La nuova Energia Pulita
Non pannelli solari oramai stanno per essere superati
Non più petrolio nessun carburante è una invenzione già pronta per dare il via
di produzione si continuerà ancora per un po col nostro sistema per il fatto
che non sarà facile fermare uomini di potere che fanno i soldi col petrolio, ma
se non subito, non tanto avanti saranno costretti ad accettare per via del
prosciugamento delle risorse delle materie prime.
Questa invenzione non solo è energia pulita ma possono anche fermare tutte
le malattie nel mettere nel giusto equilibrio il nostro corpo umano.
Quindi non sarà facile che vada subito in funzione per il fatto che toglierà il
lavoro a tanti milioni di persone su svariati settori, molti cercheranno di
fermare questo progetto proprio perché va a toccare molte persone, anche i
governi mondiali si sentono toccati, proprio perché non sanno come
affrontare poi il problema del lavoro.
Per far si che vada importo serve che si cambiano molte leggi terrene e si inizi
a mettere in opera leggi divine le quali funzionano alla perfezione non
lasciando nessun essere senza il giusto vivere, perché è un diritto di tutti, che
ci sia lavoro o non lavoro le persone devono vivere decentemente il sistema lo
si può mettere in atto, siamo noi, ed è opportuno che cambiamo modo di
vedere le cose, e che cancelliamo gli insegnamenti oramai superati per
mettere in pratica gli insegnamenti di equilibrio.
Solo nel mettere in opera le leggi divine (le quali sono infallibili), si potrà
ristabilire l'equilibrio di tutta la popolazione, ed è possibile dare fine anche
alla fame del mondo.
Nei mondi progrediti questa energia la usano e le loro leggi danno il giusto
vivere a tutti, nessuno è escluso, anche noi è ora che cambiamo le nostre
vedute se vogliamo un giusto mondo.
Minuti 6:22
di presentazione del video:
http://www.youtube.com/watch?v=OX3_QASdPJw&feature=channel&list=UL
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Negli scritti impaginati sotto vi spiega in dettaglio
l'inventore MEHRAN TAVAKOLI KESHE

La Fondazione Keshe
La Fondazione keshe è stata fondata per prendersi cura di tutti quegli
interessi da me sviluppati. E tutti questi sviluppi del presente e del futuro,
faranno parte della fondazione.
La Fondazione Keshe ha sede in Olanda ed è stata impostata, negli ultimi 5
anni, principalmente per proteggere i diritti intellettuali e finanziari di tutte
le invenzioni e tutti i brevetti, nonché di tutta la letteratura scientifica,
relativa allo sviluppo della Tecnologia Spaziale realizzata dalla Fondazione
Keshe, o da me in persona.
Che cosa mai sarà sviluppato in futuro... all'interno della Fondazione Keshe.
Abbiamo sviluppato un sacco di cose. Durante un'infinita quantità di
sperimentazioni e ricerche durate ben 40 anni, noi della Fondazione Keshe
abbiamo cambiato il corso della Tecnologia Spaziale, che fa uso dei gas
combusti.
Non c'è alcun bisogno di bruciare il carburante nel modo in cui viene bruciato
nei razzi a propulsione (reazione), non si è mai vista una cosa del genere

nell'Universo. Abbiamo quindi sviluppato, o in corso d definizione, un tipo di
applicazione medicale unificata, ossia un sistema unico capace di curare ogni
tipo di malattia:
cancro, FMS, MS, e qualsiasi altro genere di cose. Inoltre abbiamo sviluppato
un nuovo tipo di materiale finora sconosciuto, quale il CO2 allo stato solido a
temperatura ambiente. E c'è anche lo sviluppo di un nuovo sistema d'energia,
con il quale possiamo produrre tutta l'energia che vogliamo, energia on
demand.
Abbiamo dunque un sistema molto semplice per mantenere la razza umana
indipendente dall'uso dei combustibili. Tutto questo non sono chiacchiere... i
nostri sistemi vengono anche mostrati e continuiamo a produrne altri... per
rendere questo obiettivo sempre più semplice da realizzare.
Il mio nome è Mehran Tavakoli Keshe. Il fondatore della Fondazione, e ho
sviluppato una tecnologia completa, delle basi, capace di svelare il segreto
della creazione della gravità e dei campi magnetici della Terra. E per più di
venti, trenta anni, ho trovato applicazioni parallele di questa scoperta nel
campo medicale e in molti altri rami della scienza.
Il più grande problema nel mondo della scienza si concentrava sul fatto che
nessuno era in grado di capire come si creavano i campi magnetici. Così, dopo
più di 30 anni di ricerca abbiamo scoperto come viene generato un sistema
gravitazionale all'interno del sistema terrestre. Abbiamo realizzato sistemi
per riprodurre queste condizioni, raggiungendo le stesse caratteristiche della
Terra, dove esiste un sistema capace di mantenere contemporaneamente la
gravità ed il campo magnetico.
Così facendo abbiamo portato la tecnologia e la conoscenza dentro il mondo
delle applicazioni medicali, e vediamo ora come sia facile far regredire delle
malattie che sono state un gran problema per il mondo della scienza... Noi
abbiamo portato la stessa cosa nell'altra parte del materiale e dell'energia,
che ricevono la stessa funzionalità.
Il motivo per cui si dice che nessun altro scienziato abbia raggiunto tale
punto, sta nel fatto che molti scienziati nel mondo stanno lavorando a questo
obiettivo, ma per qualche motivo, pur studiando questo principio per oltre 30,
40 anni, è stato impedito per qualcuno raggiungervi prima e sembra che i
primi siamo proprio noi...
Gli Americani stanno seguendo un programma molto piccolo, o hanno seguito
un programma nel 2005, sotto M2P2, chiamato sistema a mini-magnetosfera,
presso l'Università di Washington, e Americani in altre università hanno
raggiunto una cosa simile, ma noi siamo la prima organizzazione che in realtà
è in grado di produrre un sistema fisico.
Lo mostriamo in funzione. Il sistema può essere utilizzato per diverse
applicazioni. La maggior parte delle cose che abbiamo pensato impossibili

nell'universo, o da produrre, ora abbiamo capito come produrre i campi
gravitazionali e magnetici contemporaneamente nello stesso spazio e
sistema, che è facile da produrre. È facile produrre una proteina come
respirare, come dite voi o produrre energia da un sistema molto piccolo che
può dare qualche kilowatt o poche migliaia di kilowatt nello stesso tempo, dal
sistema stesso.
L'innovazione è nel capire come produrre campi magnetici e gravitazionali
come il plasma, al tempo stesso, nello stesso sistema, nella stessa parte del
sistema stesso. Il problema con il mondo della scienza è stato, che, nel corso
dei secoli abbiamo visto l'effetto del campo magnetico della Terra, che noi
chiamiamo la nostra atmosfera, ciò che noi chiamiamo la magnetosfera della
Terra, e secoli dopo, Newton ha capito la proprietà della gravità, o ha spiegato
la gravità.
Se il mondo scientifico, o uomo, allo stesso tempo avesse scoperto che la
gravità e i campi magnetici sono la stessa cosa, non avremmo l'equivoco che
abbiamo oggi. Noi pensiamo che la gravità è il “Santo Graal” della scienza. I
campi magnetici e la gravità vengono creati dallo stesso materiale nello
stesso luogo in ogni sistema dinamico, sia per la Terra, sia per il Sole, che per
le Galassie.
Quindi, quello che accade nella realtà, sono i campi magnetici o ciò che si
chiama magnetosfera della Terra, che vengono creati dalle forze di repulsione
del campo, e che le forze di attrazione sono gravità o ottengono gravità. È
come quando si dispone di un magnete solido. In un magnete solido, si ha un
Nord e un Sud. Quando hai un Nord e un Sud, questi si attraggono, questa è la
gravitazione. E quando hai Nord e Nord si respingono a vicenda, in modo che
diventino il campo magnetico della forza di repulsione. In un plasma, o nel
plasma di un protone o elettrone, accade la stessa cosa, ma in una forma
sferica, i campi magnetici dinamici, creano un campo magnetico e un campo
gravitazionale al tempo stesso, così che ogni oggetto che ha un campo
magnetico dinamico è sempre di forma sferica.
Noi non vediamo oggetti cilindrici nell'universo, che hanno gravità e campi
magnetici. Attraverso le proprietà di riconnessone dei campi magnetici,
troverete che la maggior parte di questi oggetti sono sferici. Ed essendo
sferici, hanno a loro volta campi con i quali interagiscono, e hanno campi
gravitazionali e magnetici, ciò che noi chiamiamo Magrav è la base di quello
che chiamano anti-gravità... che è una sciocchezza.
Allo stesso tempo, non si può avere gravità e non avere un campo magnetico,
o ciò che chiamiamo magnetosfera. Le due cose sono sempre connesse. Una è
repulsione, l'altra è attrazione. I sistemi che abbiamo sviluppato e testato
confermato l'esattezza della teoria.
Abbiamo scoperto come poter usare questa conoscenza nelle applicazioni
medicali, come scienziato, come fisico, io tratto il corpo come se fosse una

galassia. Nella nostra comprensione è come nella materia, o entità come la
Terra o il Sole operano all'interno della galassia, e perché hanno tali posizioni
e le posizioni non cambiano, la stessa cosa accade su scala minore negli atomi
e molecole che formano la cellula dell'essere umano.
Se comprendete i campi magnetici e gravitazionali, e come essi stessi si
posizionano reciprocamente, e come la materia, o entità, che ripropongono le
stesse condizioni, allora potete capire le condizioni del corpo, trattare il corpo
come una galassia, e permettere al corpo di tornare indietro e riposizionarsi
nella posizione che aveva prima di ammalarsi. Così il sistema che adottiamo è
rigoroso, ed è una copia del corpo. Il corpo di una persona è flessibile, così,
cerca di tornare alla sua origine.
In questo modo possiamo trattare molte malattie, noi non lo chiamiamo
trattamento, o cura... Il corpo si imposta per tornare alla sua posizione
originale, o co-trasformazione. Questa tecnologia è stata testata dal 20042005 sul versante medico e al momento, ci sono in esecuzione letteralmente
30 – 40 studi in Europa, America, Canada, Medio Oriente, Estremo Oriente, e in
Belgio, in Olanda, in Germania, e in Inghilterra, e abbiamo appreso che siamo
al punto che possiamo attuare un solo sistema capace di essere programmato
per resettare qualunque persona, qualsiasi corpo fisico, da qualsiasi malattia.
E le indicazioni ci dicono che stiamo operando bene, e il processo è ancora in
corso.
Sono nato in una casa dove la radiazione era come il pane o la colazione,
faceva parte del cibo della famiglia. Mio padre lavorava in Phillips
International, nel campo medico dei raggi-x, così sono stato introdotto nel
mondo della radiazione sin da giovane... dedendo il funzionamento delle
macchine a raggi x, e tutto il resto. E poi sono andato in Inghilterra per
studiare come ingegnere nucleare, laureandomi al Queen Mary College come
ingegnere nucleare, specializzato nel sistema di controllo e tecnologia dei
reattori. Non riuscivo a vedere alcun futuro per quello che volevo all'interno
del settore, così ho lavorato in modo indipendente finanziando la tecnologia,
e al tempo stesso facendo ricerca.
A partire dal 2002, più o meno, mi sono dedicato a tempo pieno nello sviluppo
di questa tecnologia. Ma, è stato un lungo percorso. Siamo in contatto dal 14
giugno 1985 con la Nasa alla quale abbiamo proposto questa tecnologia, e
abbiamo sviluppato questa tecnologia nel corso degli anni, in varie fasi, ma
negli ultimi 5-6 anni, tutto è andato così velocemente che abbiamo sviluppato
praticamente tutto, e differenti aspetti della tecnologia su base quotidiana.
L'intera scienza cambierà da quello che sappiamo e ciò che impariamo, in un
futuro molto prossimo.
Quando feci una presentazione agli scienziati dell'istituto e organizzazione
conosciuto come “IMEC”, nel 2005, uno scienziato che era nel consiglio di
amministrazione di una delle controllate di questa società, stava facendo su e
giù per la stanza. Così gli abbiamo chiesto perché perché lo facesse. Egli disse:

“dicevamo, che ben presto, qualcuno avrebbe scoperto come è fatta la
gravità, e come tutto il gioco sarebbe cambiato... E ora questo ragazzo è qui
che ce lo spiega”.
Dovete capire che questa tecnologia è stata valutata dalla Università di
Bruxelles, la Flemish VUB del professor Van Overmeire inizialmente per
l'accertamento della Federazione Belga e dall'ente governativo aerospaziale,
e inizialmente hanno confermato che la tecnologia era corretta, in quanto è
fattibile, che produce energia. Poi la tecnologia è stata valutata da un ente
privato commerciale per vedere se poteva essere replicata e l'ente ha detto,
si, si può fare. Così abbiamo iniziato la costruzione di prototipi; diversi
prototipi nell'arco di 4 o 5 anni e abbiamo visto le prime sfere di plasma in
Belgio a metà del 2006.
Nel 2007 ci fu la svolta. Nel 2008, con l'invito del Governo Iraniano, abbiamo
costruito il primo vero spostamento gravitazionale esterno a Teheran, che è
stato testato. E ora il sistema è totalmente galleggiante, e possiamo volare,
possiamo fare tutti gli spostamenti che vogliamo, e come abbiamo detto
molto recentemente sul Forum della Fondazione Keshe, l'Agenzia Spaziale
Russa e l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, non saranno in grado di
assistere i propri astronauti quando saranno nel laboratorio spaziale,
considerando che gli Americani non avranno un programma spaziale prima del
2020, ed i Russi stanno ancora cercando di capire cosa è successo ad un razzo
esploso durante la fase di lancio. Siamo così avanzati che siamo pronti ad
intervenire, e, se necessario, a riportare indietro gli astronauti. Ci stiamo
preparando per una tale dimostrazione. Abbiamo mostrato il sistema agli
scienziati dell'Università di Ghent, hanno visto il sistema fisico. Abbiamo
mostrato agli scienziati i video della riduzione di peso e relativo
sollevamento, e ai funzionari del governo Belga e all'interno della struttura
Belga, negli ultimo 3 anni, loro sanno esattamente di cosa si tratta.
Gli Americani sanno dell'esistenza, e il governo Canadese, quando mi ha
arrestato in Canada l'anno scorso per 11 giorni, ha scaricato di tutto, loro
sanno che è tutto vero e corretto. Perché nel pacchetto dei documenti da essi
scaricati e copiati, ci sono dei video della riduzione del peso e sollevamento e
sanno che è una copia originale di quello che era a Teheran.
“E perché sono arrivati a te, e cosa stavano cercando?”
Ahhh, nessuno lo sa. Il motivo per il quale sono stato arrestato a bordo di un
aereo in transito da Bruxelles a Città del Messico, con scalo all'Aeroporto di
Toronto, nessuno lo sa. Fui interrogato, ad un certo punto, per 2-3 giorni.
C'erano fino a 12 tra agenti e scienziati contemporaneamente all'aeroporto di
Toronto dalle 9:00 del mattino fino alle 01:00 del giorno successivo, e così per
3 giorni successivi.
Hanno copiato tutto il dossier che portavo nella mia valigia, era un viaggio per
motivi scientifici. E sono stati così stupidi da lasciare alcune delle carte della

loro documentazione, avevano fretta di copiare tutto, nella mia valigia, così
quando sono tornato ho aperto la valigia, perché mi hanno reimbarcato
sull'aereo, diretto in Belgio attraverso l'Inghilterra, e abbiamo messo tutti i
documenti in internet. Quindi, hanno lasciato la lista di tutti i documenti e
materiale che il Governo Canadese mi ha sequestrato e rubato, chiavi, ahh,
come dite voi, le chiavette internet, dischi rigidi, quanti dischi rigidi hanno
rubato, hanno copiato tutto. È tutto su internet. Abbiamo lasciato tutti i loro
documenti.
“Come mai ci sono molte persone che hanno problemi con te, o non gli piace
come gestisci le cose, o vai contro le loro attività, è così?”
Non abbiamo problemi con nessuno. Per capirci, è quanto mi disse un altissimo
ufficiale della Marina Americana a Seoul, presso l'Hotel Hamilton nel 2008,
quando mi chiesero di partecipare alla riunione per incontrare i loro
funzionari, asserendo che il problema è che io non parlo come uno scienziato,
ma io non sono un teorico della fisica.
Quando parlo presento i sistemi che dimostrano ciò che dico. Io sono un
ingegnere così quando penso a qualcosa, posso fisicamente produrre sistemi e
mostrarli. E questo è il problema in quello che faccio. Quando dico che
possiamo sollevare, noi capiamo la gravità e i campi magnetici... Costruiamo
un sistema per provare la tecnologia. Lo costruisco tutto fisicamente, dalla A
alla Z. E poi lo testo e funziona. La stessa cosa l'abbiamo fatta con le
applicazioni mediche.
Nel 2008, c'era una ragazza in coma, in un ospedale in Belgio, abbiamo detto
che potevamo farla uscire dal coma, per tre settimane la portarono a
Glasgow, c'era battito cardiaco ma nessuna attività cerebrale, i medici mi
hanno detto che ero un ciarlatano. In 7 giorni, la ragazza ha riconosciuto la
madre ed il padre, la famiglia, e per la legge Belga il macchinario lo avrebbero
dovuto disattivare il 6 maggio 2009, perché il corpo era morto. La ragazza è
viva, è stato fatto un test dagli scienziati dell'Università di Liegi, con la
collaborazione degli scienziati della Cambridge University e scienziati
provenienti da Israele, per confermare che è pienamente cosciente, riconosce
tutte le condizioni, e abbiamo dei video che lo dimostrano, che ci sono stati
inviati dalla madre per confermare che è stata presa la giusta decisione per
permettere a quel corpo di vivere, e non essere ucciso dalla conoscenza
presente nel mondo della scienza. Il motivo per cui lo abbiamo sviluppato, e
siamo andati avanti con l'applicazione della tecnologia medica, è che c'è in
esecuzione un'operazione parallela o simile. Qualsiasi operazione in
un'organizzazione per lo sviluppo della tecnologia spaziale fa quello che
facciamo noi.
La Nasa fa lo stesso, l'Agenzia Spaziale Russa fa la stessa cosa, l'Agenzia
Spaziale Iraniana fa la stessa cosa, l'Agenzia Spaziale Cinese, fa lo stesso, è
che cerchiamo di coprire tutti gli aspetti, quello medico, del cibo, dell'energia
per lo spazio, ascensione e movimento. Quindi, sono del parere che non

possiamo portare tutte le medicine nello spazio, non possiamo portare tutti i
medici con noi nello spazio, ci sarebbero più medicine che carico per curare il
mal il mal di testa, gli attacchi di emicrania, gli attacchi cardiaci. Ci sarebbero
più medici che astronauti per fare un'operazione al cuore, se qualcuno si
sente male, o vi è un'imputazione, o qualsiasi altra cosa che può accadere.
L'intero concetto è che stiamo facendo un sistema spaziale unico e non ci
serve nient'altro. Anche se si viene a contatto con nuove malattie o germi,
non è che possiamo volare tutte le volte avanti e indietro dalla Terra per
cercare una soluzione. Tutte le malattie sono basate sull'energia, o sul campo
magnetico, e sono magnetiche, basate su un campo magnetico al plasma.
Quindi facciamo in modo che sia un sistema unico, in modo da non dover
portare qualsiasi medicinale nello spazio. E questo è l'intero scopo del lavoro,
l'aspetto materiale dell'applicazione medica. Non siamo in concorrenza con le
case farmaceutiche, il nostro obiettivo è solo lo Spazio. Così, stiamo
sviluppando una tecnologia spaziale, un sistema in grado di gestire la maggior
parte delle malattie conosciute, e rimanere nello spazio, perché lo spazio è
pieno di virus.
La stessa cosa si può dire della produzione di cibo. Non possiamo trasportare
il cibo. Al momento, gli Americani stanno progettando viaggi della durata di
22 mesi. Devono prevedere ogni goccia d'acqua per gli astronauti, o i piloti o
qualsiasi altro passeggero di questi sistemi, o ogni alimento che potrebbero
consumare. Ora abbiamo sviluppato una tecnologia che ci permette di non
portare cibo. Perché possiamo usare il processo d riciclaggio di CO2 per il
corpo umano e dargli al corpo abbastanza energia e alimenti per permettergli
di viaggiare nello spazio profondo senza dipendere del cibo della Terra.
La stesso dicasi per l'energia. Il processo di energia al momento parla di celle
solari e ogni genere di cose. Nello spazio profondo, non c'è energia solare e
luce, ma lo spazio è pieno di campi magnetici residui attraverso organismi
come il Sole e altre Galassie. Così abbiamo sviluppato una tecnologia in grado
di assorbire tutte queste energie dell'ultimo minuto, e la raccogliamo e le
trasformiamo in luce o energia per l'illuminazione. E lo dimostriamo con una
particolare torcia che abbiamo mostrato prima e questo è un altro processo
che non sfrutta la Terra per la fornitura. Lo stesso vale con l'alimentazione. Le
persone sono abituate a mangiare cibi solidi, quindi abbiamo dovuto
affrontare, nel recente passato, come produrre qualcosa di solido per il
sistema digerente... Altrimenti sanguina se non lo alimenti. Quindi, usiamo il
CO2, che ci ha permesso di sviluppare una tecnologia che può produrre CO2
allo stato solido a temperatura ambiente. Tutto ciò era sconosciuto, hanno
detto questa è una follia, non può essere fatto.
Il materiale è stato testato dagli scienziati della Ghent University. Abbiamo
pubblicato nel secondo libro, tutti i documenti, tutte le loro conclusioni, tutti
i loro grafici all'infrarosso e le spettroscopie, che confermano che questo è un
nuovo materiale. In realtà, se tu mi dici, che cos'è un CO2, come può un gas

esistere allo stato solido a temperatura ambiente, è impossibile!
Diciamo sempre una cosa molto semplice... Basta pizzicare il proprio corpo, o
la propria pelle, stringere la propria carne, di cosa è fatta? Aminoacidi...;
Azoto Idrogeno, Carbonio e Ossigeno. Dovremmo essere dei palloni
galleggianti! Perché siamo solidi? Perché fino ad ora, non abbiamo mai capito,
la vera forza... e cioè, il quarto stato della materia. Siamo fatti di gas, quindi
dovremmo essere una mongolfiera, e non lo siamo perché siamo solidi. E
perché del nostro stato solido, è che, noi realmente apparteniamo al quarto
stato solido della materia. Tutti i corpo solidi, i gas ed i liquidi, sono
influenzati dall'ambiente esterno, che hanno effetto sulla Materia. Ma ora che
abbiamo capito la creazione dei campi gravitazionali e magnetici, abbiamo
capito che si modificano i parametri interni degli elementi, il loro campo
magnetico o gravitazionale, è possibile trasformarli allo stato solido a
qualsiasi temperatura, a qualsiasi pressione in qualsiasi punto dell'universo.
Così, infatti sulla Terra, questi gas quando si riuniscono in una certa
combinazione, ad una certa condizione di vuoto del corpo, essi stessi
cambiano allo stato solido. Questo è il motivo per cui c'è la nostra carne,
questa è la nostra carne. E, abbiamo mostrato questo per la prima volta. In
effetti, posso mostrarvi il CO2 in forma liquida... Questo è CO2. Non diciamo
che è stato testato dagli scienziati della Ghent University. E, abbastanza
divertente, come vi ho spiegato che fui arrestato dai Canadesi, i Canadesi
hanno letteralmente detto che hanno testato ogni singolo tubo, che era con
me, i segni neri sono un regalo del governo Canadese. Poi hanno detto che mi
avrebbero dato la propria relazione su questo, e poi invece hanno classificato
la loro relazione. Perché era troppo scottante per essere diffusa. E questo
invece è CO2 in forma liquida, mostrato a temperatura ambiente, a pressione
ambientale. E questo è esattamente il modo in cui ogni corpo umano è
costituito, e infatti...
“è anche chiuso, e quando tu hai tolto il tappo era anche chiuso?” Che cosa
intendi, non è aperto... “Allora... ahh, che strano!” Si, e allo stesso tempo,
trattandolo ulteriormente, questo è CO2 allo stato solido, Ma in questo caso
in teoria ci vorrebbe molto lavoro per passare da uno stato liquidi a solido. Ma
ora, in maniera molto semplice, se vuoi vedere, questo è un gas metano, gas
metano allo stato solido, eccolo gas metano allo stato liquido, e questo è
letteralmente quello che noi chiamiamo CH4. Queste cose hanno un sacco di
applicazioni. E se si guarda al CO2 allo stato liquidi, assomiglia molto al colore
del cervello dell'essere umano. Questo ci permetterà di costruire la prossima
generazione di computer. È un gas allo stato nano. Quello che noi chiamiamo
Gans, ossia gas allo stato nano. Questo permetterà alla prossima generazione
dei computer di non avere dipendenze dai collegamenti.
Noi infatti non vediamo i fili nel cervello di un essere umano, E questo è il
modo in cui i nano-materiali comunicano e si realizzano l'un l'altro. Ora
possiamo costruirli con quel processo. Perché, andando nello spazio, e con la
tecnologia spaziale oramai sviluppata, dimostreremo molto presto che sarà

possibile andare più veloce della luce. Einsein ha detto che E = MC2, e quindi
non si può andare più veloci della luce. Non si può andare più veloci della luce
nell'ambiente Materia, ma se si può entrare nei campi magnetici che sono al di
sopra della materia, puoi andare a qualsiasi velocità... centinaia, e migliaia di
volte più veloce della velocità della luce.
Ho spiegato questo in due libri che ho pubblicato, pubblicati negli ultimi 12-18
mesi. Così in un certo senso, abbiamo infranto il tabù di Einstein che dice che
non possiamo andare più veloci della luce. Infatti, quando si crea un campo
magnetico e campo gravitazionale nello stesso momento, la velocità della
luce diventa irrilevante, come massa è indipendente. Cosa significa? Per
esempio, create un campo magnetico e gravitazionale, allo stesso tempo,
tutto quello che dovete fare, è di mantenere la stessa massa del velivolo,
sintonizzare l'intensità del campo magnetico e gravitazionale, diciamo, di
Marte. Non è necessario alcun combustibile. La gravitazione di Marte vi
spingerà molto più veloce di qualsiasi carburante per missili o simili per
arrivarci.
Gli americani stanno progettando un viaggio di 7 mesi per arrivarci. Con il
sistema gravitazionale che abbiamo sviluppato, stiamo parlando di 24 ore, 48
ore andata e ritorno. Perché non è che sia impossibile, secondo alcune
pubblicazioni della Nasa, sperano di andare sulla Luna nel 2050, che è
inferiore ai 40 anni da ora, e tutto questo è possibile in sole 4 ore.
Stanno considerando la propulsione al plasma. Noi stiamo facendo la stessa
cosa, ma stiamo usando la propulsione del posizionamento del campo
magnetico, quello che noi chiamiamo posizionamento gravitazionale, ed è
molto semplice. Noi non bruciamo alcun combustibile, è finito il tempo del
combustibile. Non c'è bisogno di combustibile. Nell'Universo, vediamo la
Terra, che è in giro da alcuni miliardi di anni, e lo farà per altri miliardi di anni,
ogni tanto fare rifornimento da una petroliera? Questo non avviene. La Terra
crea i campi magnetici e gravitazionali allo stesso tempo, e le due cose
insieme trovano la propria posizione rispetto al Sole. Quindi mantiene la
propria distanza. E la stessa combinazione, da alla Terra la velocità di
rotazione e la sua posizione mentre viaggia.
Se chiedete a molte persone al momento, “qual'è la velocità più alta a cui
avete viaggiato?”, ti dicono magari con un Jumbo Jet, 900 – 1.000 km all'ora. A
meno che non siete stati un astronauta e lo avete fatto a 40.000 km all'ora. Ma
se si guarda alla realtà, tutti noi e i nostri antenati dal momento in cui la Terra
è stata creata, abbiamo tutti viaggiato più veloce di un Concorde e quant'altro
a 1.600 km l'ora. Questo è il motivo per cui abbiamo le 24 ore... la Terra ruota
sul proprio asse a 1.600 km all'ora, ed è rimasto invariato.
Noi non vediamo nessun vento venire dai lati della Terra, e non vediamo
nessun propulsore che la fa girare. Perché abbiamo i satelliti, lo abbiamo
constatato. Al tempo stesso, il pianeta stesso ruota a 100.000 km all'ora
intorno al Sole. Anche in questo caso non vediamo nessun razzo a

propulsione. Perché, come funziona? Tutto funziona sul posizionamento di
campi magnetici. E poi dicono, il sistema solare stesso sta viaggiando
all'interno di questa galassia a un milione di chilometri all'ora, o l'intero
universo sta operando a più di un milione di km. l'ora. Quindi, in realtà, la
velocità nello spazio-tempo è totalmente dipendente dall'intensità del campo
magnetico rispetto alla vostra posizione, o se volete, è creare e generare.
Così, la teoria di E = MC2 è totalmente scartata. Non lo è invece quando
questa è applicata ai campi magnetici della Terra. Un ulteriore svolta con
questa tecnologia è stata quella di chiedere ad un teorico della fisica
nucleare, “che cos'è un elettrone?” Chiedete ad un qualsiasi fisico, che cosa è
un elettrone, cosa c'è dentro, non vi possono rispondere. Dicono “non lo
sappiamo”. Ma sappiamo che ruota e vola intorno al centro del protone ad
alta velocità. Quando si osserva l'atomo con gli strumenti che sono disponibili
oggi, si vede una luce frizzante. Questo è il modo in cui conosciamo
l'elettrone. Ma se chiedete: “cosa c'è dentro l'elettrone?” Dicono: “noi non lo
sappiamo”.
Semplice, per la prima volta, abbiamo spiegato... che l'elettrone è un plasma. E
ha esattamente lo stesso contenuto di un protone che è al centro. Se si pensa
che sia divertente che non è accettabile, è molto semplice. Noi diciamo nella
fisica nucleare, e nell'industria nucleare che quando un neutrone si divide,
produce un atomo che in realtà è protone con il suo elettrone. E chiedetevi
qualcosa di molto semplice: “se avete una bottiglia d'acqua, e si mettono ¾ di
essa in un bicchiere, ed una altro ¼ in un altro bicchiere, cosa c'è in quel
bicchiere? Esattamente quello che c'è nel primo. “La stessa acqua”. Quindi, un
elettrone è un plasma ma in quantità minore rispetto al protone. Così, per la
prima volta siamo in grado di spiegare che l'elettrone è un plasma e usiamo
questa struttura nella nostra tecnologia spaziale quando vogliamo sollevare
grandi masse... usiamo il plasma dell'elettrone.
Noi sappiamo come smontarli, come aprirli. Quando vogliamo sollevare grandi
masse, usiamo il campo magnetico che è all'interno del plasma. Ma abbiamo
fatto un passo ulteriore... il passo ulteriore è quello che noi chiamiamo
“Tecnologia al Plasma”. Tanto è stato fatto sulla tecnologia al plasma, ma in
realtà se si apre il plasma stesso, scopri la materia si trova alla fine dello
spettro del campo magnetico. Ci sono campi magnetici più alti e forti
all'interno del centro del plasma del protone, per esempio. Dove, come si
srotola, e rallenta nella sua forza, diventa materia. Così infatti abbiamo
aperto il plasma di un elettrone, siamo andati nel suo centro, nel suo creatore,
in cui viene rilasciata tutta l'energia, noi lo chiamiamo il Principio della
Materia, perché è qui che tutto comincia, è la fonte principale d'energia e la
fonte principale del campo magnetico.
Il mondo scientifico vorrebbe chiamarla “Antimateria”, e sono preoccupati...
divertente. Hanno detto che se la Materia e l'Antimateria si urtano fra loro,
non ci sarà più nulla, solo alcuni campi magnetici. Ma in realtà, è come dire che
se la Terra colpisce il Sole, non ci sarà più nulla del Sole. Perché la Terra è un

pezzo molto piccolo in tutto il sistema solare, e il Sole è il centro. Quindi in
realtà, quando dicono materia e antimateria, è una sciocchezza, per quello
infatti che lo chiamiamo il Principio della Materia, perché questo centro di
fortissimo campo magnetico si avvolge come un orologio a molla... Se vi
ricordate da giovani, sicuramente vi siete divertiti a caricare un orologio a
molla? Quando questa molla si apre rilascia il suo campo magnetico. Questa
entità esiste da miliardi di anni nell'universo. Poi come diventa più debole,
diventa materia alla fine ultima della forza. Ad una forza più grande, perché
non riusciamo a vederla ma sappiamo che esiste perché garantisce l'esistenza
del protone dell'elettrone e dell'atomo... per miliardi di anni. Quindi che
facciamo, apriamo il plasma e andiamo alla sorgente, e quando abbiamo finito
di usare il suo campo magnetico, non lo bruciamo, lo mettiamo di nuovo
insieme. Così quando andiamo al centro del plasma, apriamo il plasma, e
usiamo il suo campo magnetico e lo usiamo per il posizionamento,
raggiungendo le posizioni che vogliamo, lo riassembliamo... e non lo bruciamo
in realtà, è molto semplice da capire. Se ricordate, da piccoli a scuola, vi hanno
sicuramente parlato delle calamite, se prendete due calamite, ecco, cercherò
di mostrarle qui, se si può vedere. Se posizionate Nord e Nord, o Sud e Sud
faccia a faccia l'altro magnete si muove. È un piccolo movimento, ma si sposta.
Potete farlo anche a casa.
E se mettete Nord e Sud insieme, si attraggono. La cosa interessante è che se
mettete Sud e Sud insieme, l'altro magnete si muove, l'avete visto. Non c'è
motore, non c'è un razzo in nessuno di questi oggetti. È il posizionamento, i
due corpi trovano una posizione rispetto all'altro. Quindi cosa succede, senza
alcun razzo a propulsione, l'altro magnete si sposta per trovare la sua
posizione più favorevole rispetto all'altro.
Questo è quello che chiamiamo posizionamento magnetico. Ora, quando porti
tutto questo dentro la condizione di plasma con forma sferica, perché
nell'universo, come ho detto, non vediamo corpi cilindrici, ne tanto meno di
forma esagonale. Tutto è sferico. Questo è un magnete sferico. Ecco com'è
fatto l'Universo... Deve chiudersi in se stesso. Così, in un certo senso, posso
mostrarvi molto semplicemente, come sono i corpi nell'universo.
Questi sono 4 anelli magnetici, uno al centro, e tre intorno ad esso. Se uno di
questi si muove in una direzione, gli altri si muovono senza fare nulla in
effetti, perché devono raggiungere la loro posizione reciproca, devono
trovarla comoda uno rispetto alla posizione dell'altro. Quando uno si muove,
gli altri corpi devono posizionarsi di conseguenza. Questo è esattamente
quello che succede se porti questa conoscenza all'interno delle applicazioni
medicali di cui abbiamo parlato in precedenza. Al centro. Potrebbe esserci
l'azoto e gli altri tre potrebbero essere ossigeno, idrogeno e carbonio. E,
infatti, se una delle loro posizioni cambia, cambiano quelle degli altri, questo
spiega come cambiamo... e di conseguenza possiamo stare benissimo o
ammalarci, a seconda di come si muovono uno rispetto all'altro. Abbiamo
applicato questa conoscenza, capendone la struttura, come abbiamo detto,
abbiamo capito come poter assorbire il carbonio come un gas dalla materia, e

abbiamo capito molto semplicemente che per esempio, sapere come usare
questa conoscenza, ci consente di riparare il sistema nervoso colpito da
malattie come la sclerosi multipla.
Nel mondo della medicina, dicono che quando la mielina viene danneggiata o
è andata, o è erosa, il paziente si ammala di SM (Sclerosi Multipla). Ma in
realtà, abbiamo dimostrato che la sclerosi multipla si verifica solo quando il
carbonio all'interno degli aminoacidi cambia le sue caratteristiche da
conduttore, e resistore, così quello che è un isolante diventa un conduttore. E
questa infatti è una delle proprietà del carbonio. Il carbonio si usa nella vita di
tutti i giorni, nei motori e nei generatori, come uno dei migliori conduttori,
come una spazzola. Al tempo stesso, il diamante, che è sempre carbonio in una
struttura diversa, una struttura a reticolo, è uno dei migliori resistori
conosciuti dall'uomo. Quindi è stato molto semplice, come fisico nucleare
sviluppare la tecnologia, comprendendo il posizionamento gravitazionale,
capire come produrre CO2 e la materia può essere fatta allo stato solido
senza alcun gas nell'universo.
Lo abbiamo provato, lo abbiamo portato a conoscenza, abbiamo dato
istruzioni attraverso i sistemi costruiti. E abbiamo trovato persone con la SM
(sclerosi multipla) che hanno perso la loro sensibilità dopo 5 anni, ed hanno
ricominciato a sentire il loro corpo, hanno sentito di nuovo le loro dita,
possono muoversi e camminare di nuovo, e questo fa parte dello stesso
progresso. Quindi, in realtà, anche come è stato visto, le vitamine sono una
sorta di campi magnetici, tutti i minerali sono una sorta di campi magnetici
che possono trattenere tutto, così diventano quello che sono e i nostri corpi
che sono abituati ad assumere una certa quantità per alcune attività
all'interno del corpo.
“Quindi, vuoi dire che non abbiamo più bisogno di queste vitamine in realtà,
che ci basta la giusta vibrazione, o, cosa?...”
No, abbiamo bisogno di... non è... Non è che non abbiamo bisogno di vitamine.
Il punto è che stiamo imparando, e lo stiamo facendo molto velocemente, che
possiamo replicare questi sistemi, come il plasma, senza doverli fare per forza
come materia solida da mangiare. È la stessa cosa che abbiamo fatto poco
tempo fa, che, nel comprendere la posizione, il posizionamento
gravitazionale, il posizionamento del campo magnetico, ed essere in grado di
replicarlo, siamo in grado di creare un magnete con qualsiasi cosa.
Potete avere un magnete in legno che attrae solo legno, potete fare magneti
che attraggono solo plastica. E abbiamo fatto la plastica magnetica, o
magnetizzante, come si dice, negli ultimi due anni. È molto facile, perché ora
potete creare giusta combinazione degli elementi di cui è fatta la plastica,
create la copia esatta del campo magnetico e campo gravitazionale delle
molecole della plastica, tutto qua... sono attratti uno dall'altro o respinti.
Quindi, è molto semplice adesso da fare, come abbiamo proposto ai

Giapponesi con il disastro nucleare. Abbiamo capito come è fatta questa cosa
e abbiamo offerto la nostra tecnologia. Lo abbiamo fatto la domenica
successiva il disastro.
La Fondazione Keshe è preparata per fornire loro il sistema per riportare i
materiali radioattivi che vengono fuori, indietro al centro del reattore, per
essere trattenuti li, senza inquinare l'ambiente. E i poteri alti dovevano avere
i permessi per testare questa tecnologia, così tutti noi veniamo irradiati in
grande quantità anche dopo mesi dall'accaduto, non hanno fatto nulla,
sempre lo stesso danno radioattivo sta venendo fuori dal centro, e noi
abbiamo il sistema per risolvere questo problema. Se chiedi:
“Perché hai bisogno di questa cosa?, È che nello spazio, è pieno di zone
radioattive, e se entriamo in queste radiazioni, abbiamo due opzioni. Allo
stesso modo per la fornitura di cibo e medicine, dobbiamo proteggere i nostri
velivoli e imbarcazioni, da queste zone radioattive. O, in qualche modo,
dobbiamo assorbire certe radiazioni per la produzione, o per altri scopi.
Quindi, abbiamo sviluppato la tecnologia oggi, che come ci può proteggere
nello spazio più profondo in alte zone di radioattive, allo stesso tempo
possiamo renderla utile per le nostre missioni spaziali, per quello che ci serve
al momento del punto di domanda, assorbendolo dall'ambiente. Ha
moltissime applicazioni. Una di queste è l'avvelenamento. Ora, se avete,
diciamo il fegato avvelenato, è possibile creare il campo gravitazionale del
veleno, e tutto quello che vi serve, è attrarlo dall'acqua. Questo è ciò che
questa tecnologia offre, e ciò che ha raggiunto. Questo è uno dei motivi per
cui abbiamo annunciato a partire da aprile 2012, che stiamo fondando una
struttura chiamata Istituto Spaziale Internazionale Keshe.
Abbiamo contattato i capi dell'Università di Leuven per stabilirvi la sede, in
modo da poter collaborare con l'Università per avviare questo istituto.
Accetteremo un centinaio di scienziati provenienti da tutto il mondo per
essere formati, e attraverso quello che sappiamo, potranno trasferirlo ai loro
paesi. Così il processo di insegnamento e apprendimento passa attraverso
quello che è già stato fatto.
Abbiamo condiviso la nostra conoscenza della tecnologia spaziale con l'Iran
nel 2008, e il 16 marzo 2011, hanno annunciato un proprio programma
spaziale, la prima nazione in assoluto, in quanto hanno le conoscenze. Tutta la
conoscenza è stata trasferita, e lo stesso avverrà presso l'Istituto, nella
speranza che i funzionari Belgi lo permettano, in modo da attuare la stessa
procedura. Il motivo per cui affermano di essere il primo paese al mondo a
fare un programma di lancio nello spazio è perché non serve più la
propulsione. La tecnologia della propulsione è finita.
Quello che gli americani utilizzano per andare nello spazio, o che fanno i
Russi, bruciano carburante, è quello che fu introdotto dagli scienziati
Tedeschi, dalla seconda guerra mondiale, per salvare la propria vita. In realtà,

se usate un campo magnetico e il posizionamento gravitazionale, non dovete
bruciare nulla, come ho spiegato prima, così, il tempo della propulsione è
finito. Gli Americani lo sanno, sono stati alle lezioni alla John Hopkins
University nel 2010. È molto semplice, lo stanno vedendo, capiscono cosa
porterà questo cambiamento. La realtà del campo gravitazionale magnetico è
che gli Americani e i Russi istruiscono per anni i loro astronauti prima di
partire, li mettono in una stanza ridicola in assenza di gravità, dove tutto
galleggia.
Tutto questo assomiglia ad un gioco. In realtà, se osservi un sistema come la
Terra, che crea campo magnetico e gravitazionale, e che crea una condizione
precisa, che lo mantiene alla forza di 1 “G”, così noi possiamo camminare e
vivere una vita normale senza galleggiare nell'aria. Questo avviene anche con
noi, quando voliamo su un aereo di linea, creiamo le stesse condizioni ma in
modo sintetico. Non vogliamo essere istruiti per 6 mesi, su come stare dentro
un aereo per andare da un continente all'altro perché nei jet, si crea la
condizione di pressione che si trova vicino 1 G, o vicina a sufficienza.
Ma se capite la struttura del campo magnetico e gravitazionale, come viene
creata, potete creare zone e deciderne la profondità, 10 metri, 100 metri,
1.000 metri, e ottenere la stessa forza di gravità della Terra... e cioè 1 G.
Quindi, con i nostri sistemi, anche quando offriremo viaggi sulla Luna nel
2016, diciamo, che se volete provare l'assenza di peso, dovrete pagare un
extra perché costa ricreare questa condizione.
Nei nostri sistemi, siete sempre alla stessa condizione, 1 G. L'altro vantaggio
di questa tecnologia, è che gli Americani stanno programmando di andare su
Marte. Se vedete il programma, quello avanzato, che consiste nel come creare
una capsula o usare una capsula che può raggiungere questo mondo, in quello
che io chiamo serbatoio di carburante, per un po di mesi, perché quando
escono fuori devono indossare abiti speciali per andare su Marte, o dovunque
vadano. Sono condizionati a quello che chiamano la prigione, la capsula.
È esattamente quello che accade nel Laboratorio Spaziale in questo
momento. Ma se creiamo un campo magnetico e gravitazionale esattamente
come la Terra, come facciamo noi, potete andare nella vostra Mini, o
Mercedes... o nel vostro serbatoio, non c'è problema! Siete arrivati a
destinazione, aumentate il vostro campo magnetico di 10 metri, 100 metri,
sempre perfettamente a 1 G. Potete camminare, potete camminare sulla Luna,
su Marte, potete camminare su tutti i pianeti, potete camminare anche nello
spazio, a 1 G... perché il campo magnetico e gravitazionale vi consente di
creare una zona. Quando avete finito riducete il vostro campo e vi spostate
nel prossimo luogo. È come un campeggio in vacanza, potete aprire una tenda
dove volete. Questo è il futuro di questa tecnologia.
Queste non sono favole, perché abbiamo un sistema ora. E molto presto, come
vi ho mostrato il CO2, come vi ho mostrato quello che chiamate l'operazione
dei campi magnetici, vi mostrerò la prima vettura senza ruote. E si sposterà

utilizzando lo stesso concetto... non dovete fare più il pieno di benzina. Vi
sposterete letteralmente senza ruote, volerete all'altezza desiderata. La
tecnologia che vi ho proposto l'abbiamo effettivamente provata, possiamo
creare dei campi magnetici, simili all'atmosfera attorno al nostro sistema.
Possiamo prendere come esempio il Concorde che era solito espandersi di
qualche centimetro a causa del calore una volta superata la velocità del
suono, quindi mettiamo il nostro sistema all'interno del velivolo e così
possiamo aumentare il confine del campo magnetico oltre i limiti fisici
dell'aereo, e non ci sarà attrito tra l'aereo e la materia all'interno spazio, o
nell'ambiente della Terra. In questo modo viaggiare in un ambiente privo di
attrito.
Potete andare molto più veloci. Ma se per esempio, mettete il sistema
all'interno dello stesso aereo, quando il campo magnetico dinamico del
sistema opera, il vostro sistema diventa invisibile alla attuale conoscenza
della tecnologia radar, Il che significa che quando i campi magnetici delle
onde radio intercettano questo sistema che io chiamo plasma, plasma
dinamico, il sistema le ingloba in se, le divide e letteralmente diventano parte
della sua struttura, così le onde del radar non tornano mai indietro. Ecco
perché mentre vedi l'oggetto volare il radar ci dice che non ci sono oggetti
esistenti, perché non riceve alcun feedback o onda di ritorno. Quindi tutti gli
oggetti con questa tecnologia, risultano invisibili alle attuali frequenze radar.
Tanta gente vedrà questi oggetti e dirà che c'è un oggetto nel cielo, e il radar,
non è che non vedrà nulla, ci sono delle tecniche per rilevare il sistema. Ma al
tempo stesso, poiché questo sistema crea campi magnetici sferico dinamici,
questi campi magnetici interagiscono con i campi magnetici e gravitazionali
della Terra, per cui la conseguenza di due campi che interagiscono è la
creazione della luce. Quindi, nella maggior parte dei casi, d'ora in poi, quando
vedrete questi sistemi volare nel cielo, grazie all'interazione del Magrav
(campo magnetico gravitazionale) e il campo magnetico-gravitazionale della
terra, vedrete quello che chiamiamo “luce brillante” nel cielo.
Così, in futuro, non vedremo le scie degli aerei nel cielo, ma delle linee di
vapore. In futuro, vedremo solo la luce nel punto in cui si trova l'oggetto...
perché quando l'oggetto si muove, si muove anche la luce, non vedremo
alcuna scia. Quindi in realtà, molto presto, come eravamo abituati a vedere le
scie degli aerei, in futuro ci abitueremo a vedere una luce luminosa che
attraversa il cielo.
Questo è esattamente ciò che vedremo, quello che sta avvenendo. Ma questo
ci porta in un'altra dimensione dell'uso di questa tecnologia, ossia usare
questi campi gravitazionale-magnetici, in quel momento, alla velocità di Mach
1, Mach 2, Mach 3, comuni per i missili e le armi tecnologiche, diventa un gioco
da ragazzi. Abbiamo fatto dei test, e possiamo affermare con certezza che
usiamo questa tecnologia, a più Mach 30, più Mach 40, fino a 40-45 che è il
massimo, all'interno dell'atmosfera terrestre. Perché? Perché se andate più
veloci, andate fuori controllo, e andate fuori dall'atmosfera. Così, per essere

capaci di sviluppare il sistema di controllo all'interno l'atmosfera terrestre,
potete viaggiare a circa 30-35, Mach. Tutto ciò rende l'attuale tecnologia
missilistica nucleare obsoleta. Come diciamo noi, se fai viaggiare un missile a
2-3 mila km. in un sistema concepito per 35 Mach ormai non ha più senso. È
molto facile quindi, in un certo senso, che questa tecnologia porterà la pace,
cosicché nessuna nazione potrà usare le armi tecnologiche contro altre
nazioni. Ma d'altra parte, se ce l'avete, e se volete usarla ora è a disposizione
di tutti. Questo ci conduce ad un altro argomento: relativamente a come e
dove questa tecnologia ci porterà.
Nessuno lo sa, dove e come andremo a finire. Una cosa è certa... siamo nella
posizione di mostrare e dimostrare sistemi fisici al pubblico in breve tempo.
Abbiamo presentato il sistema ai funzionari di governo Belga. Il mondo
scientifico in Belgio ha visto il sistema, il sistema fisico, e il suo
funzionamento in alcuni casi, e ora mostreremo l'intero sistema nella sua
funzione. Il modo in cui lo abbiamo mostrato sul nostro sito, come una donna
usa la nostra tecnologia, affetta da SM (sclerosi multipla), dopo 5 anni in una
sedia a rotelle e a letto, ha iniziato a camminare, e può sentire le sue dita. E
dopo 4 anni di mancanza dovuta alla SM, lei ha avuto di nuovo le mestruazioni,
perse 4 anni prima, quando si ammalò di SM, che è un effetto collaterale della
malattia. Attraverso la comprensione di questa tecnologia capiamo molto
chiaramente perfino che quello che vediamo come danno fisico della SM del
Parkinson, l'ictus, è solo il 20% del danno reale, l'80% del danno è così interno
e si muove così lentamente che molto spesso il paziente se ne dimentica, e
poiché adesso si riprendono da queste posizioni, perché il sistema neurale è
tornato normale, tutto quello che era stato perso torna alla normalità, ci
cominciano a dire quello che stanno guadagnando.
Possono sentire i loro organi interni per la prima volta. Possono sentire le dita
dei piedi per la prima volta. Possono anche ricordarsi di parlare delle lingue
che ricordano di aver parlato in passato. In un caso molto recente, abbiamo un
signore affetto da Parkinson, che nella sua lingua madre, il fiammingo,
borbotta, non riesce a parlare, ma adesso ricorda che parla molto bene... tutto
questo è stato registrato, parla molto bene l'Inglese. La domanda è, “come fa
a parlare l'Inglese? Questo signore, quando era giovane, era stato prigioniero
in Germania nei campi di concentramento, e uno dei suoi migliori amici era
Americano. Così imparò l'Inglese da quel ragazzo Americano nella Seconda
Guerra Mondiale, e se ne dimenticò. E ora parla correttamente l'Inglese...
proprio attraverso lo stesso processo. Queste sono le cose che vediamo. E poi
il morbo di Alzheimer.
L'Alzheimer è diventato veramente storia per noi. Stiamo usando questa
tecnologia al momento per le cause in tribunale, per persone che hanno
subito danni dalla chemioterapia. Quello che i medici non dicono, e la
farmaceutica non vi dice, statisticamente, (e tutti i numeri sono disponibili, si
può verificare) è che una grande percentuale, oltre tre quarti delle persone
che fa la chemioterapia, dopo i 65-66 anni entro 7 anni muore a causa della più
piccola, banale, infezione, Perché il corpo perso il sistema immunitario che lo

protegge. Il corpo lo ha perso a causa della chemioterapia fatta anni prima.
Infatti, in Nord America e Canada gli fanno delle iniezioni per aumentare
questo sistema immunitario per prolungare di un po la vita. Dunque, stiamo
guidando cause in Canada, con una persona che sta utilizzando questa
tecnologia, e iniziamo a vedere il cambiamento. Sta accadendo tutto, e quello
che facciamo è basarci non su quello che diciamo, ma sui test fisiologici del
sangue e collaborazioni con altri scienziati.
Quindi noi vediamo il cambiamento, lo abbiamo visto poco tempo fa; una
donna che è stata a letto per 5 anni, dopo 8 settimane può sedersi, e provare a
camminare. Abbiamo mostrato questo video negli ultimi 7 giorni nelle nostre
lezioni. Questo è quello che deve avvenire. Questo è il cambiamento di questa
tecnologia. In un certo senso, la società cambierà in un modo o nell'altro.
Abbiamo visto dei cambiamenti, in piccola misura, nel corso dei secoli. Siamo
passati dal somaro e siamo arrivati alle ruote. Hanno detto che sono state la
più grande invenzione dell'uomo, ci hanno reso indipendenti degli animali. Poi
abbiamo scoperto il vapore e l'acqua e poi abbiamo scoperto l'elettricità, e
questo fu un altro cambiamento, la società cambiò totalmente.
Nella tarda metà del 20° secolo abbiamo scoperto il computer. Tutti stavano
per perdere il lavoro a causa del computer. Ora ci sono più persone impiegate
grazie ai computer e ai programmatori che in qualsiasi altro momento.
Questione di tempo. Potete mettere qualsiasi ostacolo o qualsiasi obiezione a
questo, ma ora il gatto è fuori dal sacco, e non c'è alcun modo di fermarlo. La
ragione per cui il gatto è fuori dal sacco dipende da certi fattori.
Prima di tutto, come ho detto agli Americani e ai Canadesi: “Il problema per
voi è che mi avete catturato troppo tardi a bordo dell'aereo. “Hanno
veramente camminato a bordo dell'aereo, mi stavano aspettando con tutti i
miei documenti nelle loro mani. Non è stato per caso. Sapevano che avevo
avuto un visto per andare in Messico meno di 24 ore prima, e l'agente che
venne a bordo a prendermi disse: “ho studiato il tuo caso per tre giorni per
poter parlare con un fisico nucleare del tuo livello”. Così, seppero cosa stava
accadendo, quello che stavo facendo. Ma la cosa è, come ho detto loro, ai
Canadesi... come li chiamate, agenti, è che il problema con voi è che mi avete
lasciato troppo tempo libero di pubblicare troppi libri, troppi brevetti che
sono stati pubblicati, di scrivere troppi documenti scientifici, e di parlare a
troppi funzionari governativi e scienziati, e insegnare loro. Ora è troppo tardi
per tentare di fermare il cambiamento. Abbiamo curato tante persone in
Europa, sapendo che ci sono alternative. Abbiamo tenuto così tante lezioni. In
media, ho insegnato dalle due alle trecento persone, a volte anche di più, ogni
2 settimane, per cui la conoscenza è andata oltre, e la Fondazione Keshe sta
crescendo tra la gente, tra la gente dell'Europa occidentale. Le persone che
hanno visto i risultati della tecnologia attraverso i loro stessi fratelli, o
attraverso le cure su loro stessi.
La maggior parte delle persone che lavora con la Fondazione Keshe erano
malate loro stesse, e hanno visto. Abbiamo un signore che non ha potuto

lavorare per 15 anni e in tre giorni dall'inizio dell'uso della tecnologia, ha
iniziato a lavorare... sta lavorando 7 giorni a settimana. E quindi un uomo o
una donna che non potevano svolgere mansioni, adesso lo possono fare 7
giorni a settimana. Così stanno ripagando quanto avuto, partecipando,
supportando l'insegnamento della Fondazione e consentono ad altri
d'insegnare. Per cui non è che stiamo accelerando il cambiamento; il
cambiamento verrà. Un giorno il petrolio finirà. Non nei prossimo venti anni...
in cinquanta anni. Quindi, non c'è, non c'è davvero ragione per dire perché,
perché non ora?
Questa è la domanda che mi è stata fatta quando sono stato invitato a venire
in Belgio per la prima volta. A tutti quelli che chiedevano “perché in Belgio?”
Perché i Belgi si abbassano a dire perché non il Belgio? E come abbiamo detto
di recente, il lancio de primo, cosiddetto campo gravitazionale della
Fondazione Keshe, sarà fatto dal Belgio. Potete andare da New York a
Brussels in 2 o 5 minuti. E la maggior parte di questi 5 minuti verranno
impiegati per il decollo e l'atterraggio. Inoltre possiamo andare da Brussels a
Tokyo in meno di 10 minuti. Quindi il tempo, e lo spazio, e il nazionalismo è
totalmente finito. Dunque, il modo in cui abbiamo sviluppato questa
tecnologia, da dove è uscita fuori, da quale parte del mondo possa venire, è
del tutto irrilevante, perché adesso, tutti noi, come razza umana ne trarremo
beneficio. Tutti stiamo per avere non un'energia “gratis”, ma energia per
quello che ci serve.
Non più abuso dell'ambiente nel bruciare così tanto carburante, per
danneggiandolo. Non ci sarà più lo sfruttamento della terra con l'uso
incondizionato di fertilizzanti per distruggerla. Con la prossima generazione
stiamo andando incontro a un problema, anche per l'aria che respiriamo.
Questo è quello che sta succedendo. Questo è quello che tanta gente dice di
aver atteso da sempre, ma adesso eccolo, non ci posso credere che sia qui. È
questione solo di mentalità. Ora tutti potranno godere di questa conoscenza,
attraverso i nostri libri in tutto il mondo o attraverso internet, stiamo
addirittura vendendo il nostro sistema di energia, sia a Hong Kong che in Cina.
E questo è molto interessante. Lo stiamo vendendo anche in Sud America
come nei paesi europei, e ovunque stanno versando gli anticipi per ricevere il
loro sistema d'energia. Oggi tanta gente parla di energia libera... in effetti
come ho spiegato all'inizio, noi andiamo alla fonte dell'atomo, nel plasma, alla
fonte del plasma, da noi chiamato il Principio della Materia, o il Principio del
Campo Magnetico, che altro non è che il campo magnetico esistente da 10-15
miliardi di anni.
Quindi quello che facciamo è di andare al centro e lo usiamo per 5 o 10 mila
anni. Ecco perché l'atomo che impiega nell'avvolgersi miliardi di anni, ora
grazie al nostro intervento lo farà in 10 mila anni, in modo che l'energia in più
è ciò che riceviamo. Nulla è gratuito; abbiamo imparato solo ad andare più
veloci e usare ciò che ci piace. Quindi, quando dicono “Stiamo per avere
l'energia gratis”, non esiste “gratis”. Stiamo ancora usando il campo
magnetico della materia. Ma, se consideriamo il Principio della Materia, e ciò

che molta gente ora chiama “la Materia Oscura” e “l'Energia Oscura”, questo è
molto interessante. Noi la chiamiamo Energia di passaggio, la chiamiamo
materia di passaggio. E perché di passaggio?
Perché di questo si tratta, lo è nel senso della forza del campo magnetico, per
arrivare al punto in cui diventa tangibile, servendosi di un tempo di
transizione. Gli serve tempo per arrivare. Dunque, campi magnetici in moto,
questo è quello che chiamo energia. Questo moto dal forte campo della
sorgente, che non può realizzarsi da solo, ha bisogno di tempo, ha bisogno di
spazio attraverso il quale svilupparsi, e questa è la transizione. Perché è una
transizione?... Perché è in transito, e la chiamiamo Energia Oscura, perché non
riescono a capirla. Ora che abbiamo capito cos'è, la possiamo spiegare, e nel
libro, ho spiegato qual è la differenza tra la luce e l'atomo, o protone o
elettrone, quindi è molto facile capire l'intero concetto perché torniamo
all'origine della creazione e possiamo spiegare e controllare tutto dall'alto,
da dove diventa materia... molto importante per noi come esseri umani. E
questo riguarda noi esseri umani, ma anche le altre creature che sono
nell'universo... facciamo parte di una catena di eventi.
“Ma questa è la più bella invenzione dell'umanità di sempre”. È una bella
invenzione per l'umanità?”
Dipende da come gli uomini la utilizzano. È come una lama a doppio taglio.
Come ho spiegato, posso usare un campo magnetico per viaggiare nello
spazio profondo in pochi minuti, oppure posso utilizzare lo stesso campo
magnetico per commettere il crimine più orrendo, che sarebbe diluire il tuo
corpo all'interno del campo. Come ho detto alla Agenzia per la Sicurezza
Nazionale del Belgio, parlando dell'uso specifico dei revolvers dissi loro: “Al
momento quando colpite qualcosa con una pistola o un'arma, c'è un corpo;
possiamo discutere di chi ha colpito chi. “Con questa tecnologia, quando
liberate il campo magnetico del Principio, colpendo la materia, cosa vi ho
detto riguardo la Terra che colpisce il Sole, non rimarrà nulla per capire chi
c'era li. Che uso ne andremo a fare? E per quale vantaggio, e per i vantaggi di
chi? E chi può controllare ciò, attraverso la conoscenza che è stata
opportunamente rilasciata e resa pubblica, se avete Internet potete educarvi,
ma se vi erudite, potete costruire il sistema... e che in questo modo nessuno
può abusare più di nessuno. E nessuna nazione potrà comandare su un'altra
per le materie prima, perché con questa tecnologia, potete fare tutta la
materia prima che volete. Perché tutto è nelle mani del sistema, e nella
capacità del sistema di fare.
Molto recentemente abbiamo avuto un dibattito, stiamo ancora discutendo
con persone dell'Arabia Saudita. Se ascoltano questa intervista, capiranno di
chi sto parlando. In Arabia Saudita c'è un grosso problema con l'acqua
potabile, per cui hanno quelle che chiamano “Unità di Decontaminazione”, che
servono a pulire l'acqua del mare eliminando il sale. E in luoghi come Jannah,
o in città interne al paese, cercano acque profonde. Le acque profonde stanno
portando a scavare sempre di più a fondo... come sta accadendo in Texas,

stanno prendendo l'acqua, ma più in profondità, perché ormai hanno usato
tutta l'acqua che potevano e ne rimane sempre meno.
Capire come esattamente l'energia in questo sistema viene prodotta... Come
ho detto, utilizzando il Principio della Materia ad un livello di materia. In
questo modo possiamo creare molta energia “gratis” o comunque disponibile.
Se avete fatto alcuni studi a scuola, nel laboratorio di chimica, quando bollite
l'acqua, esce il vapore, quando il vapore si raffredda, diventa acqua, liquido.
Questa è l'evaporazione. La evaporate, la distillate, è così che fanno l'alcol.
Nel nostro sistema possiamo creare energia sufficiente per creare una
condizione di freddo simile a quella ambientale, tale che l'umidità contenuta
nell'aria diventa acqua allo stato liquido. Quindi, in realtà, non dobbiamo più
aspettare che le nuvole ci diano la pioggia, o scavare in profondità per avere
acqua potabile. Possiamo creare l'acqua potabile nell'ambiente in cui viviamo.
Il bello è questo. Questo significa che l'uomo non dovrà più preoccuparsi di
morire di sete nel deserto.
Formiamo un sistema e le condizioni del sistema possono creare tutta l'acqua
che volete dall'umidità dell'aria e dell'atmosfera. Il posto più asciutto della
Terra contiene il 15% di umidità di acqua. Nei paesi europei, siamo oltre il
50%. Quindi, se potete estrarre una tonnellata d'aria, è possibile ottenere
almeno 100, 200, 300 litri di acqua. Così, in un certo senso, non dovremmo più
vedere i disastri dell'Africa ora in atto, che si traducono in migliaia di persone
che muoiono a causa della siccità. La Fondazione Keshe sta guidando una
prova detta l'Esperimento del Seme. Lo abbiamo testato in 7 paesi al
momento attivi, rivestendo il seme con la struttura dello stesso materiale del
nostro reattore allo stato nano, nel quale il seme sta prendendo l'umidità
dall'aria e sta crescendo. Come dice una delle persone che portano avanti
l'esperimento:
“è una crescita sfrenata!” Era lontano da casa, così gli abbiamo chiesto quale
fosse la situazione dei suoi semi, (lo stava facendo negli Stati Uniti) e disse:
“stiamo crescendo all'impazzata! Ho dovuto chiamare mia moglie, e mia
moglie disse stanno crescendo in modo pazzesco! Ecco,, vediamo l'intera
tecnologia applicata. Nessuno dovrebbe più soffrire la fame. Abbiamo portato
avanti dei test in Belgio, in particolare quello della donna che vi ho detto. È
stata a letto per 5 anni, e ora comincia a sedersi sul letto. Le badanti, che la
seguono per tutta la giornata, mentre il marito è fuori, dalle 8 alle 4 del
pomeriggio, dicono, “non mangia, mangiava tanto, ora molto poco.
“Ho detto di si, perché la maggior parte dell'energia che le serve sta in quello
che le diamo per alimentarla. Il corpo assimila quello che gli serve, non le
serve consumare altro. Quindi lo stesso principio si applica a quest'acqua.
Possiamo mettere quello che serve all'uomo nella struttura dell'acqua in
questo modo, aiutiamo le persone a rielaborare il loro corpo, per alimentarlo.
Così in Africa, quando prendete l'umidità, quando c'è siccità, la utilizzate e la
trasformate in acqua. Possiamo eseguire lo stesso processo per qualsiasi
energia l'uomo deve assumere, così l'acqua diventa il processo di

alimentazione. Nessuno più deve morire di fame, e nessuno deve morire di
sete, e non c'è pericolo di un collasso della catena alimentare o della fornitura
di alimenti. Questi sono i cambiamenti a venire. Sarà uno shock, ma una volta
passato, la gente comincerà a produrre la stessa cosa, lo stesso processo, e
così gli abusi del passato cambieranno, e allo stesso tempo l'uomo prenderà
quello di cui ha bisogno. In modo in cui abusiamo dell'ambiente arriverà ad
una fine. Stavamo parlando della Creazione... Se la gente comprende il
concetto del campo gravitazionale e del campo magnetico capiranno quanto
intimamente siamo collegati gli uni con gli altri, come esseri umani e come
dipendiamo gli uni dagli altri per la sopravvivenza. Quello che tu respiri
respiro anch'io. Quello che espiro lo inspirate voi, prendete parte della mia
energia, prendete parte delle mie cellule, prendete parte dell'energia, i campi
magnetici che sono rimossi da me. Così, in un certo senso, come esseri umani,
abbiamo tutti bisogno degli altri per sopravvivere.
E alla Fondazione Keshe discutiamo di come catturare questa energia nello
spazio e della superfluità del cibo. Quando lo abbiamo proposto hanno detto
che era una follia. E così in una delle interviste, relative ad una prova nel
laboratorio sperimentale, uno dei giornalisti disse: “ok, puoi dopo...” Quando
vide la produzione di CO2 dell'aria... davvero prendiamo CO2 dall'aria e
produciamo CO2 solido... E gli abbiamo mostrato come si fa; mentre gli
ingegneri del laboratorio stavano lavorando, mentre tecnici di laboratorio
stavano eseguendo test, disse, “potete fare una torcia che funziona con
l'acqua, così non abbiamo più bisogno di batterie in qualsiasi posto
dell'Universo, non dobbiamo fare affidamento sulle batterie”. Dopo qualche
giorno, lo chiamai e dissi, “ho fatto una torcia che funziona fuori del campo
magnetico dell'Universo. Non hai bisogno dell'acqua” ovunque nell'Universo
potete assorbire i più piccoli campi magnetici, la più piccola radiazione,
convertirla in luce, e saprete il modo in cui la luce si genera, e comincia ad
essere assorbita da diversi animali, diventa erba e minerali e vitamine e la
mangiano, per cui io vi do la luce e poi voi potete decidere di fare della luce
quello che volete. In un certo senso, cominciamo a fare una torcia che lavora
fuori dall'acqua, con l'acqua. Abbiamo sviluppato la tecnologia esattamente
dove vi ho detto. Nello spazio profondo dobbiamo assorbire la più piccola
quantità di energia in frammenti, immagazzinarla qui nel nostro
condensatore, e in modo molto semplice questo potrebbe essere luce, raggi di
luce, e parte dell'energia tra noi che c'è in questa stanza.
Questo è molto in linea col capire come avviene la Creazione, e dove andiamo
a finire col concetto di Creazione. Bene, questo sistema non ha la batteria, sta
funzionando forse per oltre due anni adesso, l'abbiamo fatta funzionare e lo
possiamo fare per mesi e mesi. Lo abbiamo fatto, ci siamo stufati, l'abbiamo
spenta perché volevamo mostrare alla gente quello che è, e che non ha la
batteria. È letteralmente un sistema vuoto. Ma la struttura, come abbiamo
spiegato, dei campi magnetici e campi gravitazionali ci permette di replicarla;
abbiamo due o tre torce come questa funzionanti al momento. Giusto per
dimostrare, che nello spazio non abbiamo neanche bisogno di portare
qualcosa con noi, ma solo di assorbire quello che c'è per creare tanto cibo ed

energia, senza fare affidamento sul pianeta Terra. Questo ci porta indietro ad
un'altra posizione, che è: qual'è lo scopo della nostra creazione? Perché siamo
stati creati? E questo l'ho spiegato nel libro, che verrà pubblicato più avanti
quest'anno, o all'inizio del prossimo anno, si intitola, “L'Ordine Universale
della Creazione”. Nel libro spiego come è fatta la creazione, come siamo stati
creati, e come la nostra creazione finisce con l'esistenza dell'anima. L'anima di
un uomo, o l'anima di tutto, fino a quando ha una combinazione di campi
magnetici, che può prendere una decisione circa l'esistenza della materia e
dei campi al suo interno ha un diritto di intelligenza... può pensare, può
decidere. Non c'è bisogno del corpo fisico come noi siamo abituati a
concepirlo... due mani due braccia e due gambe. In un certo senso, se poteste
comunicare come fa l'anima, non avreste bisogno in realtà di braccia e gambe.
Avreste bisogno di energia per sopravvivere, di acqua, create il campo
magnetico dell'acqua dentro il vostro corpo, così assorbite la quantità di
umidità che vi serve. Questo è quello che il nostro sistema fa. È lo stesso
modo in cui interagirà il corpo, come gli esseri interagiranno nel futuro con
quello che sono altri livelli di vita non tangibili all'interno dell'Universo.
Siamo abituati al tatto, con il quale possiamo constatare le cose. Come mi
disse un ragazzo quando vide le notizie sulla CNN, “ci credo.” Però nello
spazio non c'è la CNN, così dobbiamo constatare. E quando ci imbattiamo in
una condizione di intelligenza non-fisica, ma può comunque interagire con noi,
questo è il risultato dell'interazione dei campi, che porta alla creazione di
atomi, che porta alla creazione della cellula che porta alla creazione
dell'intelligenza. È per questo che non siamo gli unici, non possiamo essere gli
unici, perché per la maggior parte di chi comprende la struttura dell'Universo
sa che siamo parte di una struttura più grande. E anche nel libro che verrà
presto pubblicato a settembre 2.011, intitolato “La Creazione dell'Universo”,
spiego che anche questo Universo in cui viviamo è di per sé una legge fisica, è
come un neutrone che si divide in un elettrone e un protone e forma un
atomo. Questo Universo è stato creato da una scissione di un altro Universo,
perché le leggi della fisica sono continue e simili in tutte le dimensioni. Così,
quella che chiamiamo la teoria del Big Bang, è in realtà una sciocchezza.
Siamo stati creati attraverso lo stesso processo, questo Universo è stato
creato attraverso lo stesso processo, della scissione di un più grande e
massiccio Universo, e nel momento in cui questo Universo non potrà più
tenere il suo campo magnetico e gravitazionale, esattamente come un
neutrone, si scinderà in ulteriori Universi, con due masse separate. Quindi noi
siamo parte di una catena di ciò che chiamiamo “uni-cos” o, “uni-viewers”, o
universale nel cosmo.
E in realtà, siamo in grado di mostrare il processo e che siamo parte di esso, e
in un certo senso se si comprende l'uso della struttura di ciò che chiamiamo
Principio della Materia e Principio dell'Energia, comunemente chiamata
Materia Oscura Energia Oscura, il modo in cui la usiamo, attraversando lo
spazio dell'Universo è una questione di secondi della vita umana, un tempo
molto breve. Siete protetti ma questa volta, per la prima volta, quando si
dispone di un pianeta come la Terra, da cosa è dovuto il suo campo magnetico

e gravitazionale? Dalla sua nascita. È costante; non può cambiare. Ma con i
nostri sistemi possiamo cambiarlo in modo che possiamo cambiare la forza
della sua materia, in quello che chiamano Transizione della Materia, o in
quello che chiamiamo forza del Principio della Materia. Così con una forza
maggiore possiamo viaggiare più veloci, e al tempo stesso essere protetti... e
con un campo gravitazionale.
Nel libro l'ho spiegato in modo molto semplice, che tu dici non importa ciò che
mi accade, se vado in un ambiente di Antimateria, o quello che chiamate
Principio della Materia, o Materia Oscura. Noi la chiamiamo Energia di
Transizione. Nel libro, “La struttura della Luce”, tuttavia, spiego che, il nostro
corpo cambierà nel tempo a causa dell'ambiente in cui è immerso. Il che
significa che quando andiamo nella dimensione della materia, o Materia
Oscura, oppure Materia di Transizione, o Principio delle Materia, o
comunemente Antimateria, è dovuto al fatto che le nostre cellule sono fatte
di questo e cioè “Principio della Materia”, al centro, come diminuisce in forza,
diventa materia, e così rimanendo in quell'ambito l'Antimateria o Principio
della Materia verranno fuori. Dobbiamo mantenere l'integrità della nostra
esistenza così com'è, ma invece di usare il nostro livello di Materia usiamo il
nostro corpo che cambia il Principio della Materia.
Quindi in diverse dimensioni dell'Universo, campi magnetici di differenti forze
all'interno della nostra struttura usciranno fuori. E in un certo senso Einstein
dice, “la luce è energia”. In realtà, questo non è altro che un carico di... uhhh...
Sciocchezze! Poiché la luce è un plasma, è esattamente come la struttura di
un neutrone, o un protone e elettrone. L'unica differenza è che, per un plasma
di neutroni, per esempio, per andare da A a B nello spazio, se mantiene la sua
forma sferica così com'è, incontra molta resistenza. Diversamente se
sintonizziamo il suo Campo Magnetico col punto d'arrivo, ovunque sia,
notiamo un allungamento. Infatti la luce è un plasma nella sua forma
allungata che passa attraverso ogni ambiente, cambia il suo rivestimento, la
sua camicia, in base all'ambiente. Quando è nel forte ambiente di Principio,
questo campo di Principio sale perché perde meno energia, vi è un minore
attrito quando sono uguali.
Questo è principio della luce, se c'è luce nella dimensione della Transizione di
Materia, c'è luce nel Principio di Materia, ma in quella forza di campo la luce è
dovuta dall'attrito dei due plasma della luce contro il suo ambiente. E ora
possiamo dare tutte le risposte del mondo della fisica perché possiamo
spiegare scientificamente il Principio della Materia e della Materia Oscura e
al tempo stesso, siamo in grado di capire la creazione dell'America e qual è il
problema e lo scopo della creazione, e come facciamo ad avere un'anima.
Il concetto di Anima è molto semplice lo spiegherò nel libro che sarà
pubblicato, “La Creazione dell'Universo”, che l'anima è come una luce in
sequenza che vediamo da una stella, nel cielo. Probabilmente la stella è
morta, ed è stata distrutta ed è stata assorbita come parte di altri pezzi
dell'universo, milioni e milioni di anni fa, ma la sua luce è ancora in viaggio, per

distribuire, per partecipare, alla struttura dell'Universo, al suo equilibrio. Così
l'anima dell'uomo non ha bisogno del corpo umano per esistere. È facile capire
come e dove andiamo con le nostre anime in questa struttura. No, no, no io
non sono Dio, è solo che abbiamo capito il processo della Creazione. Questa è
la differenza. Abbiamo compreso le basi della creazione in qualsiasi punto
dell'universo. Non bisogna essere Dio... Poiché i campi sono li, e in un modo o
nell'altro se gli date l'ambiente giusto, e ponete le condizioni perché esista il
giusto campo magnetico e gravitazionale otterrete la materia nell'Universo in
accordo con il vostro campo magnetico-gravitazionale. Perché vediamo la luce
a questa frequenza? Non perché la luce appare a questa frequenza, ma
sembra, perché il nostro campo magnetico-gravitazionale degli aminoacidi ci
permette di vedere la luce a queste frequenze.
Quindi, se avessimo, ad esempio, nel sub-azoto per dire, potassio nella nostra
catena di sangue, nelle nostre molecole di aminoacido, vedremmo una luce
diversa, e diversa forza, e un diverso spettro del campo magnetico. È la sua
condizione di base. E così, una volta capito questo, non c'è bisogno di essere
Dio, tu ne sei parte, capisci l'intero processo della Creazione. A persone che
guardano a questo come se fosse una follia, è perché siamo stati educati così
nel corso dei secoli. È molto semplice. È esattamente così, perché, quando
diciamo che possiamo viaggiare molto più velocemente rispetto alla velocità
degli attuali velivoli a propulsione, la gente ci guarda in modo strano. Ripeto è
tutto molto semplice, si tratta solo di mentalità. I nostri antenati sono venuti
dal mare, o ovunque sia. L'unica cosa che riuscivamo a vedere erano gli uccelli
che andavano più veloci di loro, Pensavano se potessi volare come un uccello,
potrei andare più veloce in meno tempo.
Così, per secoli, abbiamo lavorato per creare un uccello. Hanno anche
costruito un'ala, si sono lanciati, hanno fatto di tutto. Gli abbiamo addirittura
montato un motore. Ed infatti, i nostri aerei sono una replica dei volatili, ma
con dei motori sopra. Poi gli hanno montato i motori a jet ed abbiamo avuto la
propulsione. Il sistema a propulsione non è niente di nuovo... gli americani
provano a glorificarlo! I cinesi lo hanno fatto 700-800 anni fa con i fuochi
d'artificio. Tutto quello che hanno fatto è l'aver costruito un serbatoio più
grande! Se non avessimo avuto i Cinesi, e non avessimo osservato gli uccelli,
dove saremmo? Noi siamo esseri intelligenti, vediamo le cose muoversi,
vogliamo capire. Cos'è che si muove? Vediamo la Luna muoversi, vediamo il
Sole muoversi, vediamo oggetti in movimento nell'Universo. E se riuscite a
capire come si muovono nell'Universo, allora arrivate alle mie stesse
conclusioni. Tutto ciò che serve è trasformarsi in uccello. E fare una copia
della Terra. Questo è quello che abbiamo fatto, ed è per questo che il nostro
sistema si muove. Abbiamo copiato il modo in cui la Terra opera nel nostro
sistema, perché abbiamo i dati completi della struttura interna della Terra, è
chiaro che questo sembra strano. Quindi se non avessimo avuto gli uccelli, e
non avessimo avuto i Cinesi, e con l'intelligenza che abbiamo, saremmo
comunque giunti alle mie conclusioni, secoli e migliaia di anni fa.
Molte cose vanno come ho spiegato. Se l'essere umano avesse scoperto la

gravità ed il campo magnetico contemporaneamente, sapendo quanto è facile
capirne il funzionamento osservando i due poli di un magnete Nord e Sud che
creano l'attrazione o i due poli Nord e Nord che creano la forza di repulsione,
possiamo dire tranquillamente che l'uomo avrebbe raggiunto livelli di
evoluzione totalmente differenti essendo in grado di viaggiare dall'altra
parte dell'Universo o addirittura in altri universi. Ma invece pare che abbiamo
bisogno di tempo. Non è questo il momento per l'uomo di capire questa
tecnologia, perché l'Uomo ancora uccide per il suo ego.
Quando l'uomo scoprirà che può vivere in pace allora verrà il tempo. Quando
l'uomo avrà raggiunto il diritto, potrà passare alla fase successiva. E questa è
una delle cose che ho detto in uno dei miei libri, è in uno dei libri che ho
scritto, che, nel tempo, se l'uomo assume questo atteggiamento di guerra e
morte nello spazio, e incontrerà altre creature con una conoscenza molto più
avanzata della Creazione, queste non permetteranno che venga utilizzata
questa tecnologia di sterminio e distruzione. Prenderanno una lezione che
non scorderanno mai. E si dimenticheranno che sono stati allevati ad uccidere
per sopravvivere.
“Cosa pensi ci porterà il prossimo futuro?” Entro i prossimi 10-15 anni
attraverseremo il sistema solare, entro i prossimi 3-5 anni, molto
probabilmente, la nostra tecnologia sarà molto avanzata. Ci sarà un'altra
possibilità di attraversare le Galassie nei prossimi 10 anni, perché ora che il
vaso di Pandora è stato aperto, tutto il resto diverrà molto facile da
realizzare. E poi l'Universo sarà della stessa dimensione. È molto interessante
quando dici, cosa vedo nel futuro. C'è un concetto molto stupido, in
astronomia. Dicono che Venere sia l'unico pianeta del sistema solare a girare
in senso orario, si? E questo deriva dall'ignoranza dell'uomo abituato a
pensare che la Terra è il centro dell'Universo. Al momento, i cosmologi e gli
astronomi dicono che il pianeta Venere è stato colpito nella sua vita da un
meteorite che le ha causato la rotazione contraria. Queste sono solo
sciocchezze. Perché? Noi conosciamo il concetto di rotazione, e il campo
magnetico e campo gravitazionale. Abbiamo creato e abbiamo sviluppato una
tecnologia e un sistema per dimostrare il concetto. Ed è semplice. Nel nostro
sistema il reattore del nostro campo magnetico si comporta esattamente
come la Terra, gira in senso antiorario.
Se noi cambiamo una delle forze del campo, o spostiamo leggermente la
posizione rispetto agli altri campi, il reattore comincia a vibrare, e poi inizia a
girare in senso orario. Quindi, nessun meteorite ha mai colpito Venere. L'unica
cosa è, che con Venere... ci sono due possibilità. Che nel suo nucleo interno, i
campi magnetici sono posizionati in modo leggermente diverso, o uno di essi
si muove molto più velocemente rispetto all'altro, ed è per questo che girano
in senso orario. L'altra possibilità, come citato nel libro che sto spiegando a
proposito del sistema solare, è che tutti i pianeti si muovono in sequenza.
Significa che tutti i “Big Giant Planet” che vediamo come gassosi, lo sono man
mano che si avvicinano al Sole, attratti dalla sua forza gravitazionale. Come si
giunge ad una certa posizione, la nostra rotazione si modifica in relazione,

perché la Terra, il Sole hanno un campo gravitazionale molto più forte
rispetto all'altra rotazione, la Terra come Venere, si sta avvicinando per
essere assorbita dal sole, la Terra si sta muovendo per prendere la posizione
di Venere, iniziano a muoversi in senso orario. E possiamo mostrarlo
fisicamente, così il mistero di Venere colpita da una meteorite è una
sciocchezza. Lo stesso avviene con la rotazione di Urano che è l'unico pianeta
che ruota sul proprio asse verticale, e tutte le sue lune passano attorno al suo
asse verticale. Quando siamo sulla Terra, ci muoviamo su un altro asse.
Abbiamo un sistema e possiamo mostrare esattamente come modificando un
parametro, il sistema si sposta lateralmente per trovare la sua stabilità.
Quindi cosa ha colpito Venere, Urano... non un meteorite, e questi sono enormi
pianeti gassosi. Anche nel libro, e i relativi documenti, che stanno per essere
pubblicati, “La Creazione del Sistema Solare”, spieghiamo esattamente come
si sono formati gli anelli di Saturno. Il motivo? Perché abbiamo un sistema, e
possiamo dimostrare com'è fatto. E di come tutti i pianeti gassosi hanno gli
anelli, perché fa parte delle caratteristiche della Creazione avere gli anelli.
Parte di questo è già stato spiegato nel secondo libro, “La struttura della
Luce”.
In diversi modi ora abbiamo capito come funziona la posizione e l'interazione
del campo magnetico negli incrementi dell'Universo, sapendo tutto quello che
i nostri antenati hanno fatto per convincersi che il campo magnetico della
terra è causato del nucleo solido al centro della Terra, con la teoria della
convezione, che gli elettroni vengono liberati e quindi interagiscono con la
rotazione del nucleo centrale e creano il campo magnetico terrestre.
Queste sono tutte sciocchezze. Perché ora sappiamo che il nucleo centrale
non è solido, c'è un altro nucleo all'interno, e così abbiamo due campi
magnetici su entrambi i poli, e quindi la gravità, ed il nostro sistema è una sua
copia. Se leggete i miei libri, lo chiarisco del tutto. Questo perché nel XIX° e
XX° secolo si è capito il concetto di “dinamo”; che la Terra è come una dinamo.
Ma in realtà, nella fisica del plasma nucleare, i fisici nucleari conoscono lo
stesso plasma come un nucleo di campi magnetici in movimento, che
producono corrente, la quale corrente, calibrata alle stesse costanti dei campi
magnetici da cui è generata, crea a sua volta altri campi magnetici, In questo
modo possiamo dire che la carica generata dai campi magnetici genera a sua
volta i propri campi magnetici, che poi nutrono l'Universo. Quindi, non serve
molto per capire che la convinzione che il centro della Terra sia solido non ha
senso. In quanto plasma, una precisa quantità di plasma, il suo movimento
crea un secondo campo magnetico all'interno del nucleo solido: da questo
processo si genera nuovo plasma di carica opposta; a questo punto i due
campi magnetici interagiscono tra di loro replicando ciclicamente il processo
in modo perpetuo. I due campi magnetici creano la forza di gravità dove i due
poli di carica opposta, si respingono.
È questo che genera la carica magnetica della Terra. Quindi in un certo senso,
una volta capito questo concetto, attraversare galassie ed universi è solo

questione di tempo, forse 10-15 anni, al massimo 20. Se abbiamo tutto quello
che abbiamo è perché l'esplorare è insito nell'uomo. Abbiamo sempre voluto
sapere cosa c'è nella porta accanto. Quando hanno scoperto l'America, siamo
andati tutti là per vedere come era. Ed è per questo che siamo partiti dalla
Terra, e abbiamo cominciato a muoverci sempre più lontano, alla ricerca di un
posto migliore. Fa parte della nostra natura volerci espandere e capire come
funziona l'Universo. Ma d'altro canto, come amo sempre dire nei miei discorsi,
le cose che abbiamo scoperto e quello che stiamo sviluppando è una
conoscenza paragonabile ad una casa con mille gradini, dove gli ultimi 30-40
anni di scoperte, con particolare riferimento agli ultimi 5, rappresentano
soltanto il primo gradino, non siamo ancora riusciti a salire sul primo, ma ci
stiamo preparando per poterlo fare.
C'è molto altro da costruire, dobbiamo costruire le fondamenta nella giusta
maniera, tali da poter portare la pace all'uomo. Con questa tecnologia non
esisteranno più guerre, perché tutti avranno lo stesso livello di conoscenza e
pertanto tutti sapremmo come annientarci l'un l'altro col rischio di annullarci.
Come ho sempre scritto nelle mie lettere inviate alle Nazioni Unite alle fonti
Europee, l'uomo accetterà questa tecnologia, non perché privato della facoltà
di amare, ma perché liberato dalla paura della propria esistenza. Noi non
amiamo questa tecnologia. Ma la prendo perché so quello che faremo con
questo...
“Ok, ma cosa faremo con questo?”
Non ci sarà più nessuno di noi. Nessuno di noi sarà risparmiato: “Perché?”
Perché possiamo letteralmente portare noi stessi al punto del nulla, della
non-esistenza. Il Big Bang non c'è mai stato. Se si capisce il processo della
Creazione, capiamo che questa è la teoria della stupidità. Quando un
Neutrone si scinde in un elettrone e in un protone con un sibilo si trasforma in
plasma, solo questo, senza nessun Big Bang! Chiunque sia saltato fuori con
questa teoria del Big Bang, non è mai riuscito a provare questa stupida logica
secondo la quale l'Universo si è raffreddato e la gravità si è fermata, dando
vita agli atomi. Questo è totalmente privo di senso. Chiunque sia stato non
capisce nulla di fisica.
In fisica noi conosciamo ora la struttura del plasma, quando il plasma rallenta,
cambia livello, al punto che lo possiamo toccare. Quindi non c'è mai stato un
Big Bang, non c'è mai stato un raffreddamento e anzi, l'Universo si sta
espandendo. L'Universo si sta espandendo per via del principio logico che sta
nel nucleo. Che, come ho detto, cresce auto-alimentandosi in ciò che
chiamiamo “Unicos”, cioè l'Universo Cosmico, che non avrebbe potuto
espandersi se non ci fosse stato abbastanza spazio per farlo. Vi è dunque una
parte di Universo che non conosciamo, poiché al di fuori della nostra portata
visiva, oppure questo Universo si sta espandendo in un ambiente che gli
permette di espandersi. Quando tale ambiente non permetterà più alcuna
espansione o andrà in saturazione, questo Universo avrà delle falle,
esattamente come sta succedendo adesso con il Sistema Solare, I raggi

fuoriusciranno e questo Universo si trasformerà in due universi e non ci sarà
mai un Big Bang, è sempre come un “sibilo”... Lo vediamo esattamente come la
divisione di un neutrone.
Lo vediamo scindersi, ed è solo un “sibilo” che parte dal centro di cui vediamo
la struttura. Ci sono poi molte analogie relativamente ai buchi neri e a come si
formano. I buchi neri e a come si formano. I buchi neri non esistono. Un buco
nero non è altro che un nucleo di materia prima così intenso, che la stessa
materia transita attraverso campi bilanciati, senza creare luce. Quando due
corpi sono simili, non creano alcuna frizione o comunque la creano in quantità
minima. Ecco perché lo spazio è nero, perché i loro campi magnetici nello
spazio hanno approssimativamente la stessa forza poiché i corpi stanno
viaggiando, cioè transitando l'uno verso l'altro. Ecco perché non vediamo la
luce, perché quando due corpi generano molto attrito, creano la luce. Quando
i raggi del sole raggiungono e interagiscono con il campo magnetico della
Terra, generano una frizione e quindi la Luce. Questo spiega anche il
fenomeno delle notte sulla Terra, cioè quando i raggi del sole non
interagiscono con il campo magnetico della Terra.
È per questo motivo che abbiamo il giorno e la notte. Tutto ciò che non è in
direzione dei raggi solari, è al buio, poiché non ci sono abbastanza raggi solari
che interagiscono con il “Mag-grav”, vale a dire l'unione tra i campi magnetici
e i campi gravitazionali della Terra. I campi magnetico e gravitazionale della
Terra decidono quanto del campo solare attrarre, eccetto quando avviene
un'esplosione di materia.. È tutto spiegato nei libri già pubblicati e che
verranno pubblicati nelle prossime due settimane.
Ho lavorato in Africa per anni e ho visto persone felici danzare ogni giorno,
persone che non avevano nulla e che malgrado questo, condividevano quel
poco che avevano, come lo sciroppo di palma, che usavano come loro
nutrimento principale. E poi ho visto persone con tre, quattro Rolls Royce
parcheggiare fuori casa, con milioni anzi miliardi, volere sempre di più e
pensare che niente è abbastanza e nessuno è abbastanza. Questa è la
condizione mentale dell'avidità umana.
Sempre di più stiamo acquisendo consapevolezza e ci rendiamo conto che
queste persone non possono semplicemente prendere quello che vogliamo
per il gusto di averlo, devono restituire qualcosa alla società Le nuove
generazioni oggi sono più attente, sanno guardarsi intorno e sanno
autoregolarsi su ciò che hanno. Tutte le persone che vogliono diventare
vegetariane perché contro l'uccisione degli animali ad esempio, ma in effetti
persino i vegetali hanno un'anima, se si capisce il senso della vita. Tutto
questo quindi, lo otteniamo autoregolandoci, I due motivi che ci spingono a
farlo è l'avidità di cui parlavo, che sta arrivando al suo limite. Il secondo è che
ci stiamo prendendo troppo e non riusciamo a gestirlo. Questo fa parte
dell'evoluzione del genero umano. Lo stesso successo che otteniamo quando
guardiamo alla vita e la viviamo con l'idea di ottenere quello che non
abbiamo, perché lo vogliamo. È la determinazione di voler esplorare lo spazio,

che ci ha permesso di costruirci gli strumenti per raggiungerlo.
Sfortunatamente, attraverso la pubblicazione dei fascicoli sulla seconda
guerra mondiale, è stata sequestrata da quello che io definisco l'uomo più
disumano del mondo, Mr. Von Braun: nessuno sulla Terra, a parte quest'uomo,
ha mai ordinato l'uccisione di così tante persone. Persino gli Americani si
rifiutano di parlare di lui anche se coinvolto nei più importanti progetti di
tecnologia aerospaziale.
Mr. Von Braun e tutti gli altri scienziati che andarono in Russia durante la
seconda guerra mondiale, ha nascosto agli uomini tutta la conoscenza relativa
alla propulsione, per salvare la propria misera vita. Adesso che hanno aperto i
fascicoli sulla seconda guerra mondiale, scopriamo che Von Braun era dentro
e dietro le sperimentazioni dell'U-2, che è stato lui in persona ad autorizzare i
test su quei 25.000 morti, di cui è responsabile. Molte cose ci hanno portato a
questo punto e speriamo tutto ciò non accada in futuro. Lo spero, come dico
sempre, che la mia tecnologia non faccia mai male a nessuno, non ad una
singola anima. Come sapete, la Fondazione Keshe, quando sarò morto, si
dividerà in due organizzazioni:
la metà andrà alle Nazioni Unite, l'altra all'Universo della Giustizia di Israele,
che è la religione in cui io credo. Alla base di questo c'è l'unificazione di tutte
le religioni, dove i politici e gli uomini, di qualsiasi religione essi siano,
Cristiani o Buddisti, Musulmani o Ebrei, si troveranno tutti a lavorare per il
raggiungimento della pace del mondo. Le Nazioni Unite non saranno come
adesso, perché sino ad oggi sono state usate come club esclusivo per uccisioni
e distruzioni di altri paesi, nel nome della “Giustizia”. Le Nazioni Unite
saranno a servizio dell'Umanità, come un'unica parte di un unico gruppo. Ma
non sarà così per gli uomini del presente... quando andremo nello spazio tutte
le persone della Terra avranno bisogno di parlare la stessa lingua e le Nazioni
Unite seguiranno tutte le negoziazioni e metteranno in piedi tutte le
procedure. Come vi ho detto, so cosa accadrà, ma la razza umana non è ancora
pronta per questo. Cosa accadrà?
Accadranno molte cose, Ritorneremo letteralmente al tempo in cui
dall'Europa siamo arrivati in America, dove pensavano di aver scoperto una
terra inesplorata abitata da nessuno e invece ci siamo imbattuti negli Indiani,
diverse tribù di indiani Pellerossa con diversi capi tribù, con i quali abbiamo
dovuto negoziare. La stessa cosa accadrà quando andremo nello spazio,
quando arriveremo in nuovi luoghi e ci imbatteremo in creature ed esseri
viventi intelligenti, non necessariamente simili a come ci aspetteremo che
fossero. Tutte le negoziazioni del genere umano e del pianeta blu, saranno
curate dalle Nazioni Unite. Questo macabro gioco messo in atto da quelle
persone che abusano del proprio potere per riempirsi le tasche finirà, perché
tutti avranno tutto e tutti saranno in grado di fare tutto in egual misura.
L'equità diventerà una realtà, e più velocemente di quanto possiamo
immaginare, poiché io avrò le stesse possibilità che chiunque altro potrà
avere, di costruirmi la stessa casa, comfort inclusi, Questa cupidigia avrà fine

nello stesso momento in cui questi uomini andranno nello spazio e si
renderanno conto di quanto sono stati mediocri nell'essersi sforzati
inutilmente. Perché c'è molto di più nell'Universo, oltre ai mattoni e al
cemento, che gli uomini avranno il piacere di chiamare casa. Ci saranno tante
maniere per definire... ahh... gli UFO come tali. Io non credo negli UFO, perché
per me non sono “non identificabili”.
Con la tecnologia che ho sviluppato, quando accendiamo il sistema possiamo
vedere il sistema brillare, esattamente come definiremo una luce brillante.
Quindi, qualsiasi cosa che noi adesso chiamiamo UFO, non è UFO, ma
qualcos'altro. Essi sono esseri viventi venuti per capire il funzionamento della
struttura dell'Universo e usano gli stessi sistemi nostri. I sistemi che abbiamo
funzionano come i loro attraverso campi gravitazionali e magnetici che
interagiscono con la nostra atmosfera, generando luce. Usciti dall'atmosfera,
diminuendo questa interazione, la luce sparisce. Quindi presto noi stessi
diventeremo UFO per qualcun altro. Noi adesso abbiamo queste conoscenze,
che nel giro di 10 anni ci porteranno ad essere noi stessi gli alieni di altri
pianeti. Così come loro stanno esplorando l'Universo, anche noi lo faremo nel
giro di 5-10 anni. Ho mostrato immagini e ho anche spiegato come il sistema
funzioni su oggetti reali: basta usare questo sistema magneticogravitazionale e capire come farlo muovere nelle diverse direzioni e si
comprende anche il perché questi oggetti abbiamo la forma che hanno. I primi
test sono stati eseguiti a Tehran e grazie al governo Iraniano, abbiamo potuto
sviluppare l'ascensione verticale.
Il movimento verso l'alto è facile da ottenere, poiché non appena si riescono a
creare un campo gravitazionale e magnetico e puntarli verso la Terra,
l'ascensione avviene naturalmente. Ci sono volute però parecchie ricerche e
sviluppi prima di scoprire la tecnologia in grado di far muovere gli oggetti in
tutte le direzioni. Per tornare all'inizio del nostro discorso, questo è il motivo
principale per cui abbiamo offerto la nostra tecnologia alla NASA e
all'Agenzia Spaziale Russa, cosicché se volessero o dovessero aver bisogno
dell'assistenza tra lo spazio nel laboratorio spaziale, noi saremo pronti a
partire in qualsiasi momento da Novembre.
Se dai loro laboratori spaziali non riusciranno a raggiungere o spedire gli
approvvigionamenti agli oggetti nello spazio, noi saremo pronti a farlo, e
sono sicuro che il governo Iraniano è delle stesse intenzioni. E se avranno
bisogno di riportare gli oggetti indietro noi potremo farlo, poiché ci stiamo
preparando per questo. La tecnologia... non è una tecnologia... il sistema è li,
lo svilupperemo in un paio di mesi e lo renderemo operativo molto
velocemente, poiché tutto il nostro impegno è adesso concentrato su questo.
Tutti gli stadi preliminari del progetto sono già stati resi operativi. Qualcuno
parla di questo come una favola, ma lo è per loro, non certo per noi.
Attualmente stiamo lavorando ad una macchina che non ha bisogno di ruote e
si muove da sola, grazie al fatto che adesso conosciamo il modo per farla
andare indietro, avanti e di lato, senza l'utilizzo di alcuna propulsione.

Inizialmente, ottenuta l'ascensione verticale, credevamo di poter usare
l'energia del sistema per spingerci nella direzione che volevamo, ma adesso
che conosciamo il concetto del movimento e della direzione, sappiamo che
l'idea iniziale era sbagliata. Così presto o tardi, saremo noi quelle luci nel
cielo. “E ah, mi dispiace moltissimo di aver usato impropriamente la parola,
UFO (Unidentified Flying Objects) nel riferirmi ad oggetti che invece
possiamo identificare benissimo, come ad esempio veicoli extraterrestri. Loro
sono come noi, solo più evoluti. È come se, che so, noi viaggiassimo
dall'Europa all'Africa a bordo della nostra moderna automobile e vedessimo
persone usare cammelli, asini o elefanti come mezzi di trasporto. Il fatto che
noi abbiamo dei vantaggi rispetto a loro, non significa necessariamente che
siamo diversi da queste persone provenienti da altri paesi. Siamo entrambi
fatti di carne e ossa.
La stessa cosa accade con le persone che voi potreste definire Extra... ha...
UFO o come diavolo li definiscono. Se simili cose esistono, allora non ci sono
neanche “se” sull'argomento, oggi abbiamo raggiunto quello che gli ultimi 4-5
anni di duro lavoro ci hanno portato a ottenere in termini di tecnologia, che
dobbiamo imparare a usare per scopi benefici. Noi uomini dovremo cambiare
le nostre abitudini, perché quando lo avremo fatto, troveremo molte cose la
fuori che ci aspettano. Il campo deve essere preparato dai governi, perché
sono i governi che devono cambiare il proprio atteggiamento,
quell'atteggiamento che io definisco “stupro”, cioè una violenza applicata
dalle Nazioni e le loro popolazioni. I governi devono imparare a condividere e
a sostenere, piuttosto che rubare come hanno fatto nei secoli passati. Per
esempio, in occasione di una conferenza che tenni molti anni fa per gli
scienziati del nano istituto della IMEC in Belgio, uno scienziato, che era anche
un finanziere, mi disse: “il problema è che i tuoi libri dovrebbero essere scritti
in un linguaggio più complesso, più scientifico, e non come sono, così semplici
che chiunque potrebbe capirli.” Al che io gli risposi: “io scrivo i miei libri
affinché l'uomo bianco che ama definirsi un professore e che siede di fronte a
me a questo tavolo e l'uomo di colore che vive nelle giungle del Sud Africa,
possano capire entrambi la stessa cosa, senza che l'uno possa abusare
dell'altro.”
A quel punto si alzò e abbandonò frettolosamente la stanza, dopo di che mi
venne detto che la IMEC non era disposta a collaborare con me, perché ero
stato troppo diretto. Beh persone interne alla IMEC, oggi mi riferiscono che
siamo 100-150 anni avanti rispetto a loro: allora credo che la IMEC adesso
possa scegliere se chiudere quella porta o fare questo percorso assieme, per
lavorare in maniera pacifica ad un programma comune. Poi ancora mi si chiede
“quanto ti rende felice essere in grado di giocare questo esclusivo ruolo e di
condividerlo?
“A questo io rispondo che non c'è nessun ruolo da giocare, qui si tratta di
condividere una conoscenza. Ci sono molti scienziati che stanno lavorando
sulle stesse cose e le stanno replicando. Sono stato in Cina e anche in Korea e

ho parlato anche con scienziati in diverse parti d'Europa, e c'è una cosa
interessante che vorrei riportare di un incontro di molti anni fa.
Parlavo con il numero uno della NASA, ricordo che eravamo fuori dalla stanza
di Antwerp nel 2004-2005, e lui mi disse: “Mr. Keshe, abbiamo un problema. Il
problema è che se accettiamo la sua tecnologia, che sappiamo essere
corretta, cosa ne facciamo dei 7.000 scienziati che stanno lavorando ai
propulsori dei laboratori della NASA? Perciò dobbiamo fermarla per tutelare i
posti di lavoro a questa gente.
“JPL? Jet Propulsion Laboratory?” Ah si certo, Jet Propulsion... I ragazzi della
NASA mi conoscono molto bene, anche gli astronauti mi conoscono. Parlo con
loro sulle loro linee telefoniche private, loro sanno cosa sta per accadere, lo
sanno cosa esiste li. È solo una questione su chi è disposto a fare la prima
mossa e grazie al Governo Iraniano, loro hanno potuto fare la prima mossa e
lavorare adesso ad un programma per lo sviluppo di astronavi spaziali. In
questo programma spaziale non viene usata la propulsione, ma il
posizionamento gravitazionale, perché non c'è più bisogno di bruciare
carburante, ed è molto più facile viaggiare più velocemente. Questo ci porta
indietro rispetto alle cose che ho detto prima. I missili potranno andare a
Mach 2 o Mach 35, questi “torneranno al mittente” come qualcuno dice alla
Fondazione Keshe. Chiunque tenterà di lanciare una bomba nucleare, se la
vedrà tornare indietro al doppio della velocità. Mi chiedo chi sarà mai
disposto a fare questo test per primo. Di contro vi dico che, siamo
pesantemente colpiti dalle radiazioni, grazie a quello che è successo in
Giappone.
Questa tecnologia può assorbire la maggior parte delle radiazioni, quanto
meno quelle nell'atmosfera, permettendo alle nuove generazioni di non
nascere deformi. Ancora una volta questa è una prova eclatante dell'avidità
umana. La tecnologia è pronta e potrebbe già essere usata per risolvere il
problema, ma non viene usata, perché certe persone, persone che si credono
furbe, impediscono di farlo per riempirsi le tasche. La cosa buffa però è che
anche i loro figli e parenti vengono colpiti dalle stesse radiazioni, quindi in
certo modo, stanno distruggendo loro stessi.

Scritto tratto dal video:
http://www.youtube.com/watch
v=71xl3EdswWg&feature=channel&list=UL

PREPARIAMOCI AL CONTATTO
http://598753.blogspot.it/

