stata fatta precipitare dal fulmine. Il giovane monaco si chiese se qualche altro eremitaggio fosse
stato travolto come una piuma in una tempesta. Per un certo tempo stette lì in ascolto, chiedendosi
se avrebbe udito un grido di aiuto. Infine si voltò e si piegò sul ramo acceso; spezzò con cura piccoli
rametti per nutrire la nuova fiamma. Dense nuvole di fumo si sollevarono e furono soffiate dalla
tempesta verso la valle, ma le fiamme, riparate dalla roccia sporgente, ripresero lena.
Nella caverna il vecchio eremita stava tremando per l'aria fredda e umida che filtrava attraverso la
sua tunica sottile e stracciata. Il giovane monaco sentì, toccando la sua coperta, che anch'essa era
zuppa. Prendendo per mano il vecchio, lo condusse lentamente verso l'entrata della caverna e lo
fece sedere. Il giovane spinse con cura più vicino i rami accesi, in modo che il Vecchio ne potesse
sentire il calore e ne fosse rinfrancato. "Preparerò del tè", disse, "ora abbiamo abbastanza fuoco".
Così dicendo corse dentro la caverna a prendere il recipiente dell'acqua e ritornò subito con questo e
l'orzo. "Rovescerò metà dell'acqua", disse, "così non avremo da aspettare a lungo, e in ogni caso il
fuoco è troppo piccolo per un intero recipiente". Sedettero l'uno accanto all'altro, protetti dai
peggiori assalti degli elementi dalla sporgenza della roccia. Le nuvole erano dense e nessun uccello
si sentiva cantare o muoversi.
"Ci sarà un inverno molto duro", esclamò il vecchio eremita, "sono fortunato che non dovrò
passarlo. Quando ti avrò dato tutta la mia conoscenza potrò lasciare la mia vita ed essere libero di
partire per i Campi Celesti, dove potrò di nuovo vedere". Stette un momento a riflettere in silenzio
mentre il giovane monaco guardava il lento vapore che si andava formando sulla superficie
dell'acqua, poi continuò "E davvero duro aspettare tutti questi anni nella più totale cecità, senza
nessuno da poter chiamare 'amico', vivere da solo in tale povertà che persino l'acqua calda sembra
un lusso. Gli anni sono passati lentamente, e io ho trascorso tutta una lunga vita qui nella caverna,
allontanandomene della stessa distanza che ho percorso per venire a questo fuoco. Sono stato in
silenzio così a lungo che perfino la mia voce ora esce davvero gracchiante. Finché tu non sei venuto
non avevo fuoco, né tepore, né compagnia durante le tempeste quando il tuono scuoteva le
montagne e le rocce precipitavano brontolando, minacciando di ostruire l'entrata della caverna e di
murarmi".
Il giovane si alzò e avvolse la coperta, ora resa asciutta dal fuoco, intorno alle magre spalle del
vecchio, poi si volse al recipiente dell'acqua, il cui contenuto stava ora bollendo allegramente, e vi
gettò una bella manciata di tè. La bollitura cessò non appena le foglioline fredde portarono l'acqua
al di sotto del punto di ebollizione. Presto il vapore sorse di nuovo e il giovane gettò dentro l'acqua
il borace e lo zucchero rimanente. Un bastoncino appena sbucciato servi per mescolare
energicamente, e un sasso piatto per togliere dalla superficie eventuali detriti.
Il tè tibetano – tè cinese - è il tipo di tè più a buon mercato e consiste degli AVANZI che rimangono
a terra delle qualità migliori. E’ ciò che rimane dopo che le donne hanno raccolto tutte le foglie
scelte delle piante e buttato da parte la polvere. Il tutto è compresso in blocchi, o mattoni, e portato
sui passi di montagna verso il Tibet dove i tibetani, che non possono permettersi niente di meglio,
ottengono questi mattoni di tè per baratto e li usano per alleviare la loro dura esistenza. Si aggiunge
necessariamente il borace in quanto il tè greggio è così forte e acre da provocare frequenti crampi
allo stomaco. Una parte essenziale nel rituale del tè consiste nel ripulire dai detriti la superficie!
"Venerabile", domandò il giovane monaco, "sei mai stato al lago? Mai andato fino a quella larga
piastra di pietra alla destra di questa caverna ? " .
"No", replicò l'eremita, "da quando sono stato portato in questa caverna dagli Uomini dello Spazio
non me ne sono mai allontanato oltre questo punto in cui siamo ora. Perché dovrei? Non posso
vedere intorno a me, non posso camminare sicuro fino al lago, perché potrei cadervi dentro. Dopo i
lunghi anni nella caverna, nell'oscurità, trovo che i raggi del sole sono fastidiosi alla mia carne. Nei
primi tempi che mi trovavo qui ero solito raggiungere questo punto per farmi riscaldare dalla luce
del sole, ma ora per molti lunghi anni sono rimasto dentro. Com'è il tempo ora?".
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"Brutto, Venerabile", rispose il giovane monaco. "Riesco a vedere il nostro fuoco, riesco a vedere la
sagoma appena percettibile di una roccia al di là Tutto il resto è coperto da questa densa nebbia
grigia. Una tempesta si sta formando dalla montagna, un'altra dall'India".
Pigramente si esaminò le unghie, davvero molto lunghe e scomode. Cercando intorno trovò una
scheggia di pietra pomice, roccia bruciata scagliata fuori dalla montagna da qualche esplosione
vulcanica secoli e secoli avanti. Strofinò con energia la parte liscia del sasso contro l'unghia di
ciascun dito finché questa raggiunse una lunghezza giusta. Anche le unghie dei piedi erano spesse e
dure, troppo lunghe. Sollevò con rassegnazione un piede e poi l'altro, finché finalmente ebbe
spuntato le unghie, soddisfatto.
"Non riesci a vedere nessun passo?", chiese il vecchio. "I mercanti sono avvolti nella nebbia sulle
montagne?"."Lo sono certamente! ", esclamò il giovane. " Staranno dicendo le loro preghiere nella
speranza di tener lontani i diavoli. Non possiamo vedere i mercanti oggi -o stasera - finché la nebbia
non si alza. Inoltre il terreno è coperto di grandine gelata, ed è assai duro qui".
"Bene, dunque", disse il Vecchio, "dovremo continuare con i nostri discorsi. C'è ancora un po' di
tè?".
"Si, ce n'è", rispose il giovane monaco, "te ne riempirò la ciotola, ma devi berlo rapidamente,
perché si raffredda assai presto. Ecco qua. Metterò sul fuoco ancora un po' di legna". si fermò per
mettere il tè nelle mani aperte del vecchio, poi si alzò per gettare altra legna sul fuoco scoppiettante.
"Andrò a cercare altra legna che non sia troppo bagnata", disse allontanandosi nella nebbia densa.
Tornò assai presto trascinando rami grossi e piccoli che pose intorno al perimetro del fuoco. La
vicinanza con quel calore avrebbe fatto uscire presto l'umidità dalla legna, che si sarebbe quindi
asciugata. "Bene, Venerabile", disse sedendosi vicino al vecchio, " io sono pronto ad ascoltare
quando tu sei pronto a parlare".
Il vecchio rimase in silenzio per alcuni minuti, probabilmente rivivendo nella sua mente quei lunghi
giorni passati. "È strano", osservò, “sedere qui come il più povero dei poveri, come un povero anche
in mezzo ai poveri, e contemplare le meraviglie di cui sono stato testimone. Ho fatto molte
esperienze, visto molte cose, mi è stato promesso molto. Il Guardiano dei Campi Celesti è quasi
pronto a ricevermi. Una cosa ho imparato - e farai bene a tenerla presente per gli anni a venire - ed è
questa: questa vita è l'ombra della vita. Se noi eseguiamo il nostro compito in questa vita andremo
nella vera vita dopo. Lo so perché l'ho visto. Ma ora continuiamo con quello che sono stato
incaricato di dirti. Dove sono rimasto?".
Esitò fermandosi un momento. Il giovane monaco prese l'opportunità di gettare altra legna sul
fuoco. Poi l'eremita riprese a parlare: "Si, l'aria di tensione nella cavità di roccia cresceva sempre
più, e io ero il più teso. A ragione però, perché tutto il rischio gravava su di ME! Alla fine, quando
la tensione ebbe raggiunto un punto quasi insopportabile, l'Ammiraglio gridò un breve ordine. Ci fu
un movimento di qualche tecnico vicino alla mia testa e uno scatto improvviso, e immediatamente
provai tutte le pene dell'Inferno in tutto il mio corpo: mi sembrava di sudare e di essere sul punto di
scoppiare. Lampi accecanti mi squarciarono il cervello, e le mie orbite prive di occhi sembrarono
riempirsi di carboni infuocati. Seguì la sensazione terribile come di uno strappo, poi un colpo secco
e doloroso, e io presi a ruotare e a turbinare attraverso (cosi mi sembrò) tutta l'eternità,
accompagnato da strepiti, fracassi e rumori orrendi.
"Caddi sempre più in giù, ruotando e precipitando capovolto. Poi provai la sensazione di essere in
un lungo tubo nero di stoffa di lana pressata, e alla sommità del tubo c'era una luce quasi
abbagliante rosso sangue. Ora avevo cessato di ruotare, e cominciavo molto lentamente a salire
verso la luce. Qualche volta scivolavo indietro qualche volta mi fermavo, ma sempre una pressione
terribile e inesorabile mi spingeva in su, dolorosamente, faticosamente, ma sempre in su. Infine
raggiunsi la fonte della luce abbagliante rosso sangue e non potei andare oltre. Una pelle, una
membrana o QUALCOSA mi ostruiva il passaggio; ancora e di nuovo fui forzato contro l'ostacolo,
ma ancora e di nuovo mi fu impedito procedere. Il dolore e il terrore aumentavano. Un'ondata
violenta di dolore e una forza terribile dietro di me mi sbatterono ancora e di nuovo contro la
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barriera, ci fu un grido lacerante, e fui scagliato a grandissima velocità contro la barriera che si
frantumava.
"A grande velocità andavo verso l'alto finché la mia coscienza si oscurò e rimasi esausto per la
terribile paura. Segui la sensazione misteriosa dl cadere, cadere, mentre nel mio cervello una Voce
risuonava: 'Alzati, alzati!'. Fui avvolto da una marea di nausea. Ma la Voce sempre piena di vigore
mi esortava: 'Alzati, alzati!'. Alla fine, nella più tremenda disperazione, aprii di forza gli occhi e mi
trovai vacillante in piedi. Ma no, no, non AVEVO più corpo, ero uno spirito ormai privo di corpo,
libero di vagare ovunque in questo mondo. Questo mondo? Cosa era questo mondo? Guardai
intorno a me e la stranezza della scena mi parve ancora più grande. I colori erano tutti sbagliati:
l'erba era rossa e le rocce erano gialle; il cielo era di un colore verdastro e c'erano due soli! Uno era
bianco-azzurro e l'altro arancione. Le ombre! Non v'è alcun modo per descrivere le ombre causate
dai due soli. Ma ancor peggio, si vedevano le stelle nel cielo, alla luce del giorno. C'erano stelle di
tutti i colori: rosse, azzurre, verdi, color ambra e perfino bianche. E neppure brillavano come
facevano le stelle a cui ero abituato; qui il cielo era coperto di queste stelle come il terreno è coperto
dl sassi.
"Da lontano giungevano RUMORE, SUONI. Pur sforzando la mia immaginazione non potrei
chiamare musica quei suoni, tuttavia non avevo alcun dubbio che fosse musica. Giunse di nuovo la
Voce, fredda e implacabile: 'MUOVITI, DECIDI dove vuoi andare'. Così decisi di muovermi
fluttuando verso il luogo da dove giungevano i suoni, e fui subito lì. Su un prato di erba rossa,
circondato di alberi viola e arancione, danzava un gruppo di giovani. Alcuni erano vestiti con abiti
dai colori impressionanti, altri non erano vestiti affatto. Questi tuttavia non suscitavano alcun
commento. Un po' distanti, altri ancora sedevano per terra e suonavano strumenti la cui descrizione
è al di là delle mie possibilità, così come i suoni che producevano, ancora più incredibili! Sembrava
che tutte le note fossero sbagliate, e il ritmo non aveva alcun significato per me. 'Vai fra di loro',
ordinò la Voce.
"Mi resi conto improvvisamente che stavo fluttuando sopra di loro, così indirizzai la mia volontà in
uno spiazzo d'erba sgombro e mi pensai su di essa. Era calda al tatto e temetti di bruciarmi i piedi,
ma poi mi ricordai che non li avevo e che ero solo un puro spirito. Mi fu presto chiaro infatti il mio
nuovo stato: una giovane donna nuda che rincorreva per gioco un giovane uomo dagli abiti
appariscenti corse proprio attraverso di me, e nessuno di noi sentì alcunché. La giovane donna prese
il suo uomo e, abbracciandolo, lo condusse via dietro gli alberi viola, luogo da cui giungevano molti
urli e gridi di gioia. Coloro che suonavano gli strumenti musicali continuavano a usarli in quel
modo incredibile e tutti sembravano essere estremamente contenti.
"Mi sollevai nell'aria quasi senza la mia volontà. Ero guidato, come è guidato un aquilone dal
ragazzo che regge la corda. Mi sollevai sempre più in alto finché potei vedere da lontano il
luccichio dell'acqua; ma ERA acqua? Il colore era di lavanda pallida con riflessi dorati sulla cresta
delle onde. Decisi che l'esperimento mi aveva ucciso, che ero nel Limbo, nella Terra della Gente
Dimenticata. NESSUN mondo poteva avere quei colori, quelle cose talmente strane. 'No!', mormorò
quella voce inesorabile nel mio cervello. 'L'esperimento ha avuto successo. Ora ti sarà commentato
tutto quello che succede in modo da essere meglio informato. È VITALE che tu comprenda tutto
ciò che ti viene mostrato. Poni grande attenzione'. Porre grande attenzione! Potevo fare altrimenti?,
mi chiesi tristemente.
"Intanto continuavo a salire sempre più in alto. Da lontano giungeva lo scintillio di sprazzi di luce
incandescenti su nel cielo. Strane Sagome paurose mi si paravano davanti, come Diavoli alle Porte
dell'Inferno. Potei distinguere debolmente delle macchie luminose che si abbassavano e risalivano e
saettavano da Sagoma a Sagoma. E tutt'intorno c'erano grandi strade che si irradiavano da quelle
Sagome come i petali di un fiore s'irradiano dal suo centro. Tutto ciò era un mistero per me; non
riuscivo a immaginare la natura di quello che vedevo e non potevo fare a meno di fluttuare stupito.
"Improvvisamente mi trovai di nuovo in movimento e con velocità sempre crescente. La mia altezza
diminuì e discesi, del tutto involontariamente, a un punto in cui potevo discernere le singole case
disseminate lungo ciascuna delle strade che si irradiavano da quelle Sagome. Mi sembrava che
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ciascuna casa fosse almeno della misura di quelle dei personaggi più nobili di Lhasa, contenuta
quindi in una porzione di terreno piuttosto ampio. Strani oggetti di metallo si muovevano
pesantemente attraverso i campi e facevano quelle cose che soltanto un contadino potrebbe
descrivere. Ma poi, quando fui spinto molto più in basso, scoprii una zona assai larga che consisteva
principalmente in acqua poco profonda dove erano delle panche perforate. Su queste erano posate
delle piante meravigliose le cui radici sprofondavano nell'acqua. La bellezza e la misura di quelle
piante erano incommensurabilmente maggiori di quelle che crescevano nel suolo. Io guardavo
stupito quelle meraviglie.
"Di nuovo fui spinto in alto dove potevo vedere molto più avanti. Le Sagome che mi avevano così
stupito da lontano erano ora molto più vicine, ma il mio cervello confuso non era capace di
comprendere ciò che vedevo, era troppo stupendo, troppo incredibile. Ero un povero nativo del
Tibet, solo un umile prete che non era mai stato tanto più lontano di Salimpong, luogo dove avevo
fatto una breve visita. Tuttavia, qui, davanti ai miei occhi stupefatti—AVEVO occhi? —appariva in
lontananza una grande città, una città favolosa. Immense guglie si elevavano di quasi sessanta
chilometri nell'aria. Ciascuna guglia, o torre, era circondata da una terrazza a spirale e da ciascuna
di esse si irradiavano strade sottili e prive di sostegni che si congiungevano fino a formare una tela
più intricata di quella tessuta dai ragni. Sopra e sotto si muovevano in modo rapido e irregolare
uccelli meccanici carichi di persone, e ciascuno evitava gli altri con un'abilità che mi riempì della
massima ammirazione. Un uccello meccanico volando a gran velocità venne su di me, e vidi un
uomo che mi guardava senza vedermi. Tutto il mio corpo si contrasse e si contorse di paura al
pensiero della collisione incombente, tuttavia quello strano congegno volò via, attraversandomi
senza che sentissi niente. Cosa ero io? Sì, ricordai ora ero uno spirito privo di corpo, ma desideravo
che qualcuno lo dicesse al mio cervello, perché provavo ogni emozione, e principalmente la paura,
come un normale corpo completo.
"Indugiando fra quelle guglie sospeso sulle strade, scoprii nuove meraviglie; certi piani alti avevano
stupendi giardini pensili, luoghi incredibilmente piacevoli per quelli che erano ovviamente nobili.
Ma i colori erano tutti sbagliati, cosi come le persone. Alcuni erano giganti smisurati mentre altri
non lo erano affatto. Alcuni poi erano una strana mistura di umanoide e uccello, con un corpo simile
all'uomo e la testa decisamente uguale a un uccello. Alcuni erano bianchi, altri erano neri, alcuni
erano rossi, mentre altri verdi. C'erano tutti i colori, non semplicemente sfumature o tinte, ma colori
decisi, primari. Alcuni avevano quattro dita e un pollice per ogni mano, ma altri avevano nove dita e
due pollici per ciascuna mano. Un gruppo aveva tre dita, corna che si sviluppavano dalle tempie e la coda! I miei nervi cedettero a quest'ultima vista e indirizzai la mia volontà IN SU - velocemente.
"Da questa mia nuova altezza la città copriva visibilmente un'area immensa, si stendeva a perdita
d'occhio, ma da una parte, in lontananza, apparve uno spiazzo privo di edifici alti. Qui il traffico
aereo era assai intenso. Puntini luminosi perché così sembravano a distanza, solcavano l'aria a
incredibile velocità sul piano orizzontale. Mi trovai trasportato verso quella zona. Come mi
avvicinai, scoprii che l'intera area sembrava fatta di vetro, e sopra la sua superficie erano strani
veicoli di metallo. Alcuni erano di forma sferica e sembravano, dalla loro direzione, viaggiare oltre i
confini di questo mondo. Altri, come due ciotole di metallo attaccate per i bordi, apparivano
anch'essi atti a viaggi fuori di questo mondo. Altri invece erano simili a giavellotti che venivano
lanciati, e io osservai che questi, dopo essersi alzati ad una determinata altezza, assumevano la
posizione orizzontale e viaggiavano verso un luogo sconosciuto sulla superficie. C'era un
movimento stupendo e io a mala pena riuscivo a credere che tutte quelle persone potessero essere
contenute in una città. Tutti gli abitanti del mondo erano radunati qui, pensai. Ma DOVE ero?, mi
chiesi sentendomi assalire dal panico.
" La Voce mi rispose dicendo: 'Devi renderti conto che la Terra è un piccolo luogo, la Terra è come
uno dei più piccoli granelli di sabbia sulle rive del Fiume Felice. Gli altri mondi di questo Universo
in cui la tua Terra è posta sono così numerosi e diversi come la sabbia, le pietre e le rocce che si
trovano sulle rive del Fiume Felice. Ma questo è solo un Universo. Ci sono universi innumerevoli
proprio come ci sono fili d'erba innumerevoli. Il Tempo sulla Terra è solo un tremolio nella
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coscienza del tempo cosmico. Le distanze sulla Terra sono minime, sono insignificanti e inesistenti
rispetto alle grandi distanze nello Spazio. Ora tu sei in un mondo di un Universo assai differente, un
Universo così remoto dalla Terra che tu sai che sarebbe al di là della tua comprensione. Verrà il
tempo in cui i più grandi scienziati del tuo mondo dovranno ammettere che ci sono altri mondi
abitati, e che la Terra non è, come ora essi credono, il centro della creazione. Tu sei ora sul mondo
principale di un gruppo di più di mille. Ciascuno di quei mondi è abitato, ciascuno di quei mondi
deve obbedienza al Signore del mondo dove tu ora sei. Ciascun mondo si governa interamente in
modo autonomo, sebbene tutti seguano una politica comune, una politica tesa a eliminare le
maggiori ingiustizie sotto cui vivono le persone. Una politica dedita a migliorare le condizioni di
tutti coloro che hanno la vita.
"'Ciascun mondo è abitato da diversi tipi di persone: alcuni sono piccoli come hai visto, altri sono
grossi, come pure hai visto. Alcuni, secondo il modello a cui sei abituato, sono grotteschi e
fantastici, altri sono belli e angelici, si potrebbe dire. Non ci si dovrebbe mai lasciar ingannare dalle
apparenze esterne, perché il fine è sempre il bene. Queste persone devono obbedienza al Signore del
mondo su cui tu ora sei. Sarebbe uno sforzo inutile per le tue capacità intellettive cercare di darti dei
nomi, perché questi non avrebbero alcun significato nella tua lingua, nella tua comprensione, e
servirebbero solo a confonderti. Queste persone devono obbedienza, come ho detto, al Grande
Signore di quel mondo, Uno che non ha mire territoriali, Uno il cui interesse fondamentale è la
conservazione della pace, così che ogni Uomo, non importa di quale forma, misura o colore. possa
vivere i suoi giorni dedicandosi a lui e possa consacrarsi al bene invece che alla distruzione che
segue tutte le volte che una persona deve difendere se stessa. Qui non esiste nessun grande esercito,
nessuna orda armata. Ci sono scienziati, mercanti e ovviamente preti, e ci sono anche esploratori,
coloro cioè che vanno alla ricerca di mondi remoti per accrescere sempre più il numero di quelli che
si possano unire a questa possente compagnia. Ma nessuno è invitato a unirsi: coloro che si
uniscono a questa federazione lo fanno unicamente su loro richiesta, e soltanto quando hanno
distrutto le loro armi.
"'Il mondo su cui ora sei è il centro di questo Universo particolare. È il centro di cultura, il centro di
conoscenza, e non ve n'è uno più grande. È stata scoperta e sviluppata una forma speciale di
movimento. Qui di nuovo spiegare tali metodi vorrebbe dire abusare dei cervelli dei più grandi
scienziati della Terra, che non hanno ancora raggiunto lo stadio di pensiero in quarta e quinta
dimensione, e tale discussione sarebbe inintelligibile per loro finché non si siano liberati di tutte
quelle credenze che li hanno tanto a lungo tenuti prigionieri.
“’Le scene che ora vedi appartengono al mondo principale come è oggi. Noi vogliamo che tu ne
visiti la superficie per vedere la sua altissima civiltà, una civiltà così avanzata, così gloriosa che
forse non riesci neanche a comprendere. I colori che tu vedi qui sono diversi da quelli a cui sei
abituato sulla Terra, ma la Terra non è il centro della civiltà. I colori sono diversi su ciascun mondo
e dipendono dalle circostanze e dalle esigenze di ciascuno di quei mondi. Tu guarderai questo
mondo, e la mia voce ti accompagnerà, e quando avrai visto sufficientemente questo mondo così
che la sua grandezza ti sia evidente, viaggerai nel passato e vedrai come sono stati scoperti i mondi,
come sono nati, e come cerchiamo di aiutare quelli che sono desiderosi di aiutare se stessi. Ricorda
sempre questo: noi dello spazio non siamo perfetti, perché la perfezione non può esistere quando si
è nello stato materiale dell'essere in qualunque parte di qualunque universo, ma cerchiamo di fare il
meglio che possiamo. Ci sono alcuni nel passato, e tu ne sarai d'accordo, che sono stati molto buoni,
e alcuni, con nostro dispiacere, che sono stati molto cattivi. Ma noi non bramiamo il vostro mondo,
la Terra, desideriamo invece che voi lo sviluppiate, che viviate lì, ma dobbiamo assicurarci che le
attività dell'Uomo non inquinino lo Spazio e non mettano in pericolo le persone di altri mondi. Ma
ora tu vedrai ancora di questo, che è il mondo principale'.
"Presi a riflettere su questi mondi", disse il vecchio eremita, "a meditare profondamente sulla
sostanza al di là delle apparenze, perché mi sembrava che tutto questo parlare di amore fraterno
fosse solo un inganno. Il mio caso stesso, pensai, è tale da mostrare la fallacia di questo argomento.
Qui io sono, per mia stessa ammissione, un povero e ignorante nativo di un paese molto povero,
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arido e sottosviluppato, e assolutamente contro i miei desideri sono stato catturato, operato e, per
quanto possa rendermene conto, spinto fuori dal mio corpo. Qui ero - dove? Il discorso di fare così
tanto per il bene dell'umanità mi sembrava un po' falso.
"La Voce irruppe nei miei pensieri tormentati dicendo: 'Monaco, i tuoi pensieri sono resi sonori dai
nostri strumenti, e i tuoi pensieri non sono pensieri corretti poiché sono invero, fallaci. Noi siamo i
Giardinieri, e un giardiniere deve togliere i rametti secchi e strappare le erbacce. Ma quando c'è un
buon germoglio allora talvolta il giardiniere deve togliere il germoglio dalla pianta madre e
innestarlo in un altro luogo, così che si possa sviluppare come una nuova specie, o addirittura
svilupparsi di più della propria specie. Secondo i costumi a cui sei abituato, sei stato trattato
piuttosto rozzamente. Secondo i nostri costumi, ti è stato accordato un onore speciale, riservato
soltanto a pochissime persone delle specie del mondo, un onore unico'. La Voce esitò e poi
continuò: 'La nostra storia risale a miliardi di anni del tempo terreno, miliardi e miliardi di anni, ma
supponiamo che tutta la vita del pianeta che tu chiami Terra sia rappresentata dall'altezza del Potala;
allora la vita dell'Uomo sulla Terra potrebbe essere paragonata allo spessore di uno strato di pittura
sul soffitto di una stanza. Così puoi vedere che l'Uomo è così nuovo sulla Terra che nessun umano
ha il diritto neanche di provare a giudicare ciò che facciamo.
"'Più avanti i vostri stessi scienziati scopriranno che le loro stesse leggi di probabilità matematiche
indicheranno chiaramente che è evidente l'esistenza di extra-terrestri. Data l'evidenza reale degli
extraterrestri essi devono guardare al di là della portata del loro stesso universo e in altri universi al
di là di quello che contiene il tuo mondo. Ma questo non è né il tempo né il luogo per iniziare una
discussione di questa natura. Accetta l'assicurazione che stai facendo un buon lavoro e che noi ne
sappiamo di più su questo. Ti chiedi dove sei e io ti dirò che il tuo spirito privo di corpo, solo
temporaneamente, ha viaggiato al di là dei limiti del tuo stesso universo, ed è andato diritto nel
centro di un altro universo, nella città centro del pianeta principale. Abbiamo molto da mostrarti e il
tuo viaggio, le tue esperienze non sono che all'inizio. Renditi ben conto, tuttavia, che quello che stai
vedendo è quel mondo come è ora, in questo mornento, perché nello spirito tempo e distanza non
hanno alcun significato.
"'Ora vogliamo che ti guardi intorno in modo da familiarizzarti con quel mondo su cui ora dimori e
in modo da dare credito più facilmente a ciò che ti diranno i tuoi sensi quando verremo a cose assai
più importanti; ti manderemo presto infatti nel passato, nel passato mediante le Registrazioni
Akasiche dove vedrai la nascita del tuo pianeta Terra'.
"La Voce cessò", disse il vecchio eremita fermandosi alcuni momenti per sorseggiare un po' del suo
tè che era del tutto freddo ora. Pose con attenzione la ciotola vicino a se e giunse le mani, dopo
essersi sistemato la tunica. Il giovane monaco si alzò, mise altra legna sul fuoco e strinse di più la
coperta sulle spalle del vecchio eremita.
"Dunque", continuò il vecchio, "ti stavo dicendo che ero in uno stato di panico; sì ero proprio in uno
stato di panico, e poi, mentre ero là sospeso sopra quella immensità, cominciai a calare e a passare
vari livelli o ponti fra grandi torri, fino a posarmi su quello che sembrava un parco assai piacevole
sollevato su una piattaforma, o cosl a me sembrava. C'era l'erba rossa, e poi, con mio profondo
stupore, trovai da una parte l'erba verde. In mezzo all'erba rossa c'era uno stagno che aveva acqua
eliotropica. Intorno ai due stagni era riunito un incredibile assortimento di persone. Intanto stavo
iniziando a distinguere in qualche modo coloro che erano nativi di questo mondo da coloro che
erano visitatori da mondi lontani. C'era qualcosa di misterioso nell'atteggiamento e nel
comportamento di quelli che erano nativi di qui: apparivano di una specie superiore, pienamente
consapevoli di quello stato.
"Vicino alle pozze d'acqua erano alcuni che sembravano possedere una grande virilità mascolina, ed
altri che erano invece estremamente femminili. Un terzo gruppo era composto da persone
chiaramente ermafrodite. Mi interessò osservare che tutte le persone qui erano completamente nude,
eccetto che le femmine avevano delle cose nei capelli. Non potevo distinguere cosa fossero, ma
sembravano ornamenti di metallo. Diressi la mia volontà lontano da quel luogo perché alcuni dei
giochi di quelle persone nude non erano affatto di mio gradimento, essendo io cresciuto fin dalla
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mia prima infanzia in un monastero di lama, e dunque in un ambiente interamente maschile. Capivo
solo indistintamente il significato di alcuni dei gesti in cui indulgevano le femmine. Diressi la mia
volontà lontano e verso l'alto.
"Percorsi velocemente il resto della città e giunsi nei sobborghi dove le abitazioni erano rade. Ma
tutti i campi e le piantagioni erano coltivati in modo meraviglioso e molti larghi terreni erano
dedicati alla coltivazione idroponica. Ma questo sarebbe di scarso interesse per coloro che non
studiano agronomia.
"Mi sollevai più in alto cercando un qualche obiettivo su cui potermi dirigere, finché vidi un
meraviglioso mare color zafferano. C'erano grosse rocce che frastagliavano la costa, alcune gialle,
altre viola, rocce di tutti i colori e di tutte le tinte, ma il mare in se era zafferano. Questo non lo
potevo capire. Precedentemente l'acqua appariva di un colore diverso. Guardando in alto ne
compresi la ragione: un sole era tramontato e ne stava sorgendo un altro, e con questo c'erano tre
soli! E con la progressiva ascensione del terzo sole e la discesa delI'altro i colori stavano
cambiando, anche l'aria appariva di una tinta differente. Il mio sguardo stupito si posò sull'erba che
stava cambiando colore: da rossa diventò viola, da viola gialla, e anche il mare stesso cambiò
colore. Mi ricordò la maniera in cui la sera, quando il sole tramontava lentamente dietro l'alta catena
di montagne dell'Himalaya, i colori cambiavano talvolta e come, invece della luce brillante del
giorno nelle valli, si formava una luce soffusa violetta e anche le nevi sulle alte vette perdevano il
loro bianco puro per apparire azzurrine o cremisi. E così, mentre contemplavo quella scena, mi
accorsi che non procurava tanto sforzo alla mia capacità di comprensione. Supposi che
evidentemente in quel pianeta i colori erano in continua trasformazione.
"Ma non volli andare sopra all'acqua dato che non ne avevo mai vista tanta prima. Ne avevo un
terrore istintivo e temevo che potesse succedermi qualche disgrazia, tipo cadervi dentro. Così
diressi i miei pensieri verso l'interno; subito il mio spirito libero dal corpo cominciò a viaggiare per
alcuni chilometri sulla costa frastagliata e su piccole aree agricole. Poi, con mio indicibile piacere,
vidi che mi trovavo su un terreno che mi era in qualche modo familiare, mi ricordava la brughiera.
Calai immediatamente giù e vidi le piccole piante che si intrecciavano fra di loro sulla superficie di
quel mondo. Ora, con la differente luce, sembravano fiori dal colore viola con gambi marroni simili
a erica. Ancora più avanti c'era una zona piena di quella che, sotto questa luce, sembrava ginestra,
ginestra gialla, ma qui la pianta non aveva spine.
"Mi sollevai di qualche centinaia di metri e mi lasciai trasportare dolcemente su quella zona la cui
vista era la più piacevole che avessi avuto su quello strano mondo. Per quelle persone, senza
dubbio, quelI'area era assai desolata: non c'era alcun segno di abitazione né di strade. In una
piacevole valletta alberata trovai un piccolo lago e un piccolo corso d'acqua che scrosciava da un
alto dirupo, gettandosi nel laghetto e alimentandolo. Indugiai alquanto, osservando il cambiamento
delle ombre, con le loro sfumature che penetravano attraverso i rami sopra la mia testa. Ma c'era
questa urgenza pressante che mi spingeva a muovermi continuamente. Ebbi l'impressione che non
mi trovavo lì per il mio divertimento, per il mio piacere, per la mia rjcreazione; ero li perché altri
potessero vedere attraverso di me. Fui di nuovo sollevato, lanciato in alto nell'aria, e spinto ad
altissima velocità. Sotto di me vidi scorrere indistintamente la terra, un ampio fiume, un pezzo di
terra e di nuovo il mare. Contro la mia volontà fui lanciato sopra il mare fino a raggiungere un'altra
terra, un altro paese. Qui le città erano più piccole ma ugualmente vaste. Abituato com'ero a grandi
misure, esse apparivano piccole, ma molto molto più grandi di qualunque cosa avrei mai sperato di
vedere sulla Terra che avevo ora lasciato.
"Il mio moto fu arrestato piuttosto bruscamente ed entrai in una ripida spirale che turbinava
vorticosamente. E poi guardai giù: sotto di me era la più meravigliosa delle tenute, sembrava un
castello antico nel mezzo di un bosco. Il castello era assolutamente intatto e io mi meravigliai per le
torri di combattimento che sicuramente erano fuori posto in una civiltà come quella. Mentre stavo
riflettendo su tale argomento la Voce irruppe: 'Questa è la casa del Signore. Questo è un luogo
davvero antico, la costruzione più antica in questo mondo antico. Questo è un tempio a cui vengono
tutti coloro che amano la pace: possono stare fuori delle mura e mandare col pensiero i loro
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ringraziamenti per la pace, la pace che circonda tutti coloro che vivono sotto la luce di questo
impero. Una luce in cui non c'è alcuna oscurità, perché qui ci sono cinque soli e non esiste oscurità.
Il nostro metabolismo è diverso da quello del tuo mondo. Noi non abbiamo bisogno delle ore di
sonno per riposare. Siamo combinati in modo diverso'”.
(tratto da “L’Eremita” di Tuesday Lobsang Rampa. Ed. Astrolabio)
Segue L’EREMITA, Tuesday Lobsang Rampa, Ed. Astrolabio, seconda parte
Sedendo nell'oscurità della caverna ai piedi del Venerabile, con la luce del giorno che fuori
diventava sempre più forte, il giovane monaco pensò che era stato seduto così per un'eternità. Ad
apprendere, sempre ad apprendere. I suoi pensieri si volsero con nostalgia alle lanterne alimentate a
burro di Lhasa, ora divenuta nella sua mente quasi un ricordo del passato. Quanto tempo doveva
ancora rimanere, si chiese, prima che il vecchio avesse terminato ciò che aveva da dirgli? Prima che
il vecchio fosse morto ed egli ne avesse smembrato il cadavere secondo i costumi. Quel pensiero gli
mandò un brivido per tutto il corpo. Quanto era macabro, pensò, stare a parlare con un uomo e poi,
solo un'ora o due dopo, sbrogliarne gli intestini per gli avvoltoi, o polverizzarne le ossa in modo da
non lasciarne nessun frammento intero sulla terra. Ma il vecchio era pronto; si schiarì la gola, prese
un sorso di acqua e compose le sue membra.
"Ero uno spirito disincarnato e discendevo a spirale verso il grande castello che ospitava il Signore
di questo Mondo Supremo", cominciò il vecchio eremita. "Ero curioso e desideroso di vedere a che
tipo di uomo andavano il rispetto e l'amore di alcuni dei mondi più potenti che esistevano. Ero
avido di scoprire quale uomo - e donna - potevano sopravvivere attraverso i secoli. Il Signore e sua
Moglie. Ma ciò non doveva essere. Fui tirato indietro così come un ragazzino può dare uno strattone
alla corda del suo aquilone, e fui spinto via. 'Questo terreno è sacro', disse la Voce molto
austeramente, 'e non è per nativi ignoranti; tu sei destinato a vedere altre cose'. E avvenne così che
io fossi trainato per molti chilometri, e poi girato e spinto verso una diversa direzione.
"Sotto di me le sembianze di quel mondo rimpicciolirono e le città divennero addirittura granelli di
sabbia sulle rive di un fiume. Mi sollevai nell'aria e fuori dell'aria, mi muovevo dove non c'era aria.
Giunse per caso nel raggio della mia vista una strana struttura di cui non avevo mai visto niente di
simile e il cui scopo non riuscivo a comprendere. Qui, nel vuoto privo d'aria, dove non potevo
esistere se non come spirito disincarnato, fluttuava una città di metallo sospesa in aria in virtù di
qualche metodo misterioso del tutto al di là della mia possibilità di discernimento. Come mi
avvicinavo, i dettagli divennero più chiari e io mi resi conto che la città posava su una terra di
metallo ed era ricoperta superiormente da un materiale che era più trasparente del vetro, ma che non
era vetro. Sotto quello splendore trasparente potevo osservare le persone nelle strade della città, una
città più grande della città di Lhasa.
"C'erano alcune strane protuberanze in alcuni degli edifici e fu su uno degli edifici più larghi che mi
trovai diretto. 'Qui c'è un grande osservatorio', disse la Voce nel mio cervello. 'Un osservatorio da
cui si è assistito alla nascita del tuo mondo, non con mezzi ottici ma con raggi speciali che sono
aldilà della tua comprensione. Entro alcuni anni le persone del tuo mondo scopriranno la scienza
delle onde radio. Le onde radio, nel loro sviluppo più elevato, saranno come la potenza del cervello
di un piccolo verme paragonata alla potenza del cervello dell'umano più intelligente. Quello che
usiamo qui è molto molto al di là anche di questo. Qui si vedono i segreti dell'universo, la superficie
di mondi distanti, così come tu puoi vedere ora la superficie di questo Satellite. E nessuna distanza,
nessuna materia, per quanto grande, può essere un ostacolo. Possiamo vedere dentro i templi, dentro
i luoghi di divertimento e dentro le case'.
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" Mi avvicinai ancora di più temendo per la mia salvezza, mentre quella barriera luminosa mi
appariva sempre più larga davanti. Temevo di sbattervi contro e di restar ferito, ma poi, prima di
cadere preda del panico, mi ricordai che ero solo uno degli spiriti per cui anche i muri più solidi non
erano che ombre da attraversare a piacere. Lentamente penetrai attraverso questa sostanza simile al
vetro e giunsi sulla superficie di quel mondo che la Voce aveva definito 'Satellite'. Per un certo
tempo mi lasciai trasportare qua e là, cercando di organizzare i pensieri che turbinavano dentro di
me. Era un'esperienza impressionante, per 'un nativo ignorante di un paese sottosviluppato in un
mondo arretrato', sopravvivere — e rimanere del tutto sano di mente.
"Dolcemente, come una nube che si lasci trasportare su una catena di montagne, o un raggio di luna
che si posi silenziosamente su un lago, cominciai a spostarmi lateralmente, e non più con quei
movimenti pigri in cui mi ero attardato in precedenza. Mi mossi lateralmente e attraversai strani
muri di una materia del tutto sconosciuta. Anche se ero uguale a uno spirito, tuttavia ci fu una
leggera opposizione al mio passaggio perché provai una vibrazione in tutto il mio essere e - per un
certo tempo - la sensazione di essere invischiato in un fango tenace. Con un curioso strattone che
sembrò lacerare tutto il mio essere lasciai il muro che mi imprigionava. Nel fare questo ebbi la forte
impressione della Voce che diceva: 'Ha attraversato! Per un momento ho pensato che non ce
l'avrebbe fatta'.
"Ma ora ero aldilà del muro e dentro un immenso spazio coperto, troppo vasto per essere definito
col termine 'stanza'. Tutt'intorno erano macchinari e apparati del tutto fantastici, oggetti
completamente al di fuori delle mie capacità intellettive. Tuttavia le cose di gran lunga più strane
erano gli abitanti di quell'enorme luogo chiuso. Umanoidi piccolissimi erano indaffarati in cose che
a mala pena capii essere strumenti, mentre giganti spostavano involti assai pesanti da una parte
all'altra, facendo questo duro lavoro per quelli che erano troppo deboli. 'Qui', disse la Voce nel mio
cervello, 'abbiamo un sistema molto grande. Le persone piccole si occupano di questioni e
regolazioni delicate; le persone grandi si occupano di cose più adatte alla loro misura e forza. Ora,
vai avanti'. Quella Voce imponderabile mi spinse ancora una volta, così che incontrai e superai
un'altra barriera, questa anche più dura da attraversare.
"'Quel muro', mormorò la Voce, 'è la Barriera della Morte. Nessuno può entrarvi o uscirvi mentre è
ancora vivo. Questo è il luogo veramente segreto. Qui guardiamo tutti i mondi e scopriamo
immediatamente qualunque preparativo di guerra. Guarda!'. Guardai intorno a me. Per alcuni
momenti quello che avevo davanti a me non ebbe alcun significato. Poi ripresi il controllo sui miei
sensi confusi e mi concentrai. I muri intorno a me erano divisi in rettangoli di circa due metri di
lunghezza per circa un metro e mezzo di altezza. Ciascuno era un quadro vivente sotto cui erano
strani simboli che presi per una scrittura. I quadri mi riempirono di stupore. Qui ce n'era uno in cui
era dipinto un mondo come se fosse visto dallo spazio; era verdeazzurro con strane macchie
bianche. Con mia grande impressione mi resi conto che quello era il mio mondo, il mio in cui ero
nato. Ma attirò immediatamente la mia attenzione un cambiamento nel quadro adiacente. Provai la
sensazione inquietante di cadere mentre guardavo e vidi che stavo osservando un quadro del MIO
mondo come se stessi per cadere su di esso.
"Le nubi si sollevarono e io vidi tutta la sagoma dell'India e del Tibet. Nessuno mi aveva detto che
era così, tuttavia lo sapevo per istinto Il quadro divenne sempre più grande. Vidi Lhasa, vidi le
regioni montuose e poi vidi il cratere vulcanico. 'Ma tu non sei qui per vedere questo!', esclamò la
Voce. 'Guarda da un'altra parte!'. Mi guardai intorno e mi meravigliai di nuovo per quello che
vedevo. Qui, su questo quadro, era l'interno di una camera di consiglio. Persone dall'aspetto molto
importante stavano discutendo animatamente. Sentivo alzare le voci e vedevo alzare le mani;
tutt’intorno venivano gettate carte con un impressionante disprezzo per il decoro. Su una predella
sollevata un uomo con una faccia viola stava parlando freneticamente. Applausi e rimostranze
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salutavano circa in egual misura le sue parole. Tutto ciò mi ricordava una riunione dei Signori
Abati!
"Mi girai intorno: ovunque erano questi quadri viventi, ovunque queste strane scene, alcune nei
colori più improbabili. Il mio corpo si spostò verso un'altra stanza ancora. Qui c'erano quadri di
oggetti strani di metallo che si muovevano attraverso l'oscurità dello spazio. 'Oscurità' non è la
parola da usare, perché lo spazio qui era screziato di punti luminosi di molti colori, molti dei quali
precedentemente a me del tutto sconosciuti. 'Navi spaziali in transito', disse la Voce. 'Controlliamo
attentamente le rotte del nostro traffico'. La faccia di un uomo balzò curiosamente in fuori su una
porzione del muro. Prese a parlare, ma io non capii le sue parole. Faceva cenni col capo e con le
mani come se stesse parlando a faccia a faccia con una persona. Con un sorriso e un gesto di saluto
la faccia svanì e la parete fu di nuovo levigata e grigia.
"L'uomo fu rimpiazzato immediatamente da una vista come se fosse presa da un uccello in volo. Un
panorama del Mondo che avevo appena lasciato, il Mondo che era il centro di questo vasto impero.
Guardai in giù la grande città, vedendola nel modo più realistico con tutta la sua immensa
estensione. Il quadro si muoveva rapidamente, così che mi trovai a guardare di nuovo quella zona in
cui era la residenza del Signore di quella grande civiltà. Vidi le grandi mura e gli strani giardini
esotici in cui era posta la costruzione. Vidi anche un bellissimo lago con un'isola al centro. Ma il
quadro si muoveva spostandosi qua e là, sorvolando il panorama come fa un uccello in cerca di
preda. Poi il quadro si fermò, divenendo più grande e focalizzando l'immagine su un oggetto di
metallo che stava descrivendo pigri cerchi e scendendo verso il terreno. L'immagine si dilatò in
modo da mostrare soltanto l'oggetto di metallo. Apparve il viso di un uomo che stava parlando in
risposta a domande sconosciute. Un saluto e il quadro restò vuoto.
"Mi mossi senza che lo volessi. La mia mente diretta da altri lasciò quella strana stanza per entrare
in un'altra. Ancora più strana! Qui, davanti a nove di quegli schermi sedevano nove vecchi. Per un
momento stetti a guardare con curioso stupore, poi cominciai a ridacchiare quasi in modo isterico.
C'erano qui nove vecchi, tutti con la barba tutti molto simili d'aspetto, tutti dall'aria assai grave. Nel
mio povero cervello la Voce irata tuonò: 'SILENZIO, sacrilego. Questi sono i Saggi che controllano
il TUO destino. Silenzio, dico, e mostra rispetto'. Ma i vecchi Saggi non fecero alcun caso a questo
- eppure erano consapevoli della mia presenza, perché su uno schermo c'era un'immagine di me
sulla Terra, un'immagine di me circondato di fili metallici e di tubi. Tuttavia un altro schermo mi
mostrava QUI! Un'esperienza veramente snervante.
"'Questi', continuò la Voce con un tono assai uniforme, 'sono i Saggi che hanno richiesto la tua
presenza. Sono i nostri uomini più saggi che per secoli si sono dedicati al bene degli altri. Lavorano
sotto la direzione del Signore Stesso, che ha vissuto ancora più a lungo. Il nostro scopo è salvare il
tuo mondo, salvarlo da ciò che minaccia di essere un suicidio. Salvarlo dal massimo inquinamento
che segue una guerra nucleare - ma non ti preoccupare, questi sono termini che non hanno alcun
significato per te, termini che fino ad ora non sono stati inventati sul tuo mondo. Il tuo mondo sta
per subire un grande cambiamento: saranno scoperte nuove cose e inventate nuove armi. Gli uomini
entreranno nello spazio entro i prossimi cento anni. Ecco qual è il nostro interesse'.
"Uno dei Saggi fece delle cose con le mani e i quadri cambiarono, un mondo dopo l'altro scorreva
sugli schermi. Persone dopo persone facevano il loro breve debutto e svanivano per essere sostituite
da altre. Strane bottiglie di vetro divennero luminose e delle linee ondulate si mossero sui loro
fondi. Strane macchine producevano un gran fracasso ed emettevano strisce di carta che
arricciolandosi cadevano in cestini posti vicino, strisce di carta coperte di simboli interessanti. Tutta
la faccenda era così lontana dalla mia capacità di comprensione che anche ora, dopo tutti questi anni
di riflessione, non riesco a distinguere il significato di tutto quello che ho visto. Ed anche i Vecchi
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Saggi prendevano appunti su fogli e parlavano in dischi che tenevano vicino alla bocca. E in
risposta veniva una voce senza corpo che parlava come parla un uomo, ma la cui fonte mi era del
tutto sconosciuta .
"Alla fine, quando i miei sensi stavano vacillando, turbati da tali strani eventi, la Voce nel mio
cervello disse: 'Di questo hai visto a sufficienza. Ora ti mostreremo il passato. Per prepararti ti dirò
quello di cui farai esperienza, così non sarai spaventato'. SPAVENTATO?, pensai fra me e me; se
solo sapesse che IO SONO ASSOLUTAMENTE TERRORIZZATo! 'Prima'. riprese la Voce. 'farai
esperienza dell'oscurità e di un certo movimento rotatorio nel tempo. Poi vedrai quella che credi
essere questa stanza: in effetti questa stanza sarà come era milioni di anni fa secondo il TUO tempo,
e non tanto tempo fa secondo il nostro. Poi vedrai come è stato creato il tuo universo e come è nato
il tuo mondo, come è stato popolato di creature, che fra le tante, chiamiamo Uomo'. La Voce svanì e
con essa la mia coscienza.
"E una sensazione spiacevole essere privati così sommariamente della propria coscienza, essere
derubati di una parte della propria vita senza neanche sapere quanto a lungo si è rimasti privi di
coscienza. Divenni consapevole di un vortice di nebbia grigia che si protendeva fin dentro il mio
cervello. Barlumi intermittenti di QUALCOSA mi tormentavano aggiungendosi alla mia
frustrazione generale Poi, gradualmente, come una nebbiolina del mattino che sì dissipi prima che il
sole sorga, la mia consapevolezza, la mia lucidità tornarono. Davanti a me il mondo divenne
luminoso, no, non era il mondo, ma la stanza in cui fluttuavo tra pavimento e soffitto come una
pigra voluta di fumo che si alza e si abbassa nell'aria tranquilla. Come le nuvole d'incenso che
ondeggiano in un tempio, indugiavo in alto contemplando quello che mi stava davanti.
"Nove vecchi barbuti, austeri, intenti al loro compito. ERANO gli stessi? No, non lo erano, la stanza
era diversa. Gli schermi e gli strumenti erano diversi, e anche i quadri erano diversi. Per un certo
tempo non fu detta alcuna parola, né fu data alcuna spiegazione di tutti questi portenti. Alla fine uno
di quei vecchi si volse e girò una manopola; uno schermo si accese mostrando delle stelle la cui
configurazione non avevo mai visto prima. Lo schermo si espanse fino a riempire del tutto la mia
visione, fino a sembrare una finestra sullo spazio. L'illusione era cosi grande che avevo la
sensazione di ESSERE direttamente nello spazio anche senza una finestra. Guardai le stelle fredde e
immobili che brillavano di una luce così dura e scostante.
"'Accelereremo il meccanismo un milione di volte', disse la Voce, 'altrimenti non ti renderai conto
di niente nel tempo di durata della tua vita'. Le stelle iniziarono a oscillare ritmicamente, fra di loro,
intorno a un centro invisibile. Da un'estremità del quadro giunse a gran velocità una lunga cometa
che con la sua coda fiammeggiante puntò in direzione di quel centro oscuro e invisibile. La cometa
passò volando su quello schermo, riunendo dietro di se altri mondi, e infine andò a cozzare contro
quel mondo freddo e morto che era stato il centro di quella galassia. Altri mondi, attratti dalle loro
orbite predestinate dall'aumento della forza gravitazionale, entrarono in rotta di collisione.
Nell'istante in cui cometa e mondo morto entrarono in collisione l'intero universo sembrò
incendiarsi. Vortici turbinosi di materia incandescente furono scagliati attraverso lo spazio, gas
fiammeggianti contaminarono mondi vicini. Tutto l'universo, così come lo vedevo nello schermo
davanti a me, divenne una massa di gas luminosi che fiammeggiavano impetuosamente.
"Lentamente l'intensa luminosità che riempiva l'intero spazio andò diminuendo, e alla fine ci fu una
massa centrale fiammeggiante circondata da masse più piccole. Pezzi di materiale incandescente
furono scagliati lontano allorché la grande massa centrale vibrò e fu scossa dall'agonia della nuova
conflagrazione. La Voce irruppe nei miei pensieri caotici: 'Stai vedendo in pochi minuti quello che
ha impiegato milioni di anni per evolversi. Ora cambieremo il quadro'. Tutta la mia visione fu
limitata alla dimensione dello schermo e quello che ora vedevo era il sistema stellare che si
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allontanava, così che mi sembrava di guardare da lontano. La brillantezza del sole centrale diminuì,
pur rimanendo ancora eccessivamente intensa. Mondi vicini continuavano a essere infuocati mentre
giravano e ruotavano sulle loro nuove orbite. L'intero universo, alla velocità accelerata a cui mi era
stato mostrato, sembrava muoversi al ritmo di un vortice o di un turbine tanto da scuotere i miei
sensi.
"Ora il quadro cambiò. Davanti a me stava un grande piano punteggiato da immensi edifici, alcuni
dei quali avevano strane protuberanze che scaturivano dalle loro cime. Tali protuberanze mi
sembravano fatte di metallo piegato in forme curiose - la ragione di ciò era assolutamente al di là
delle mie capacità intellettive. Sciami di persone di forme e dimensioni visibilmente assai diverse
convergevano verso un oggetto veramente straordinario posto al centro del piano. Sembrava un tubo
di metallo di dimensioni inimmaginabili. Le estremità del tubo erano più piccole della circonferenza
principale, e un'estremità finiva a punta mentre l'altra con una sorta di rotondità. Dal corpo centrale
si estendevano, intervallate, delle protuberanze e guardando intensamente potei distinguere che
queste erano trasparenti. All'interno si muovevano dei piccoli punti, e la mia attenta osservazione
mi portò a ritenere che fossero persone. Giudicai che l'intero edificio fosse di circa un chilometro e
mezzo di lunghezza, o anche più. Il suo scopo mi era del tutto sconosciuto. Non potevo capire
perché un edificio dovesse avere una tale forma eccezionale.
"Mentre guardavo con la massima attenzione per non perdere niente, scivolò come galleggiando
nello schermo un veicolo straordinario che trasportava dietro di se molte piattaforme cariche di
scatoloni e balle sufficienti, così pensai futilmente, a rifornire tutti i mercati dell'India. Tuttavia - ma
come poteva essere? tutti stavano fluttuando nell'aria come i pesci fluttuano e si muovono
nell'acqua. Lo strano oggetto si accostò al grande tubo che era un edificio, e una dopo l'altra tutte le
scatole e le balle vi furono fatte entrare, così che lo strano veicolo si allontanò con le piattaforme
vuote. Il fiume di persone che erano nel tubo si assottigliò fino a diminuire del tutto. Furono
azionate porte scorrevoli e il tubo fu chiuso. Ah! pensai, è un tempio. mi stanno mostrando che
hanno una religione e dei templi. Soddisfatto della mia stessa spiegazione lasciai affievolire la mia
attenzione
"Nessuna parola potrebbe descrivere la mia emozione quando il mio sguardo fu spinto di nuovo
verso il quadro. Quel grande edificio tubolare lungo circa un chilometro e mezzo e largo circa
trecento metri improvvsamente SI SOLLEVÒ NELL'ARIA! Si sollevò circa all'altezza della nostra
montagna più alta, indugiò per alcuni secondi e poi - svanì! Un istante prima era lì, una scheggia
d'argento appesa nel cielo e illuminata dalle luci colorate di due o tre soli. Poi, senza neanche un
baleno, non c'era più. Guardai intorno a me, guardai gli schermi adiacenti e poi la rividi. Qui, su uno
schermo assai vasto, lungo circa otto metri, le stelle si muovevano rapidamente tanto da sembrare
strisce di luce colorata. Manifestamente immobile nel centro dello schermo stava l'edificio che
aveva appena lasciato questo strano mondo. La velocità del movimento delle stelle aumentò fino a
formare una macchia quasi ipnotica. A quel punto girai lo sguardo altrove.
"Una luce abbagliante attrasse la mia attenzione e guardai di nuovo lo schermo lungo. All'estremo
limite apparve una luce che lasciava prevedere l'avvento di una luce più grande, proprio come il
sole manda i suoi raggi sulla cresta delle montagne per avvisare del suo arrivo. La luce aumentò
rapidamente fino a diventare brillante in maniera intollerabile. Una mano si protese e girò una
manopola. La luce fu ridotta lasciando il quadro chiaro. Il grande tubo, mera macchiolina
insignificante nell'immensità dello spazio, si avvicinò a quella zona luminosa, prese a girarle
intorno, e poi io fui spostato a un altro schermo. Per un momento persi l'orientamento, e stetti a
guardare senza attenzione l'immagine che era davanti a me. Era l'immagine di una grande stanza in
cui si trovavano uomini e donne vestiti di quella che ora sapevo essere la loro uniforme. Alcuni
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erano seduti davanti a leve e bottoni, altri stavano guardando gli schermi proprio come stavo
facendo io.
" Uno che era abbigliato più fastosamente degli altri si muoveva intorno con le mani chiuse dietro la
schiena. Spesso si fermava dietro le spalle di un'altra persona per guardare alcune note scritte. o
studiare le linee contorte che apparivano dietro cerchi di vetro. Poi con un cenno del capo,
riprendeva il suo passo. Alla fine provai a fare lo stesso. Guardai in uno schermo come aveva fatto
quello abbigliato in modo fastoso. Qui c'erano mondi fiammeggianti, il cui numero non ero in grado
di contare perché la luce mi abbagliava e il movimento inusuale mi disorientava. Per quanto potevo
indovinare solo indovinare, c'erano circa quindici corpi fiammeggianti che circondavano la grande
massa centrale da cui erano nati
"L'edificio a forma di tubo, che ora sapevo essere una nave spaziale, si fermò, e iniziò una grande
attività. Dalla base della nave uscì un gran numero di piccole navi di forma circolare che si
sparpagliarono qua e là, e con la loro partenza la vita di bordo della grande nave riprese il tenore di
un'esistenza ben ordinata. Il tempo passò e pian piano tutti i piccoli dischi tornarono alla loro navemadre e furono ripresi a bordo. Il tubo divenne di nuovo lentamente carico e corse a gran velocità,
come un animale spaventato, attraverso il turbinare dei cieli.
"Al compimento del tempo, non potrei stabilirne la durata poiché tutto il viaggio si era svolto a
velocità accelerata, il tubo metallico tornò alla sua base. Uomini e donne lo lasciarono ed entrarono
in edifici lungo il suo perimetro. Davanti a me lo schermo divenne grigio.
"La stanza in ombra con gli schermi sempre in movimento sui muri mi affascinava oltre misura.
Precedentemente ero stato troppo occupato a guardare uno o due schermi, ma ora che quelli erano
chiusi e fermi davanti a me avevo tempo per guardare intorno. Qui c'erano uomini circa delle mie
dimensioni, dimensioni implicite quando uso il termine 'umano'. Erano di tutti i colori, bianchi, neri,
verdi, rossi, gialli e marroni. Forse un centinaio sedevano su sedili dalla strana forma capaci di
piegarsi e inclinarsi a ogni movimento. Sedevano in fila davanti a strumenti posti lungo tutto il
muro. I Nove Vecchi Saggi sedevano a una tavola speciale nel centro della stanza. Spinto dalla
curiosità mi guardai intorno, ma gli strumenti e le loro applicazioni erano così lontani da qualunque
cosa di cui avessi fatto precedentemente esperienza che non ho la possibilità di descriverli in nessun
modo. Tubi tremolanti che contenevano una luce verde spettrale, tubi vibranti di luce color ambra,
muri che ERANO muri, sebbene irradiassero la stessa luce colorata come quella fuori all'aperto.
Cerchi di vetro dietro cui si vedevano dei punti ondeggiare violentemente, oppure oggetti solidi
come rocce - tutto QUESTO può suggerirti qualcosa?
"Una sezione del muro si aprì improvvisamente rivelando un'incredibile quantità di fili metallici e
tubi. Piccoli ometti alti circa mezzo metro si arrampicavano su e giù per quei tubi, piccole persone
ornate di cinture che contenevano attrezzi luminosi, che erano arnesi di un qualche tipo. poi entrò
un gigante portando una scatola grande e pesante. La tenne lì per alcuni momenti mentre gli ometti
bloccavano la scatola contro il retro del muro, poi il muro si richiuse e gli ometti scomparvero
assieme al gigante. Ora c'era silenzio, salvo che per un rumore secco continuo e il fruscio del nastro
che si muoveva ininterrottamente da un orifizio della macchina a un ricettacolo speciale.
"Sullo schermo era adesso inquadrata una cosa davvero assai strana. Dapprima credetti di vedere
una roccia sbozzata grossolanamente in una forma umana, poi, con mio grande orrore, vidi che la
Cosa si muoveva. La forma di un braccio primitivo si alzò e io vidi che reggeva un grande foglio di
qualche materiale sconosciuto su cui era incisa una qualche forma di scrittura. Ma non si può dire
'scrittura' e basta, era così ovviamente diversa da tutto ciò che è nel nostro mondo che si dovrebbe
inventare una qualche forma di linguaggio per poterla descrivere. Allontanai lo sguardo: tutto ciò
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era cosi al di sopra della mia comprensione da non suscitare più alcun interesse in me. Provavo
soltanto orrore nel considerare quella parodia dell'umanità.
" Ma il mio sguardo meravigliato s'interruppe bruscamente. Ecco che apparvero degli Spiriti, Spiriti
alati! Ne rimasi così affascinato che quasi andai a battere contro lo schermo nel tentativo di
avvicinarmi per vederne di più. Era il quadro di un giardino meraviglioso in cui giocavano creature
alate. Di forma umana, sia maschi che femmine eseguivano una sorta d'intricata danza aerea nel
cielo dorato sopra il loro giardino. La Voce irruppe nei miei pensieri. 'Ah! Dunque, sei affascinato,
eh? Questi sono - (un nome indecifrabile) - e sono capaci di volare soltanto perché vivono in un
mondo dove la forza di gravità è assai debole. Non possono lasciare il loro pianeta perché troppo
fragili. Tuttavia posseggono un'intelligenza potente e insuperabile. Ma guardati ora in altri schermi.
Presto vedrai di più della storia del tuo mondo'.
"Davanti a me vidi la scena cambiare. Sospettai che il cambiamento fosse deliberato in modo che
potessi vedere ciò che si desiderava che vedessi. Prima ci fu il viola profondo dello spazio, poi un
mondo interamente azzurro si mosse da un margine fino ad occupare il centro dello schermo.
L'immagine divenne sempre più larga fino a riempire completamente la visione, sempre più larga e
di nuovo ebbi l'orrenda impressione di cadere a testa in giù fuori nello spazio. Esperienza veramente
angosciante. Sotto di me balzavano e rotolavano onde azzurre. Il mondo girò. Acqua, acqua,
ovunque acqua. Ma una macchiolina si proiettò sopra le onde eterne. Su tutto il mondo si elevava
un altipiano della grandezza della Valle di Lhasa, su cui erano disseminati strani edifici. Figure
umane si muovevano pesantemente sulla riva con i piedi nell'acqua. Altre figure sedevano su rocce
là vicino. Era tutto misterioso e niente aveva alcun senso per me. 'Il nostro vivaio', disse la Voce,
'dove coltiviamo il seme di una nuova razza' ".
Segue: L’EREMITA. Tuesday Lobsang Rampa, Edizione Astrolabio 1987, parte terza
(omissis) …Con la luce del sole che cresceva e il fuoco che alimentato di nuovo faceva uscire una
pioggia di scintille crepitanti dalla superficie asciutta del legno, il vecchio eremita disse:
"Continuiamo la trasmissione della conoscenza. Può darsi che ci aiuti a dimenticare la farne". il
vecchio e il giovane entrarono insieme nella caverna e sedettero nelle loro posizioni abituali .
"Mi lasciai per un po' trasportare", disse l'eremita, "come i pensieri di un uomo pigro, senza
direzione, senza scopo. Vacillando mi spostavo da schermo a schermo a seconda di quello che mi
suggeriva la fantasia. Poi la Voce s'introdusse in me dicendo: 'Ti dobbiamo dire altro ancora'.
Mentre la Voce parlava mi accorsi di essere stato girato e diretto verso gli schermi che avevo
studiato all'inizio. Ora erano di nuovo attivi. Su uno schermo era inquadrato l'universo contenente
quello che ora conosciamo come il Sistema Solare.
"La Voce riprese: 'Per secoli si è avuta estrema cura nel caso ci fosse stato qualche rischio di
radiazioni proveniente dal nuovo Sisterna ora in formazione. Passarono milioni di anni, ma nella
vita dell'universo un milione di anni non è che alcuni minuti nella durata della vita di un umano.
Infine salpò un'altra spedizione da qui, il centro del nostro impero; spedizione equipaggiata con i
più moderni apparati con cui determinare la pianificazione di nuovi mondi che dovremmo
seminare'. La Voce cessò, e io ripresi a guardare negli schermi.
"Le stelle brillavano fredde e remote nelle incredibili distanze dello spazio. Dure e fragili,
brillavano con più colori dell'arcobaleno. L'immagine si ingrandì sempre più, finché apparve un
mondo che sembrava proprio una palla di nuvole. Nuvole vorticose si spostavano da un estremo
all'altro con la luce più impressionante. 'Non è possibile', disse la Voce, 'fare una vera analisi di un
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mondo lontano mediante sonde a distanza. Una volta noi credevamo altrimenti, ma l'esperienza ci
ha mostrato il nostro errore. Ora, per milioni di anni. abbiamo mandato spedizioni. Guarda!'.
" L'universo venne spazzato via così come si può tirare una tenda da una parte. Vidi di nuovo un
piano estendersi in quello che sembrava l'infinito. Le costruzioni erano diverse, ora erano lunghe e
basse. Anche la grande nave che stava lì pronta era diversa. Quella nave sembrava composta di due
piatti: il piatto inferiore era posto nel modo corretto e usuale, mentre quello superiore posava sopra
quello inferiore ma rovesciato. Brillava luminosa come la luna piena, e la sua circonferenza era
disseminata di buchi rotondi coperti da vetri. Sul piano superiore posava una stanza trasparente a
forma di cupola assai vasta. La gigantesca circonferenza della nave rendeva relativamente
piccolissimi i pesanti macchinari che la sostenevano alla base.
"Lì nei pressi indugiavano in gruppi uomini e donne, tutti vestiti con strane uniformi, tutti con una
quantità di scatole posate ai loro piedi sul terreno. Il discorso sembrava essere allegro, l'umore
buono. Individui abbigliati con maggiori ornamenti camminavano impettiti e inaccessibili avanti e
indietro, come se stessero deliberando il destino di un mondo - cosa che forse stavano facendo. Un
improvviso segnale li fece subito piegare, prendere i loro pacchetti e affrettarsi a piccoli passi sulla
nave in attesa. Porte metalliche simili all'iride di un occhio si chiusero salde dietro di loro.
"Lentamente quell'immensa macchina di metallo si sollevò in aria di qualche centinaio di metri.
Oscillò per un istante - e poi svanì del tutto senza lasciare nessuna traccia a segnalare che fosse mai
esistita. La Voce disse: 'Viaggia a una velocità impensabile, maggiore della velocità della luce. è un
mondo auto-sufficiente, e quando qualcuno si trova su queste navi è del tutto insensibile a
qualunque influenza esterna. Non vi è alcuna sensazione di velocità, nessuna sensazione di caduta,
neanche nelle virate più brusche. Lo Spazio', continuò la Voce, 'NON è vuoto come voi abitanti
della terra credete. Lo Spazio è un'area di densità ridotta. C'è un'atmosfera di molecole di idrogeno.
Le molecole separate possono essere distanti anche centinaia di chilometri, ma alla velocità
generata dalle nostre navi quell'atmosfera sembra densa quasi come il mare. Si possono sentire le
molecole che strusciano contro i lati della nave e dobbiamo prendere misure speciali per ovviare al
problema del riscaldamento causato dall'attrito molecolare. Ma guarda— !'.
"Su uno schermo adiacente, la nave a forma di disco stava correndo all'impazzata, lasciando una
scia di luce azzurrina dietro di sé. La velocità era così grande che man mano che il quadro si
spostava per tenere inquadrata la nave, le stelle sembravano strisce continue di luce. La Voce
mormorò: 'Tralasceremo le superflue sequenze del viaggio per mantenerci sui punti che interessano
veramente. Guarda l'altro schermo'. Così feci, e vidi la nave che ora viaggiava molto più
lentamente, e che ruotava intorno al sole, al NOSTRO sole. Ma un sole molto molto differente da
quello che è ora. Era più grande, più luminoso e lunghe lingue di fuoco scaturivano dalla sua
circonferenza. La nave ruotò intorno prima a un mondo, e poi a un altro.
"Alla fine si avvicinò a un mondo che in qualche modo sapevo essere la Terra. Completamente
avvolta da nubi essa girava sotto la nave, che dopo diverse orbite diminuì ancor più la sua velocità.
Il quadro cambiò e mi fu mostrato l'interno. Un piccolo gruppo di uomini e donne stavano
camminando in un lungo corridoio di metallo, alla cui estremità sbucarono in un ambiente cintato
che conteneva piccole copie della nave più grande. Uomini e donne salirono su una rampa ed
entrarono in una di queste navi più piccole. Tutte le altre persone lasciarono quella zona. Dietro un
muro trasparente un uomo guardava, le mani sopra strani bottoni e lampi di luce di fronte a lui. Si
diffuse una luce verde, e l'uomo pigiò più bottoni contemporaneamente.
"Una sezione del pavimento si ritirò e si aprì come si apre l'iride di un occhio. La piccola nave
cadde attraverso l'apertura ed entrò nello spazio. Si allontanò lentamente come scivolando, finché la
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perdemmo di vista nelle nuvole che circondavano la Terra. Poi il quadro davanti a me mutò di
nuovo e potei vedere come se fossi stato a bordo del naviglio stesso. Qui le nuvole turbinavano e
ondeggiavano, simili dapprima a barriere impenetrabili, che si andavano via via sciogliendo appena
venivano in contatto con la nave spaziale. Giù giù attraversammo chilometri di nuvole finché
fummo finalmente assorbiti da una giornata triste e cupa. Un mare grigio si gonfiava e agitava e in
lontananza sembrava fondersi con le nuvole grigie, nuvole su cui erano riflesse rosse luci
abbaglianti provenienti da qualche fonte sconosciuta.
«La nave spaziale si alzò e si pose orizzontalmente fra le nuvole e il mare, sorvolando chilometri e
chilometri infiniti di mare agitato. Sulla linea dell'orizzonte apparve una massa scura interrotta da
lingue intermittenti di fiamma. La nave avanzò. Proprio sotto di noi si vide confusamente una
grande quantità di terra montuosa. Enormi vulcani ergevano le loro brutte teste in alto verso le
nuvole, e da questi scaturivano tremende fiamme, e lava fusa colava giù per i fianchi delle
montagne per tuffarsi nel mare con un rimbombo sibilante. Anche se da lontano appariva grigia, da
vicino risultava di colore rosso opaco.
"La nave continuò a viaggiare e circumnavigò il mondo per un gran numero di volte. Non c'era che
un'immensa quantità di terra circondata dal mare agitato che, più da vicino, sembrava emettere
vapori. Alla fine la nave si alzò, entrò nello spazio e tornò alla nave madre. Lo schermo divenne
bianco quando la nave partì a gran velocità per tornare al mondo dell'Impero.
"La Voce, che ora mi ero abituato a sentir parlare nel mio cervello, commentò: 'No! Non sto
parlando semplicemente a TE, mi sto rivolgendo anche a coloro che partecipano a questa
esperienza. Dal momento che tu sei tanto ricettivo, sei consapevole di tutti i miei commenti che noi
definiamo segnali acustici. Ma fai attenzione. Questo si applica anche a te.
"'La Seconda Spedizione tornò a...' (ci fu un nome, ma non riesco proprio a pronunciarlo, così lo
chiamerò 'il nostro impero'). 'Gli scienziati studiarono i rapporti presentati dall'equipaggio. Furono
fatte valutazioni circa il probabile numero di secoli necessari prima che quel mondo fosse
sufficientemente assestato così da poter essere popolato di creature viventi. Biologi e genetisti
lavorarono insieme per formulare piani circa la formazione del miglior tipo di creature. Quando si
tratta di popolare un nuovo mondo, e quando questo mondo è un prodotto di una nova, prima di
tutto c'è bisogno di animali pesanti e di fitto fogliame. Tutto il suolo è formato da rocce friabili, con
cenere di lava e elementi residui. Tale suolo sosterrà soltanto piante che necessitino di nutrimento
grossolano. Poi quelle piante tramontano e gli animali muoiono estinguendosi anch'essi e
mescolandosi alla roccia. Nel corso di millenni il suolo è formato. Come il suolo si trasforma
sempre più rispetto alla roccia originaria, possono crescere tipi di piante più complessi. Col passare
del tempo, su ciascun pianeta, il suolo è veramente composto delle cellule di animali e piante estinti
ed escrementi dei primi durante eoni passati'.
"Ebbi l'impressione che il Proprietario della Voce facesse una pausa per osservare il suo pubblico.
Poi continuò: 'L'atmosfera di un nuovo pianeta non è assolutamente respirabile dagli umani. Le
esalazioni delle eruzioni vulcaniche contengono zolfo e molti altri gas nocivi e letali. Una
vegetazione idonea potrà superare questo inconveniente mediante l'assorbimento di tossine e la
produzione di minerali non nocivi per il suolo. La vegetazione assorbirà i fumi velenosi e li
trasformerà in ossigeno e azoto necessario agli umanoidi. Così gli scienziati di molti rami
lavorarono insieme per secoli per preparare la razza base. I primi esemplari di questa razza furono
posti poi su un mondo vicino di condizioni simili così che potessero maturare, e in modo che noi
potessimo assicurarci che fossero interamente soddisfatti. Se necessario potevano anche essere
modificati.
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"'Così, per intere ere il nuovo sistema planetario fu lasciato al corso della propria evoluzione,
mentre vento e onde corrodevano gli acuti pinnacoli di roccia. Per milioni di anni le tempeste
batterono contro quella terra rocciosa, e dagli alti picchi la roccia si frantumò, enormi massi caddero
e rotolarono sbriciolandosi sotto l'impeto delle tempeste, e rendendo il terreno sempre più friabile.
Le onde gigantesche battevano con furia contro le coste spezzando contrafforti, facendoli urtare
insieme e riducendoli a particelle sempre più piccole. La lava che, bianca per l'elevata temperatura,
scorreva dentro le acque, fumava e spumeggiava e si frantumava in milioni di particelle destinate a
divenire la sabbia del mare. Le onde riportavano indietro, con il loro moto, la sabbia sulla costa, e
questa continua erosione consumò le montagne, la cui altezza risultò notevolmente diminuita.
"'Passarono infiniti secoli di tempo terreno. Il sole ardente cominciò a brillare con minore intensità.
Le lingue fiammeggianti non venivano più lanciate per distruggere e incenerire corpi vicini. Ora il
sole splendeva e bruciava del tutto regolarmente, e anche i mondi vicini si raffreddarono. Le loro
orbite si stabilizzarono. Ogni tanto piccole quantità di roccia venivano in collisione con altre masse
e il tutto precipitava nel sole, causando un aumento temporaneo della sua intensità di fuoco. Ma il
Sistema si andava stabilizzando. Il mondo chiamato Terra era ormai quasi pronto a ricevere la sua
prima vita.
"'Alla base spaziale dell'Impero veniva preparata una grande nave per viaggiare sulla Terra e i
membri di quella che sarebbe stata la Terza Spedizione venivano addestrati in ogni questione
relativa al loro prossimo compito. Furono selezionati uomini e donne in base alla loro compatibilità
e all'assenza di nevrosi. Ciascuna nave spaziale è un mondo autosufficiente in cui l'aria è fornita
dalle piante e l'acqua è ottenuta da un'eccedenza di aria e di idrogeno - la cosa più economica di
tutto l'universo. Furono caricati strumenti, provviste generali, e la nuova razza fu ibernata con cura
pronta a essere rianimata al momento opportuno. Dopo molto tempo, dato che non c'era fretta, la
Terza Spedizione fu pronta'.
"Guardai la nave scivolare attraverso l'universo principale, attraversarne un altro ancora ed entrare
in quello che conteneva, nel margine estremo, la nuova Terra. C'erano molti mondi che ruotavano
intorno al sole splendente, questi furono ignorati e tutta l’attenzione fu dedicata a un solo pianeta.
La grande nave decelerò e si stabilizzò in un’orbita stazionaria relativamente a un punto sulla Terra.
A bordo della nave fu approntato un piccolo velivolo in cui entrarono sei uomini e sei donne, e di
nuovo apparve un’apertura nel pavimento della nave madre attraverso cui il velivolo di scorta si
lasciò cadere. Di nuovo potei vedere sullo schermo quando esso penetrava le nuvole pesanti ed
emergeva qualche chilometro sopra l'acqua. Muovendosi in senso orizzontale giunse rapidamente
nella zona in cui la roccia si proiettava sull'acqua.
"Le eruzioni vulcaniche, sebbene assai violente, erano tuttavia meno intense che in precedenza. La
pioggia di detriti di roccia era meno abbondante. Lentamente, molto lentamente la piccola nave
spaziale si abbassò sempre di più. Occhi attenti scrutarono la superficie per trovare il luogo più
adatto per atterrare, e infine, stabilito il posto, fu effettuato l'atterraggio. Qui, posando sulla dura
superficie, l'equipaggio fece quelle che sembrarono le prove consuete. Soddisfatti, quattro membri
dell'equipaggio indossarono strani indumenti che li ricoprivano dal collo ai piedi. Sulla testa
ciascuna persona pose un globo rotondo e trasparente collegato in qualche modo con il resto della
tuta già indossata.
"Ciascuno prese una scatola ed entrò in una piccola stanza la cui porta fu chiusa e serrata con
attenzione dietro di loro, una luce rossa opposta a un'altra porta si accese. La lancetta nera di un
quadrante circolare prese a muoversi, e quando giunse a fermarsi su una 'O' la luce rossa divenne
verde e la porta esterna si aprì, una strana scala a pioli quasi dotata di vita, risuonò sul pavimento e
si abbassò sul terreno calando per alcuni metri. Un uomo discese con attenzione la scala a pioli e
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fece alcuni passi in giro appena giunto sulla superficie. Estrasse dalla scatola un lungo bastone che
ficcò nel terreno. Piegandosi esaminò minutamente i segni sulla superficie di quel bastone e –
rialzandosi - fece cenno agli altri di raggiungerlo.
"La piccola compagnia si mosse in giro apparentemente a caso, facendo cose per me prive di
significato. Se non avessi saputo che erano adulti intelligenti, avrei interpretato quelle stramberie
come giochi di bambini. Alcuni raccolsero piccoli sassi e li misero in un sacco. Altri colpivano il
terreno con martelli, o vi infilavano quelli che sembravano bastoni di metallo. Un'altra persona
ancora, una donna come osservai, se ne andava sventolando piccole strisce di vetro appiccicoso e
poi le introduceva rapidamente in bottiglie. Tutte queste cose erano del tutto incomprensibili per
me. Alla fine ritornarono alla loro nave ed entrarono nel primo compartimento. Rimasero lì fermi
come bestiame in un mercato mentre su tutta la superficie di ciascuno di loro si potevano vedere
brillare e guizzare luci dai forti colori. Infine si accese una luce verde, mentre le altre svanirono; le
persone si tolsero quegli indumenti protettivi ed entrarono nel corpo principale della nave.
"Presto ci fu un gran daffare. La donna con le strisce di vetro appiccicoso corse a mettere ciascuna
di esse in un dispositivo metallico. Avvicinando il viso in modo da guardare attraverso due tubi,
girò dei bottoni facendo intanto dei commenti con gli altri. L'uomo con i piccoli sassi li rovesciò in
una macchina che emise un gran sibilo e rigettò subito i sassi ora ridotti in polvere sottile. Furono
compiuti molti test, e furono tenute molte conversazioni all'interno della grande nave madre.
"Apparvero altre di queste navi, mentre la prima girò e tornò nella nave più grande. Quelle rimaste
circondarono tutto il mondo e lanciarono oggetti che caddero sulla terra e altri oggetti di diverso
tipo che caddero nel mare. Soddisfatte del loro lavoro, tutte le piccole navi si affiancarono fino a
formare una linea, dopo di che si sollevarono e lasciarono l'atmosfera della Terra. Una dopo l'altra
tutte le navi rientrarono nella nave madre, e quando fu rientrata anche l'ultima la grande nave
spaziale si staccò dall'orbita a gran velocità e prese a viaggiare negli altri mondi di quel sistema. Fu
in questo modo che trascorsero innumerevoli anni del tempo della Terra.
"Nel tempo corrispondente a poche settimane del viaggio di una nave attraverso lo spazio, molti
secoli passarono sulla Terra. I due tempi sono differenti in una maniera che è difficile comprendere,
ma è così. Molti secoli passarono, e sulla Terra e sotto le acque fiorì una vegetazione selvatica e
robusta. Grandi felci si alzavano verso il cielo con foglie immense e dense capaci di assorbire i gas
velenosi e di restituire ossigeno di giorno e azoto di notte. Alla fine un'Arca dello Spazio discese
attraverso le nuvole e atterrò su una spiaggia di sabbia. Furono aperti grandi boccaporti e dalla nave
lunga chilometri uscirono pesanti creature da incubo, talmente massicce che la Terra tremò al loro
passo. Orrende creature volavano rumorosamente nell'aria battendo le loro pesanti ali di cuoio.
"La grande Arca - la prima di molte che sarebbero venute nel volgere dei tempi - si sollevò nell'aria
e scivolò via delicatamente sopra i mari. In alcune zone predeterminate l'Arca rimase sulla
superficie dell'acqua lasciando cadere strane creature nelle profondità degli oceani. L'immensa nave
si alzò infine e svanì nei recessi più remoti dello spazio. Sulla Terra creature incredibili vivevano e
combattevano, nascevano e morivano. L'atmosfera cambiò. La vegetazione e le creature
cambiarono seguendo il corso dell'evoluzione. Passarono eoni, e dall'Osservatorio dei Saggi, a
distanza di universi, veniva sorvegliata la nuova Terra.
"La Terra stava oscillando sulla sua orbita si stava sviluppando un pericoloso grado di eccentricità.
Dal cuore dell'Impero giunse una nave speciale. Gli scienziati decisero che una sola grande massa
di terra non fosse sufficiente per prevenire il sollevarsi dei mari e il conseguente squilibrio del
mondo. Dalla grande nave che si librava molti chilometri sulla superficie fu lanciato un sottile
raggio di luce. Il continente della Terra ad esso esposto si frantumò e si spezzò in masse più piccole.
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Ci furono violenti terremoti e, quando il tempo fu maturo, le masse di terra si ritirarono formando
una sorta di bastioni contro cui la forza del mare, ora diviso in mari, batteva invano. La Terra si
fissò in un'orbita stabile.
"Trascorsero milioni di anni, milioni di anni di tempo terreno. Di nuovo si mosse una spedizione
dall'Impero. Questa volta portò i primi umanoidi sul mondo, strane creature viola: le donne con otto
mammelle, e uomini e donne con la testa collocata direttamente sulle spalle senza collo, così che
per guardare di lato dovevano ruotare tutto il corpo. Le gambe erano corte e le braccia lunghe, che
arrivavano sotto le ginocchia. Non conoscevano né fuoco né armi e tuttavia erano sempre in litigi.
Vivevano in caverne e sotto i rami di alberi possenti. Per cibo avevano bacche, erbe e insetti che
brulicavano sulla terra. Ma coloro che controllavano la situazione non erano soddisfatti, perché
queste erano creature prive d'intelligenza, incapaci di provvedere a se stesse e dl mostrare alcun
segno di evoluzione.
"Intanto le navi di quell'Impero pattugliavano sempre l'universo che conteneva il sistema solare.
Anche altri mondi si stavano sviluppando, e quello di un altro pianeta stava procedendo assai più
rapidamente della Terra. Fu staccata una nave di guardia e mandata sulla Terra. Qui furono catturati
alcuni nativi viola ed esaminati, e fu deciso che l'intera razza doveva essere sterminata proprio
come un giardiniere estirpa le erbacce. Si produsse una pestilenza che uccise tutti gli umanoidi. La
Voce irruppe dicendo: 'In anni futuri la gente della tua stessa Terra userà una pestilenza che
ucciderà con agonia i conigli; noi lo facciamo senza dolore'.
"Dai cieli giunse un'altra Arca che portò differenti animali e umanoidi assai diversi. Questi furono
distribuiti per tutte le terre, e fu scelto un altro tipo e anche un altro colore, forse per soddisfare le
condizioni di quell'area. La Terra continuava a estendersi senza ordine, quanto a fauna e flora. I
vulcani eruttavano fiamme e fumo, e la lava fusa colava lungo i lati della montagna. I mari si
stavano raffreddando e la vita in essi andava mutando per soddisfare le condizioni alterate. Ai due
poli le acque erano fredde e il primo ghiaccio si stava formando sulla Terra.
"Passarono le Ere. L'atmosfera della Terra cambiò. La crescita di piante simili a felci giganti dette
luogo alla formazione di veri e propri alberi. Le forme di vita divennero stabili, e fiorì una grande
civiltà. I Giardinieri della Terra volavano intorno al mondo per visitare una città dopo l'altra. Ma
alcuni di essi divennero troppo familiari con i loro protetti umani, e con le donne. Un prete
malvagio della razza umana persuase una bella donna a sedurre uno dei Giardinieri e a indurlo a
tradire i segreti proibiti. La donna fu presto in possesso di certe armi prima sconosciute dall'uomo.
Nel giro di poche ore queste erano nelle mani del prete.
"Alcuni fraudolenti membri della casta sacerdotale costruirono armi atomiche, usando come
modello quella rubata. Fu ordita una congiura mentre alcuni Giardinieri erano invitati a un tempio
per alcune celebrazioni e preghiere di ringraziamento. Qui, sul suolo sacro, i Giardinieri furono
avvelenati, e la loro attrezzatura rubata. Anche gli altri Giardinieri furono assaliti. Nella battaglia la
pila atomica di un'astronave che era atterrata nei pressi fu fatta esplodere da un prete. Il mondo
intero fu scosso. Il grande continente di Atlantide s'inabissò sotto le onde. In terre assai lontane
tornados squarciarono le montagne e spazzarono via gli umani. Grandi onde invasero le terre dai
mari, e il mondo rimase quasi privo di vita umana, salvo per pochi che riuscirono a ripararsi pieni di
terrore in caverne nascoste.
"Per anni la Terra fu scossa e tremò sotto gli effetti della conflagrazione atomica. Per anni Nessun
Giardiniere venne a ispezionare il mondo. Le radiazioni furono forti, e ciò che rimaneva della razza
umana impaurita procreò prole diversa. La vita delle piante fu intaccata, e l'atmosfera si deteriorò. Il
sole fu oscurato da rosse nuvole basse. Alla fine i Saggi decretarono che un'altra spedizione avrebbe
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viaggiato verso la Terra e portato una nuova razza al loro 'giardino' dissacrato. La grande Arca
piena di umani, animali e piante salpò attraversando le immense distanze dello spazio".
(omissis…)
"Dobbiamo parlare a lungo oggi", disse il vecchio eremita mentre finivano la loro magra colazione,
"perché sento che i Campi Celesti mi chiamano in fretta. Esiste un limite a quello che la carne può
sopportare, e io ho già consumato abbondantemente il lasso di tempo della vita destinato all'uomo".
Il giovane monaco si sentì triste, poiché aveva sviluppato un profondo affetto e rispetto per il
vecchio e considerava che le sue sofferenze erano state davvero troppo grandi. "Sono pronto quando
tu lo sei, Venerabile", disse, "lasciami solo prima riempire di acqua la tua ciotola". Alzatosi, prese
la ciotola e la riempì di acqua fresca.
Il vecchio eremita cominciò: "L'Arca apparve nello schermo davanti a me, enorme e ingombrante,
un vascello che avrebbe inghiottito il Potala e l'intera città di Lhasa, compresi i Monasteri di Sera e
di Drepung. Era così immensa che gli umani che ne uscivano a frotte sembravano piccoli come
formiche che lavorano nella sabbia. Venivano sbarcati grandi animali e una folla di nuovi umani.
Tutti apparivano intontiti e inebetiti, presumibilmente ridotti in quello stato perché non facessero
resistenza. Uomini con strane cose sulle spalle volavano come uccelli, riunendo animali e uomini e
pungolandosi con bastoni di metallo.
”La nave volò intorno al mondo atterrando in molti punti per lasciare animali di diverso tipo. Alcuni
umani erano bianchi, altri erano neri e altri ancora gialli; umani bassi e umani alti; umani con
capelli neri e altri i cui capelli erano bianchi. Animali con strisce, animali con lunghi colli, altri
senza collo: non avevo mai saputo che potesse esistere una tale gamma di colori, misure e tipi
differenti di creature viventi. Alcune delle creature erano così straordinariamente immense che per
un certo tempo non riuscivo a comprendere come potessero muoversi, e tuttavia nel mare
apparivano agili come i pesci dei nostri laghi.
"Attraverso l'aria volavano continuamente piccole navi con a bordo persone col compito di
controllare i nuovi abitanti della Terra. Durante le loro incursioni disperdevano grandi mandrie
assicurandosi che animali e umani fossero diffusi su tutto il globo. I secoli passarono e l'Uomo non
era ancora in grado di accendere un fuoco né di ricavare dalle pietre strumenti grossolani. I Saggi
tennero delle conferenze e decisero che la 'razza' doveva essere migliorata mediante l'introduzione
di alcuni umanoidi più intelligenti che sapevano come accendere fuochi e lavorare la selce. Così
trascorsero altri secoli in cui i Giardinieri della Terra introdussero nuovi campioni virili per
migliorare la razza umana. Gradatamente l'umanità progredì passando dallo stadio della selce
scheggiata a quello del fuoco. A poco a poco furono costruite case e formate città. I Giardinieri si
muovevano sempre fra le creature umane che li ritenevano dei sulla Terra.
"La Voce irruppe dicendo: 'Non ci sarebbe alcuno scopo utile nel seguire semplicemente le infinite
peripezie che assillarono questa nuova colonia della Terra. Ti racconterò le caratteristiche salienti
per il bene della tua istruzione. Mentre parlo avremo davanti a noi dei quadri che scandiscono
convenientemente il tempo, così che tu possa anche vedere ogni punto interessante.
"'L'Impero era grande, ma giunse da un altro universo un popolo violento che tentò di strapparci i
nostri possessi. Queste persone erano umanoidi e avevano sulla testa escrescenze cornee, che si
ergevano a livello delle tempie. Inoltre avevano anche una coda. Erano di natura smisuratamente
guerriera, la lotta era il loro sport e il loro lavoro. Si riversarono con nere navi in questo universo
rendendo deserti mondi che avevamo solo recentemente seminato. Nello spazio ebbero luogo
battaglie da cataclisma. Mondi rimasero privi di vita, altri in seguito a eruzioni esplosero
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riducendosi in fumo e fiamme, e i loro detriti si muovono disordinatamente nello spazio come ancor
oggi la Cintura degli Asteroidi. Mondi precedentemente fertili ebbero distrutta la loro atmosfera e
con essa tutto ciò che viveva lì. Un mondo colpl un altro mondo e Io gettò contro la Terra; questa fu
a sua volta scossa e spinta in un'altra orbita che rese il giorno della Terra più lungo.
"’Durante la collisione scariche elettriche giganti scoccarono dai due mondi. I cieli presero fuoco di
nuovo, e molti degli umani della Terra perirono. Enormi inondazioni spazzarono la superficie del
mondo e i pietosi Giardinieri si preoccuparono di andare con le loro Arche a recuperare a bordo
umani e animali, in modo che fossero posti in salvo e trasportati in altre zone sicure. In anni futuri',
disse la Voce 'questo avrebbe dato origine a leggende inesatte in tutte le parti della Terra. Ma nello
spazio la battaglia era vinta. Le forze dell'Impero sconfissero i malvagi invasori e ne catturarono
molti.
"'Il Principe degli Invasori, Satana, si salvò la vita dicendo che aveva molto da insegnare ai popoli
dell'Impero, e che in tutti i tempi avrebbe lavorato per il bene degli altri. Così fu risparmiata la vita
a lui e ad alcuni dei suoi seguaci. Dopo un periodo di cattività si mostrò ansioso di cooperare per la
ricostruzione del sistema solare che aveva profanato. Gli ammiragli e i generali dell'Impero,
essendo uomini di buona volontà, non potevano immaginare inganno e tradimento in altri.
Accettarono dunque l'offerta e stabilirono i compiti del Principe Satana e dei suoi ufficiali sotto la
supervisione di uomini dell'Impero.
"'Sulla Terra i nativi erano impazziti per le esperienze subite ed erano stati decimati dalle
inondazioni e dalle fiamme scaturite dalle nuvole. Altri ceppi furono portati da pianeti lontani dove
erano rimasti ancora esseri umani. Ora le terre erano differenti e così i mari, a causa del
cambiamento totale dell'orbita anche il ciima era mutato. Ora c'era una fascia equatoriale calda e
spesse formazioni di ghiaccio sulle aree polari. Grandi iceberg si staccarono dalla massa principale
prendendo a galleggiare nei mari, animali enormi morirono per il freddo improvviso, e foreste
scomparvero quando le loro condizioni vitali cambiarono così drasticamente.
"'Intanto le condizioni si andarono lentamente stabilizzando e ancora una volta l'Uomo cominciò a
costruire una forma di civiltà. Ma l'Uomo ora era eccessivamente bellicoso e perseguitava tutti
coloro che erano più deboli, e i Giardinieri introducevano regolarmente nuovi elementi capaci di
migliorare la razza di base. L'evoluzione dell'Uomo progredì, e si sviluppò lentamente un tipo
migliore di creatura. Ma i Giardinieri non erano soddisfatti, e fu deciso che più Giardinieri
vivessero sulla Terra, Giardinieri con le loro famiglie. Risultò vantaggioso che questi usassero cime
di montagne e luoghi elevati come basi. Un uomo e una donna discesero su una terra orientale con
la loro nave spaziale e fecero la loro base sul picco di una bella montagna. Izanagi e Izanami
divennero così i protettori della razza giapponese e' - la Voce risuonò triste e irata nel medesimo
tempo - 'ancora una volta furono intrecciate false leggende; poiché questi due, Izanagi e Izanami
apparvero in direzione del sole, i nativi credettero che fossero dei e dee del sole venuti a vivere
insieme a loro'.
"Sullo schermo avanti a me vidi il sole rosso come il sangue brillare e splendere nel cielo, e da
quella direzione discendere una nave luminosa colorata di rosso dal riflesso dei raggi del sole che
tramontava. La nave discese ancora, si abbassò e poi fece alcuni giri pigramente. Infine, quando i
raggi rossi del sole al tramonto furono riflessi sulla cima della montagna ricoperta di neve, la nave
discese su un alto pendio a lato della montagna. Gli ultimi raggi della luce del sole illuminarono
l'uomo e la donna che discendevano dalla nave per guardare intorno a se e poi rientrare. I nativi
dalla pelle gialla si prostrarono davanti alla nave, intimiditi dalla grandezza della visione, attesero in
deferente silenzio e poi si allontanarono nella notte.
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"Il quadro cambiò e io vidi un'altra montagna in una terra lontana. Dove fosse, non so, ma dovevo
presto esserne informato. Vennero dal cielo navi spaziali che fecero alcuni giri e poi scesero
lentamente in formazione regolare finché anch'esse occuparono il pendio di una montagna. 'Gli Dei
dell'Olimpo!', disse la Voce con un tono sarcastico. 'I cosiddetti Dei che portarono così tanto
affanno e tribolazione a questo giovane mondo. Queste persone, col Principe Satana in mezzo a
loro, vennero per stabilirsi sulla Terra, ma il centro dell'Impero era assai lontano La noia e i
suggerimenti di Satana condussero fuori strada questi giovani uomini e donne a cui era stata
assegnata questa Terra per mettere a frutto la loro esperienza.
132 Capitolo decimo
"'Zeus, Apollo, Teseo, Afrodite, le figlie di Cadmo e molti altri formavano questi equipaggi. Il
messaggero Mercurio viaggiava da nave a nave per tutto il mondo riferendo messaggi — e scandali.
Gli uomini vennero sommersi dal desiderio delle mogli degli altri, e le donne si misero a sedurre gli
uomini che desideravano. Per tutti i cieli del mondo avvennero pazzi inseguimenti con velocissime
navicelle, quando una donna inseguiva un uomo o un marito inseguiva la moglie fuggita con
l'amante. E i nativi del mondo, privi di cultura, osservando le stramberie sessuali di coloro che
consideravano dei, pensarono che quello fosse il modo in cui essi stessi dovessero vivere. Così
iniziò un'epoca di dissolutezza in cui furono calpestate tutte le leggi della decenza.
"'Vari nativi scaltri, più accorti della media, si dichiararono preti e pretesero di essere la Voce degli
Dei. Gli Dei erano troppo occupati nelle loro orge anche solo per accorgersene. Ma queste orge
portarono ad altri eccessi, portarono ad assassinii così numerosi che alla fine queste notizie
trapelarono nell'Impero. Ma i preti-nativi, coloro che pretendevano di essere i rappresentanti degli
Dei, scrissero tutto quello che accadeva alterandolo, dicendo che i loro poteri potevano essere
aumentati. Sempre è stato così nella storia del mondo, che alcuni nativi hanno scritto non quello che
era accaduto, ma fatti capaci di accrescere il loro potere e prestigio. La maggior parte delle leggende
non sono neanche un'approssimazione di ciò che realmente ebbe luogo'.
"Fui spostato davanti a un altro schermo. Qui era un altro gruppo di Giardinieri, o 'Dei'. Horus,
Osiride, Anoubis, Iside, e molti altri. Anche qui accadevano orge, anche qui un vecchio
luogotenente del Principe Satana era al lavoro per cercare di sabotare tutti gli sforzi atti a recare il
bene a questo piccolo mondo. Anche qui c'erano gli inevitabili preti che scrivevano le loro leggende
infinite e false. Ve n'erano alcuni che si erano insinuati nella fiducia degli Dei e avevano ottenuto
così la conoscenza normalmente proibita ai nativi. Questi nativi formarono una società segreta
designata a sottrarre maggiore conoscenza proibita e a usurpare il potere dei Giardinieri. Ma la
Voce riprese a parlare: 'Avevamo molto daffare con certi nativi e dovemmo introdurre misure
repressive. Alcuni dei preti nativi, avendo rubato attrezzature ai Giardinieri, non furono poi in grado
di controllarle facendo esplodere flagelli sulla Terra. Un gran numero di persone morirono, e anche
i raccolti ne risentirono.
"'Ma alcuni dei Giardinieri, sotto il controllo del Principe Satana, stabilirono una Capitale del
Peccato nelle città di Sodoma e Gomorra, città in cui ogni forma di vizio, perversione o
depravazione era considerata una virtù. Il Signore dell'Impero avvertì solennemente Satana di
desistere e di andarsene, ma egli se ne fece beffe. Alcuni dei migliori abitanti di Sodoma e Gomorra
furono avvisati di andar via, e poi, a un tempo convenuto, una nave solitaria volò nell'aria e lasciò
cadere un piccolo pacchetto. Le città si ridussero in fuoco e fumo. Grandi nuvole a forma di funghi
salirono verso il cielo come durante un'apocalisse, e sulla terra non rimase niente se non
devastazione, frantumi di pietre, rocce fuse e le incredibili rovine di abitazioni umane. Nella notte la
zona risplendeva d'un bagliore sinistro e viola. Assai pochi sfuggirono all'olocausto.
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"'Seguendo questo avviso salutare, fu deciso di allontanare tutti i Giardinieri dalla faccia della Terra
e di non avere più contatti con i nativi ma di trattarli da lontano come puri esemplari. Le pattuglie
continuarono a entrare nell'atmosfera, e il mondo con i suoi nativi continuò a essere sotto controllo.
Ma non ci fu più alcun contatto ufficiale. Fu deciso invece di avere sulla Terra nativi educati in
modo speciale e che potevano essere 'piantati' dove persone idonee potevano trovarli. L'uomo che
più tardi fu noto come Mosè ne è un esempio. Una nativa idonea fu allontanata dalla Terra e
impregnata col seme dotato di caratteristiche particolari. Il nascituro fu guidato telepaticamente e gli
fu data grande conoscenza — per un nativo. Fu condizionato telepaticamente a non rivelarla fino a
un tempo convenuto.
"'Al tempo dovuto il bambino venne alla luce e fu arricchito di ulteriore educazione e
condizionamento. Più tardi il bambino fu posto in un contenitore adatto e col favore dell'oscurità fu
depositato in modo sicuro in un letto di giunchi dove sarebbe presto stato trovato. Via via che
crebbe fino alla maturità ebbe frequenti contatti con noi. Quando era necessario una piccola nave
soleva venire su una montagna nascosta da nuvole naturali e da nuvole formate da noi stessi. Allora
l'uomo Mosè saliva la montagna e veniva a bordo, tornando poi con un Bastone di Comando, o con
le Tavole dei Comandamenti compilate in modo particolare e preparate per lui.
"'Ma questo non era ancora sufficiente. Dovemmo procedere in modo simile in altre regioni. In
quella terra che ora è conosciuta come India controllammo ed educammo in modo speciale il figlio
maschio di un potentissimo Principe. Considerammo che il suo potere e il suo prestigio avrebbero
indotto i nativi a seguirlo e ad aderire a una forma speciale di disciplina che avevamo formulato,
atta ad elevare lo stato spirituale dei nativi. Gautama aveva le proprie idee, ovviamente, e noi,
invece di trascurarle, gli permettemmo di produrre la sua forma di disciplina spirituale. Una volta
ancora trovammo che i discepoli, o preti — generalmente per i loro vantaggi e guadagni —
distorcevano gli insegnamenti nei loro scritti. Così è sempre stato sulla Terra; una cricca di persone,
preti sedicenti, sogliono stampare scritture rielaborate per accrescere i loro poteri e la loro
ricchezza.
"'Ci furono altri che fondarono nuove branche di religione, come Maometto, Confucio — i nomi
sono troppi da menzionare. Ma ciascuno di questi uomini era sotto il nostro controllo, o era educato
da noi con l'intenzione basilare di stabilire il vero credo e di far sì che i capi di quella religione
conducessero i loro seguaci verso uno stile di vita diretto al bene. Il nostro intento fondamentale era
che ciascun umano si comportasse con gli altri come lui stesso voleva che gli altri si comportassero
con lui. Tentammo di stabilire uno stato di armonia universale quale esisteva nel nostro Impero, ma
questa nuova umanità non era a un livello tale, sufficiente per mettere da parte il proprio Se e
lavorare per il bene degli altri.
"'I Saggi erano molto insoddisfatti del progresso, e come risultato delle loro elucubrazioni fu
proposto un nuovo schema. Uno dei Saggi aveva fatto notare che tutti quelli mandati sulla Terra
fino ad allora erano stati posti nel livello socialmente ed economicamente più elevato di famiglia.
Come affermò correttamente, molte delle classi più basse rifiutavano automaticamente le parole di
una tale persona proveniente da una classe più alta. Così iniziò la ricerca di una donna idonea a
concepire un bambino. Una donna idonea proveniente da una famiglia idonea di una classe inferiore
e in un paese dove sembrava esserci attesa per la fioritura di una nuova religione o dottrina.
Ricercatori assidui si dedicarono a questo compito, e fu presentato un gran numero di possibilità.
Tre uomini e tre donne furono depositati segretamente sulla Terra al fine di perseguire le loro
ricerche per selezionare la famiglia più adatta all'uopo.
"'Il consenso generale favorì una giovane donna senza figli e sposata a un uomo che praticava uno
dei più antichi mestieri della Terra, il mestiere del falegname. I Saggi ritennero che la maggioranza
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delle persone fossero di questa classe sociale, e quindi più desiderose di seguire le parole di uno
come loro. Cos1 la donna fu visitata da uno di noi ch'ella ritenne un angelo, e le fu annunciato che
stava per ricevere un grande onore, che stava per concepire un figlio maschio destinato a fondare
una nuova religione. Quando il tempo fu maturo la donna rimase incinta ma poi avvenne uno di
quegli eventi così comuni in quella parte del mondo: la donna e suo marito dovettero fuggire dalla
loro casa per via della persecuzione di un re locale.
"'Lentamente se n'andarono in una città del Medio Oriente e lì la donna trovò che il tempo era
giunto per lei. Non c'era alcun luogo dove andare eccetto la stalla di una locanda. Là nacque il
bambino. Avevamo seguito la loro fuga, pronti a qualsiasi evenienza. Tre membri dell'equipaggio
della nave di controllo discesero sulla superficie della Terra recandosi alla stalla. Con loro
sgomento appresero che la loro nave era stata vista e descritta come una Stella a Oriente.
"'Il neonato divenne bambino, e attraverso il continuo addestramento speciale che riceveva
telepaticamente, mostrò grandi talenti. Da giovane soleva disputare con gli anziani e purtroppo
provocò l'ostilità della casta sacerdotale locale. Nella prima maturità si allontanò da quelli che
conosceva per viaggiare in molte terre del Medio e del Lontano Oriente. Noi lo dirigemmo nel
Tibet, ed egli attraversò la catena di montagne e soggiornò per un certo tempo nella Cattedrale di
Lhasa, dove ancor oggi sono conservate le impronte delle sue mani. Qui ricevette consigli e
assistenza per la formulazione di una religione adatta alle genti dell'Occidente.
"'Durante la sua permanenza a Lhasa passò attraverso uno speciale trattamento per cui il corpo
astrale dell'umano terrestre fu liberato e portato in un'altra esistenza. Al suo posto fu messo il corpo
astrale di uno scelto da noi. Questi era una persona con un'esperienza assai grande a livello
spirituale — l'esperienza più grande che si possa ottenere sotto qualunque condizione terrena.
Questo sistema di trasmigrazione viene usato frequentemente da noi quando si tratta di razze
arretrate. Alla fine tutto fu pronto, ed egli intraprese il lungo viaggio di ritorno nella sua terra natale.
Giunto là, si mise a cercare e a trovare con successo delle persone, alcune delle quali già conosciute,
capaci di assisterlo nella diffusione della nuova religione.
"'Sfortunatamente il primo occupante del corpo aveva provocato l'ostilità dei preti. Ora essi si
ricordarono di quel fatto e organizzarono con cura un incidente durante il quale l'uomo poté essere
arrestato. Avendo poi controllo sul giudice che esaminava il caso, il risultato fu scontato.
Considerammo possibile una liberazione, ma giungemmo alla conclusione che il risultato globale
sarebbe stato negativo per la popolazione generale e per la nuova religione.
"'La nuova forma di disciplina spirituale si diffuse ampiamente, ma una volta ancora ci furono
quelli che la sovvertirono per i loro fini. Circa sessant'anni dopo che si fu affermata fu tenuto un
grande concilio nella città mediorientale di Costantinopoli, dove si radunarono molti preti. Molti di
loro erano uomini pervertiti che avevano desideri sessuali depravati e che consideravano impura
l'eterosessualità. Con il voto della maggioranza, i veri Insegnamenti furono alterati in modo che le
donne furono fatte apparire impure. Essi inoltre insegnarono — in maniera del tutto erronea — che
tutti i bambini nascessero nel peccato, e decisero di pubblicare un libro riguardo gli eventi di
sessant'anni prima.
"'Furono prezzolati scrittori incaricati di compilare libri sulla stessa linea, usando per quanto fosse
possibile i racconti e le leggende che erano stati tramandati (con tutte le loro inesattezze) da persona
a persona. Per molti anni varie commissioni stabilirono di stampare, cancellare e alterare i passaggi
non graditi. Infine fu scritto un libro che NON insegnava il vero Credo, ma che era in effetti
materiale atto ad accrescere il potere della casta sacerdotale. Attraverso i secoli seguenti i preti —
che avrebbero dovuto seguire e aiutare lo sviluppo dell'Umanità — ostruirono invece attivamente
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tale sviluppo. Sono state propagate false leggende, sono stati distorti i fatti. Se le persone della
Terra, e in particolare i preti malvagi, non cambiano i loro modi, noi, Popolo dell'Impero, saremo
costretti a sostituire il loro mondo. Intanto, in casi eccezionali come questo, abbiamo ordine di non
conversare con l'Uomo e di non fare nessuna proposta in nessun tipo di governo sulla Terra'.
"La Voce cessò di parlare. Io fluttuavo come intorpidito davanti a quegli schermi che cambiavano
continuamente, guardando le immagini che mostravano tutto quello che era successo in quei lontani
giorni passati. Vidi, anche, molto del probabile futuro, perché il futuro può essere predetto assai
accuratamente per un mondo o anche per un paese. Vidi la mia cara terra invasa dagli odiati cinesi.
Vidi l'ascesa — e la caduta — di un malvagio regime politico che sembrava chiamarsi comunismo,
ma questo non significò niente per me. Alla fine mi sentii assolutamente esausto. Sentii che perfino
il mio corpo astrale stava avvizzendo sotto la continua tensione subita. Gli schermi, fino ad allora
sempre pieni di colori vivi, divennero grigi La mia visione si oscurò e io caddi in uno stato di
incoscienza.
"Fui svegliato dal mio sonno, o dal mio stato d'incoscienza, da un terribile movimento traballante.
Aprii gli occhi — ma non avevo occhi! Sebbene non potessi ancora muovermi, ero in qualche
modo consapevole di trovarmi di nuovo nel mio corpo fisico. Il dondolio era determinato dal tavolo
che mi sosteneva mentre ero portato indietro lungo il corridoio della nave spaziale. Una voce priva
di emozioni disse freddamente: 'È sveglio'. Seguì una sorta di grugnito di riconoscimento e poi ci fu
un nuovo silenzio, eccetto per il rumore dei passi strascicati e del metallo sfregato, come se a volte
il mio tavolo battesse contro un muro.
"Giacevo da solo in quella stanza di metallo. Gli uomini avevano posato il mio tavolo e poi se
n'erano andati in silenzio. Giacevo ponderando le cose straordinarie che mi erano accadute e
sentendomi tuttavia ancora un poco offeso. Quella costante diatriba sui preti: io ero un prete, ed essi
erano contenti di far uso dei servizi che offrivo mio malgrado. Mentre mi riposavo rimuginando udii
il pannello di metallo scostarsi; un uomo entrò richiudendo la porta dietro di sé.
"'Bene Monaco', esclamò la voce del dottore, 'ti sei comportato bene e noi siamo molto fieri di te.
Mentre giacevi senza coscienza abbiamo esaminato di nuovo il tuo cervello e i nostri strumenti ci
dicono che tu hai tutta la conoscenza ben impressa nelle cellule del tuo cervello. Sei stato fonte di
grandi insegnamenti per i nostri giovani. Presto sarai liberato. Ne sei felice?'".
"'Felice, Signor Dottore?', chiesi. 'Di cosa dovrei rallegrarmi? Mi avete catturato, tagliato la parte
superiore della testa, avete forzatamente fatto uscire lo spirito dal mio corpo, mi insultate come
membro della casta sacerdotale e ora — dopo avermi usato — state per scartarmi come un uomo si
spoglia del suo corpo finito alla morte. Felice? E di cosa dovrei essere felice? Avete intenzione di
restituirmi gli occhi? Avete intenzione di procurarmi da vivere? In che modo potrò sopravvivere
altrimenti?', quasi ringhiai alla fine!
"'Uno dei problemi principali del mondo, Monaco', mormorò il dottore, 'è che la maggior parte delle
vostre persone è negativa. Nessuno oserebbe dire che TU sei negativo. Tu dici in modo positivo
quello che vuoi dire. Se le persone pensassero sempre positivamente non ci sarebbero problemi nel
mondo, perché la condizione negativa viene naturalmente alle persone qui, sebbene tale condizione
richieda più sforzi'.
"'Ma Signor Dottore!', esclamai, 'ho chiesto cosa avete intenzione di fare per me. Come vivrò? Cosa
farò? Devo solo custodire questa conoscenza finché arrivi qualcuno che dica di essere l'uomo, e poi
biascicare tutta la storia come una vecchia al mercato? E perché voi credete che io eseguirò questi
compiti assegnatimi, vista l'opinione che avete dei preti?'.
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"'Monaco!', disse il dottore, 'ti metteremo in una comoda caverna, con un piacevole pavimento di
pietra. Ci sarà un piccolo rigagnolo d'acqua capace di sopperire ai tuoi bisogni in quel senso. Per
quanto riguarda il cibo, il tuo stato sacerdotale sarà una garanzia perché la gente ti porti il cibo. Di
nuovo, ci sono preti e preti; i tuoi preti del Tibet sono fondamentalmente buoni e noi non abbiamo
controversie con loro. Non hai osservato che abbiamo usato in precedenza i preti del Tibet? E tu
chiedi di quello destinato a ricevere la tua conoscenza; ricorda questo — tu saprai quando la
persona verrà. Dà a lui la tua conoscenza e a nessun altro'.
"Così giacevo lì, interamente nelle loro mani. Ma dopo molte ore il dottore entrò di nuovo nella mia
stanza dicendo: 'Ora ti sarà restituito il movimento. Prima abbiamo una nuova tunica per te e anche
una nuova ciotola'. Intorno a me si affaccendavano tante mani - strane cose furono estratte dal mio
corpo. Mi fu tolto il lenzuolo e mi fu messa la nuova tunica... nuova, la prima tunica nuova che
avessi mai avuto. Poi tornai in possesso della capacità di movimento. Un assistente mi mise un
braccio intorno alle spalle aiutandomi a scendere dal tavolo. Per la prima volta dopo un numero
sconosciuto di giorni stavo in piedi.
"Quella notte riposai più contento, avvolto in una coperta, datami anche questa. E il mattino fui
preso, come ti ho già detto, e portato nella caverna dove ho vissuto in solitudine per più di
sessant'anni. Ma ora, prima di riposare per la notte, prendiamo un po' di tè, perché il mio compito è
ormai alla fine".
Il giovane monaco si tirò su improvvisamente, sentendo alla base del collo un fremito di paura.
Qualcosa lo aveva sfiorato. Qualcosa aveva passato dita gelate sulla sua fronte. Per lunghi
momenti sedette diritto come un fuso, tendendo le orecchie in ascolto anche del minimo segno di un
suono. Si sforzò di aguzzare la vista al massimo per penetrare l'assoluta oscurità intorno a lui.
Niente si muoveva. Nessuna traccia di rumore toccò minimamente la sua coscienza. L'entrata della
caverna era solo un'oscurità appena meno intensa, inquadrata nella mancanza totale di luce
dell'intera caverna.
Trattenne il respiro in ascolto finché poté udire il suo cuore che batteva e i rumori appena
percettibili provenienti dai suoi organi. Nessun fruscio provocato dal rumore delle foglie mosse dal
vento lo rallegrò, né alcun richiamo delle creature della notte. Silenzio. L'assoluta mancanza di
rumore che è conosciuta soltanto da pochi, e da nessuno nelle comunità popolate. Di nuovo senti
come dei leggeri tentacoli passeggiargli sul capo. Mandando un grido di paura fece un gran salto in
aria, mentre le sue gambe correvano senza neanche toccare terra.
Precipitandosi fuori della caverna, sudando di paura, si piegò immediatamente sul fuoco ben
protetto. Spostando da un lato la terra e la sabbia scoprì la brace rossa. Subito vi gettò un ramo ben
secco soffiando sui tizzoni finché sembrò che le vene dovessero scoppiargli per lo sforzo.
Finalmente il legno prese fuoco. Brandendolo con una mano gettò in fretta un altro ramo e attese
che anche questo avesse preso fuoco. Infine, con un tizzone acceso in ciascuna mano rientrò
lentamente nella caverna. Le fiamme tremolanti guizzavano e danzavano ai suoi movimenti, e le
ombre apparivano enormi e grottesche ai due lati.
Prese a scrutare nervosamente intorno. In preda all'ansia cercò, nella speranza che un ragno avesse
filato la sua tela intorno a lui, ma di questa non v'era traccia. Poi pensò al vecchio eremita
rimproverandosi per non essersi preoccupato di lui prima. "Venerabile!", chiamò con voce
tremolante, "stai bene?". Stette in ascolto con le orecchie tese, ma non vi fu nessuna risposta,
neanche un'eco. Esitando e pieno di paura avanzò lentamente, con i due rami accesi ben stretti
davanti a se. Alla fine della caverna girò a destra, dove non era mai entrato prima, ed emise un
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sospiro di sollievo nel vedere il vecchio seduto nella posizione del loto proprio all'estremità di una
caverna più piccola.
Uno strano lampeggiamento attirò la sua attenzione mentre stava allontanandosi silenziosamente.
Scrutando attentamente vide che da una protuberanza rocciosa stava uscendo acqua a goccia a
goccia. Ora il giovane monaco era più calmo. "Mi dispiace disturbare, Venerabile" disse, "temevo
che ti sentissi male. ora me ne vado". Ma non ci fu risposta. Nessun movimento. Il vecchio sedeva
immobile come una statua di pietra. Preoccupato, il giovane avanzò e poi si fermò un momento a
studiare quella figura immobile. Alla fine, pieno di paura allungò il braccio e toccò il vecchio sulla
spalla. Lo spirito se n'era andato. Prima, abbagliato dalle fiamme guizzanti, non aveva pensato
all'aura. Ora si rese conto che anche quella era svanita, uscita.
Il giovane sedette tristemente a gambe incrociate davanti al corpo e recitò le antiche preghiere
rituali per i morti. Dette istruzioni allo Spirito per il suo viaggio sulla via dei Campi Celesti, e lo
avvisò di possibili pericoli posti davanti a lui da entità ingannevoli nello stato di confusione mentale
in cui si trovava. Infine, compiuti i suoi obblighi religiosi, si chinò davanti alla figura del morto e —
le torce ormai da tempo si erano consumate — camminò a tentoni fuori della caverna.
Il vento dell'alba si stava già sollevando e iniziava a gemere misteriosamente attraverso gli alberi.
Uno strano lamento funebre giunse da una fessura della roccia attraverso cui fischiava il vento,
producendo una nota dal suono tetro. Lentamente nel cielo mattutino apparvero le prime deboli
strisce di luce, e già si poteva distinguere l'estremo margine della cresta di montagne. Il giovane
monaco si accovacciò tristemente accanto al fuoco, domandandosi cosa fare, pensando al terribile
compito che lo aspettava. Il tempo sembrò fermarsi. Ma alla fine, dopo quella che sembrò
un'infinità di ere, il sole avanzò e fu giorno. Il giovane monaco gettò un ramo nel fuoco e attese
pazientemente che prendesse fuoco, poi afferrò con riluttanza il ramo acceso e s'inoltrò con le
gambe tremanti nella caverna e nella parte più interna.
Il corpo del vecchio eremita era seduto come se fosse ancora vivo. Con apprensione il giovane
monaco si piegò e sollevò il vecchio corpo, e senza molto sforzo se lo mise sulle spalle.
Barcollando un poco uscì dalla caverna, avviandosi lungo il lato della montagna dove la grande
pietra piatta stava aspettando. Anche gli avvoltoi stavano aspettando. Lentamente il giovane
monaco tolse la tunica dal corpo consunto provando profonda compassione alla vista di quello
scheletro sottile dalla pelle così rugosa. Rabbrividendo di repulsione conficcò la punta acuminata di
una selce nell'addome tirando con forza in su. Le cartilagini e i muscoli fibrosi strappati mandarono
un suono orrendo che richiamò gli avvoltoi facendoli saltellare più vicino.
Quando il cadavere fu messo a nudo con la cavità spalancata, il giovane monaco sollevò una
pesante pietra e la batté contro il cranio facendo schizzare fuori il cervello. Poi, con le lacrime che
gli scorrevano giù per le gote, raccolse la tunica e la ciotola del vecchio eremita e tornò
faticosamente indietro alla caverna, lasciando che gli avvoltoi litigassero e lottassero dietro di se.
Gettò poi nel fuoco la tunica e la ciotola, osservando le fiamme che le consumavano così
rapidamente.
Pieno di tristezza, con le lacrime che scivolavano mescolandosi all'arida terra, si voltò trascinandosi
lentamente giù per il sentiero verso un'altra fase della vita.
Tratto da: L’Eremita, di Tuesday Lobsang Rampa, Edizioni Astrolabio 1987
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