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Prefazione 

 

Questo libro è un vero prodotto di Internet. Durante le mie attività di ricerca scientifica negli 

anni '80, ho utilizzato alcune “banche dati” scientifiche, che potrebbero essere considerate 

un precursore di Internet, le banche dati lavoravano in un modo piuttosto goffo, l'accesso a 

queste banche dati era limitato e i servizi erano molto costosi. Tuttavia, l'esistenza di tali 

banche dati fu percepita in quel momento come una vera e propria rivoluzione nelle 

informazioni ed elaborazione di dati da parte di tutti gli scienziati come me, che hanno 

iniziato con le loro attività scientifiche e di ricerca in vecchie librerie e hanno sprecato molto 

tempo passando attraverso dattiloscritti o cataloghi scritti a mano, che a volte erano vecchi 

di 200-300 anni. 

   Quando Internet fu ampiamente introdotto negli anni '90, le mie aspettative furono enor-

memente deluse. La qualità della maggior parte delle informazioni era raccapricciante, 

scandalosa, nella migliore delle ipotesi poco chiara e di scarso valore scientifico o spirituale. 

Le poche riviste scientifiche, che cominciarono a pubblicare in internet, erano costose come 

le loro versioni cartacee e non prevedevano tutti i servizi interattivi, come alcuni provider di 

ricerca come Google più tardi avrebbero fatto. Presto mi resi conto che Internet è l'immagine 

speculare dei pensieri, idee, credenze e confusioni non censurate della gente e come devo 

essere stato ingenuo in passato nel dare per scontato che la vera intelligenza è una virtù 

comune tra gli esseri umani. 

   Mi sono reso conto che le biblioteche tradizionali, verso cui mi sono sentito attratto fin 

dalla mia prima infanzia, non sono mai state una vera indagine accurata della mentalità 

umana, ma la parte migliore e più spirituale di essa. Internet è partita invece come un arma-

dio pieno degli escrementi mentali della gente. Non ho intenzione di essere troppo duro con 

il genere umano - sto semplicemente facendo una spassionata, osservazione oggettiva. Molto 

è cambiato da allora, e il miglioramento in alcune aree è più che evidente. Ma mi mancano 

ancora le aspirazioni intellettuali, che ci rendono illuminati, in questo mezzo. 

   Quando ho iniziato con l'ultima fase, più intensa del mio processo del corpo di luce, nel 

1999, ho deciso di boicottare questo nuovo mezzo di massa e di avviare la telepatia. Non 
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potevo più sopportare la negatività, che internet emetteva in quel periodo. Il vantaggio della 

telepatia è che è simultanea, un risparmio di tempo, emotivamente molto più intensa rispet-

to alla parola scritta e sempre precisa nelle informazioni trasmesse. 

   Il mio boicottaggio è durato per più di dieci anni, fino a quando sono stato sollecitato dal 

mio sé superiore, nell'autunno del 2010, a controllare le ultime informazioni canalizzate su 

internet e a fare un'analisi delle condizioni mentali e spirituali, in base alle quali i lavoratori 

di luce lavorano in tutto il mondo. A questo devo aggiungere che parlo o utilizzo varie lingue, 

tra cui bulgaro, tedesco, italiano, inglese, francese, russo, e alcune altre lingue slave. 

   Ora, che mi sto avvicinando alla fine della mia attuale incarnazione, ed il mio contratto 

d'anima come un essere umano incarnato è quasi soddisfatto, posso sicuramente dire che la 

mia missione principale sulla terra è sempre stata: fare una profonda analisi delle conquiste 

intellettuali umane in tutti i settori delle attività spirituali e valutare tutti gli errori umani e 

le confusioni mentali da cui deriva l'Oscurità su questo pianeta. 

   Questa missione iniziò con le scienze naturali e la filosofia, ma presto divenne molto più 

ampia e coinvolse la politica, l'economia, la storia, le religioni, il pensiero umano comune, il 

comportamento sociale e le emozioni umane. Infine, ho avuto a che fare con l'esoterismo 

moderno, che è un povero sostituto per la Gnosi umana, così come è stata sviluppata da 

molti eccellenti pensatori del passato, come Eraclito, Platone, Aristotele, Socrate, Plotino, 

Cusano, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Kant, solo per citarne alcuni. 

   Nessuno dei loro insegnamenti può essere trovato nell'attuale esoterismo ed in particolare 

nei numerosi messaggi canalizzati dalla 4a e 5a dimensione, anche se, nella storia del genere 

umano moderno, quest'unico trasferimento di informazioni dai regni astrali superiori sul 

piano terra aveva lo scopo di essere una continuazione dello sforzo spirituale di questi eccel-

lenti pensatori del passato. La vera conoscenza può evolvere solo da una chiara compren-

sione del patrimonio spirituale del genere umano. La caratteristica più sorprendente 

dell'esoterismo moderno è la sua profonda mancanza di qualsiasi sottofondo storico, 

filosofico e culturale. Si tratta di una dichiarazione di fallimento intellettuale. 

   Tutti i lavoratori di luce, in cui finora mi sono imbattuto, non hanno assolutamente alcun 

vero retroterra scientifico e, quindi, nessuna comprensione per i deficit teorici e intellettuali 

che l'attuale scienza empirica nasconde su questo pianeta. Non hanno mai fatto alcun 

tentativo di riconoscere questi difetti nel pensiero scientifico umano o di esaminare le possi-

bilità di come possono essere eliminati dal punto di vista della vera conoscenza spirituale. 

   In altre parole, non sono riusciti a comprendere il vero scopo di questo ampio trasferi-

mento di informazioni divine dai regni spirituali superiori, che ha, in primo luogo, la 

funzione di trascendere la ristrettezza mentale degli scienziati attuali, le cui idee plasmano 
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la nostra società tecnologica moderna in una maniera profonda. Allo stato attuale, non vi è 

praticamente alcun dialogo tra scienziati e lavoratori di luce in modo da adeguare o eventual-

mente arricchire le loro visioni del mondo. Questa mancanza di comunicazione sta paraliz-

zando il discernimento intellettuale di entrambi i gruppi. 

   Ad esempio, la maggior parte dei messaggi canalizzati sono trasmessi in lingua scritta 

(scrittura automatica) o per via orale (in trance). Allo stesso tempo, molti canali rendono i 

loro medium consapevoli del fatto che l'informazione originale che ricevono è in una forma 

energetica pura e che questa informazione deve essere diluita e trasformata attraverso molti 

livelli energetici in forma orale o scritta e che questa trasformazione dell'energia deve far 

fronte a molte resistenze e limitazioni energetiche all'interno dei corpi mentale ed emozio-

nale del soggetto canalizzato. 

   La limitazione energetica principale è, tuttavia, la struttura del linguaggio umano, che è 

sequenziale e inadeguata per esprimere la simultaneità, la multidimensionalità e la sincro-

nicità delle informazioni dai regni superiori che, in maniera successiva, creano la realtà 

umana sul piano terra. 

   Queste informazioni si possono trovare in numerosi messaggi canalizzati. Si tratta di una 

bandiera rossa di molti canali per tutte le entità incarnate, che leggono i loro messaggi, per 

iniziare a pensare sulla struttura delle lingue umane e come essa limita la portata delle 

informazioni provenienti dai regni superiori. Si tratta di un enorme tema gnostico, 

l'importanza teorica del quale deve ancora essere scoperta. Comunque, non mi sono imbat-

tuto in un singolo lavoratore di luce o medium che ha preso seriamente questo indizio e ha 

fatto uno sforzo per analizzare il linguaggio umano da un punto di vista astrale energetico. I 

lavoratori di luce non hanno ancora capito questo problema teorico, perché non sono addes-

trati nel pensiero analitico. 

   Per questo motivo, non possono adeguatamente elaborare i messaggi, che ricevono dai 

canali. Essi sono, per così dire, “perduti nella traduzione” delle informazioni multidimen-

sionali dai regni superiori nella linearità dello spazio-tempo tridimensionale come speri-

mentato sulla terra. Questo è l'errore più comune di tutti i lavoratori di luce prima dell' 

Ascensione. Essi non hanno ancora sviluppato un'appropriata intellettualità astratta per 

immaginare come la vita multidimensionale sarà nella simultaneità dei regni superiori. 

   Oltre a questo, sono anche persi nelle loro emozioni, perché hanno trascurato il vero 

pensiero logico, che è la chiave per la comprensione di tutte le emozioni umane senza 

sopprimerle. Dovrebbero davvero iniziare a leggere circa le “ostentazioni” umane nei lavori 

classici della filosofia occidentale. 



7 

   Per quanto ne sono informato - e lo dico come un dato di fatto - io sono la prima e unica 

persona sulla terra ad aver compreso l'importanza di questo problema linguistico da un 

punto di vista epistemologico e cognitivo e ad averlo risolto in un modo scientifico immaco-

lato, considerando le teorie linguistiche e semantiche esistenti ed espandendole con vera 

conoscenza spirituale. Questo è solo un esempio di come tutti i lavoratori di luce sono 

impreparati nell'analizzare le informazioni che ricevono dai vari canali dai regni superiori, e 

non così alti, in termini di vera scienza e conoscenza. 

   Questo ritardo mentale può essere osservato da entrambi i lati. Tutti i messaggi canalizzati, 

che ho letto negli ultimi 15 anni, non discutono gli aspetti scientifici e teorici. Alcuni canali 

possono evocare l'impressione che stanno dando informazioni scientifiche come ad esempio 

Metatron che viene canalizzato da diverse entità incarnate. Questo canale illustra alcuni 

aspetti fisici dell'Ascensione dal punto di vista della meccanica quantistica. Tuttavia, sia 

l'approccio didattico e la qualità delle informazioni sono così povere, che questo canale rende 

un cattivo servizio alla pura scienza e dovrebbe essere scartato come irrilevante e poco chiaro. 

Questo è il peggiore dei mondi possibili - fingere di essere scientifico, ma mancare delle basi 

e della facoltà per una vera elaborazione scientifica. 

   Naturalmente, si può mettere avanti la tesi secondo cui i canali dai regni superiori possono 

trasmettere solo il tipo di informazioni che il medium può comprendere. Ma questa afferma-

zione non è vera in realtà. Ci sono molti libri canalizzati che contengono informazioni che, 

di gran lunga ed in generale, superano la facoltà di comprensione del medium, come questo 

può essere ottimamente osservato nei libri di Seth canalizzato da Jane Roberts. 

   Il miglior canale che ho trovato in internet è “consapevolezza cosmica”. L'informazione di 

questo canale è abbastanza precisa e non pretende di essere inutilmente scientifica, anche 

se è altamente filosofica e accurata per quanto riguarda i fatti che esso elabora. Questo 

approccio è in contrasto con quello della maggior parte dei canali, che sono piuttosto preten-

ziosi senza fornire alcuna informazione sostanziale di sfondo. Purtroppo, proprio questa 

dimensione filosofica di consapevolezza cosmica travolge le capacità intellettuali del 

medium e degli interroganti che rivolgono le domande a questa sorgente dei regni superiori. 

Questa incompatibilità intellettuale tra sorgente e ricevente è abbastanza fastidiosa nel 

momento della lettura. 

   La discrepanza tra la visione cosmica, che questo canale presenta, e la ristrettezza mentale 

dei membri di questo gruppo è così evidente e inquietante che uno comincia a mettere in 

discussione l'efficacia di questo tipo di scambio di informazioni. 

   Se si esprime la convinzione, come me, che lo scopo di qualsiasi informazione canalizzata 

dai regni superiori deve essere in primo luogo pedagogica ed educativa, allora dovrebbe 
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essere responsabilità di tutti gli utenti di queste informazioni comprenderle e interiorizzarle 

in un modo profondo. Questa propensione ad imparare da informazioni canalizzate per 

arricchire la propria concezione del mondo (weltanschauung) filosofica non è, purtroppo, 

del tutto sviluppata tra tutti i lavoratori di luce. 

   Quasi tutti i soggetti che canalizzano seguono in modalità-schiavo i messaggi che ricevono 

dalla loro fonte e non sono in grado di sviluppare una curiosità intellettuale per gli altri 

messaggi correlati, che li aiuterebbero ad espandere il loro orizzonte spirituale. A questo 

proposito, le carenze mentali tra i lavoratori di luce sono rappresentative di quelle della 

popolazione generale. L'unica differenza sta nel loro orientamento verso problemi e valori 

più spirituali e trascendentali. 

   Personalmente ho grossi dubbi, se questa  sfavorevole situazione intellettuale possa essere 

sostanzialmente migliorata prima dell'Ascensione, quando gli eventi attesi come discussi in 

questo libro avranno luogo quest'anno e cambieranno radicalmente la mentalità collettiva. 

Pertanto, credo personalmente che la barra per l'Ascensione della maggior parte delle entità 

incarnate sulla terra sarà impostata molto bassa rispetto alle loro conquiste intellettuali. 

Questo ha a che fare con il fatto che la maggior parte degli esseri umani utilizzano solo l’8-

10% del potenziale del loro cervello. Dopo l'Ascensione questa capacità salirà a più del 50%. 

 

* 

Nel frattempo ho esaminato attentamente più di 500 importanti canali e altri siti esoterici 

in internet in maniera retrospettiva, così come in prospettiva. Il livello intellettuale e 

scientifico di tutti i messaggi canalizzati può solo essere descritto come terribile. Non c'è 

praticamente alcuna discussione su temi scientifici e conoscitivi fondamentali, per esempio, 

che le idee di base nelle scienze naturali hanno impedito una comprensione della 

dimensione trascendentale degli esseri umani - della loro vera natura multidimensionale 

come potenti esseri senzienti di proporzioni cosmiche in contrasto con le loro limitazioni 

cognitive e dei sensi come entità biologiche, incarnate nello spazio-tempo tridimensionale 

denso della terra. 

   Questi temi gnostici sono sempre stati al centro degli interessi di tutti gli esseri umani 

altamente evoluti che hanno vissuto sulla terra e hanno contribuito a una migliore compren-

sione dell'escatologia dell'esistenza umana. Tutti i problemi della gente derivano dalla man-

canza di comprensione spirituale e possono essere eliminati appena tutti gli esseri umani 

diventano esseri illuminati. Questo è tutto ciò che è l'Ascensione. 

   L'Ascensione non è un evento, ma un processo che è iniziato da tempo e ha accelerato negli 

ultimi 24 anni dalla prima convergenza armonica avvenuta nell'estate del 1987. Nel corso 
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di questo e del prossimo anno, questo processo raggiungerà il suo culmine finale. Siamo alla 

Fine dei Tempi, come previsto in molti libri religiosi ed esoterici. Il Rapimento del gene-

re umano è in pieno svolgimento e molte entità lasceranno la terra ed entreranno nella 5a 

dimensione prima che la divisione definitiva delle due terre - la terra A ascesa e il pianeta 

B disceso  - avvenga nel dicembre 2012. 

   Molto di ciò che è stato scritto in questo libro non sarà più rilevante per quelle entità che 

ascenderanno. Ma a maggior ragione per coloro che non hanno ancora preso una decisione. 

I prossimi mesi saranno cruciali, non solo per quanto riguarda il loro destino terreno, ma 

anche rispetto alle loro future incarnazioni. L'Ascensione della terra e del genere umano è 

un momento di proporzioni cosmiche per molte anime in tutta l'intera galassia e oltre essa.  

Il ciclo di incarnazione di molte anime terminerà, in modo che possano continuare con il 

loro viaggio infinito di esperienza cosmica e l'esplorazione verso l'Unità di Tutto-Ciòche-È. 
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PARTE I 

 

1. Il Creatore e la sua Creazione 

 

La realtà tridimensionale (realtà-3d) sulla terra, che costruisce il piano attuale dell'esis-

tenza del genere umano è un prodotto dell'immaginazione creativa dei regni superiori di 

Tutto-Ciòche-È, a cui appartengono anche le nostre anime. La regola cosmica della Crea-

zione dice che prima c'è un'idea, un'immaginazione di ciò che potrebbe essere, e solo in 

seguito la sua realizzazione. Nei regni superiori non c'è alcun intervallo di tempo tra 

immaginazione e creazione, poiché il tempo non esiste come una dimensione in questi regni. 

Tutto è creato nell' "Ora". Questa circostanza è definita nel linguaggio umano come "simul-

taneità" e "sincronicità". 

   Tuttavia, la mente umana, che funziona in modo sequenziale, è limitata dal cervello bio-

logico e dalla lenta propagazione dei segnali neuronali, dovuta al loro ritardo nelle sinapsi 

neuronali, e non può veramente capire il concetto di simultaneità dei regni superiori e come 

essi realmente funzionano. 

   La maggior parte degli esseri umani credono che la materia viene prima di tutto e tutto ciò 

che possono fare è adattarsi ad essa manipolandola in vari modi. La società tecnologica 

attuale si basa interamente su questo concetto. Questo è il rovesciamento del reale processo 

creativo di Tutto-Ciòche-È. La scienza empirica attuale e le tecnologie moderne sono mani-

festazioni di questo ristretto concetto umano della Creazione. Questo è il difetto cognitivo 

principale di tutti gli esseri umani, la maggior parte dei quali non si preoccupa di questioni 

trascendentali, compresi i lavoratori di luce, che, pur profondamente impegnati ad espan-

dere i confini della propria conoscenza spirituale, non riescono a prendere in considerazione 

i pre-requisiti cognitivi ed epistemologici per ogni vera creazione da un punto di vista 

filosofico e gnostico. 

   È, quindi, molto importante definire con chiarezza il limite superiore della conoscenza di 

tutte le entità umane incarnate in maniera a priori, al fine di comprendere la necessità e 

l'inevitabilità dei prossimi eventi nel corso di quest'anno che preparerà il terreno per 

l'Ascensione della terra e di una parte del genere umano alla fine del 2012. 

   L'autore presuppone che il lettore è ben informato su questi eventi dai molti messaggi 

canalizzati in Internet. In particolare, i messaggi di Consapevolezza Cosmica sono un'eccel-

https://issuu.com/cosmicchannelings
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lente introduzione a questi eventi chia-ve ed unici della storia della terra e del genere umano 

moderno, essendo l'ultima di molte civiltà che hanno evoluto e completato il loro ciclo di 

incarnazione su questo pianeta da eoni di tempo. 

   Come già detto, la realizzazione di tutte le idee immaginate si verifica immediatamente nei 

regni dell'esistenza a più alta frequenza, definita anche come 5a, 6a e dimensioni superiori. 

Questo offre un livello molto più alto di responsabilità per il Creatore - sia egli un’entità 

individuale o collettiva - poiché ogni creazione ha ripercussioni sul Creatore. Se il Creatore 

crea entità che hanno anche la capacità di creare, ci sono teoricamente due alternative per 

come gestire la Creazione in modo responsabile. 

   La prima è che il creatore originale dà alle entità create il potere illimitato di creare, perché 

egli le ha create perfette. Questa alternativa è definita nella religione e nella filosofia come 

"il libero arbitrio dell'uomo" datogli da Dio o Natura. Tuttavia, sia la religione che la filosofia 

e, rispettivamente, la scienza, finora non sono riuscite a dimostrare che Dio e la Natura sono 

entità diverse, ma allo stesso tempo con forza sostengono la nozione della loro separazione, 

che è l'unica legittimazione per la loro esistenza come sistemi separati della conoscenza. 

   Se Dio e la Natura fossero la stessa cosa, come in realtà sono, la religione dovrebbe fondersi 

con la scienza e la scienza dovrebbe diventare trascendentale, eliminando la maggior parte 

dei suoi dogmi empirici, che restringono il campo di applicazione della conoscenza umana. 

Tuttavia, tutte le religioni sono così sovraccariche di concetti e idee spirituali sbagliate che 

non possono essere riformate, ma devono essere rimpiazzate e sostituite da un nuovo 

sistema di conoscenza trascendentale, che incorpora anche alcuni dei concetti validi della 

scienza empirica. Questo compito è stato realizzato con successo dall'autore negli anni '90 

con lo sviluppo della nuova Teoria e Gnosi della Legge Universale. Questo enorme 

tema teorico è stato incluso dall'autore in molti libri e va oltre gli scopi di questo saggio. 

   L'altra alternativa è quella di limitare il potenziale creativo dell’entità creata ad alcune aree 

selezionate di esperienza. La seconda alternativa è quella che è stata effettivamente esplorata 

sulla terra per gli ultimi 13 000 anni sotto diverse serie di circostanze e precondizioni. A tale 

riguardo il libero arbitrio dell’entità incarnata è sottoposto al piano pre-concepito dell'anima. 

Quest'ultima prende in considerazione una miriade di alternative esistenziali che l’entità 

incarnata può esplorare per tutta la sua vita. 

   Pertanto, l'ambito di applicazione della libera volontà dell’entità incarnata è già pre-deter-

minato dall'anima prima dell'incarnazione. Allo stesso tempo, lo spazio di alternative esis-

tenziali è così vasto che praticamente non può mai essere esplorato dall'individuo. Quindi, 

la volontà degli esseri umani esiste, ma solo all'interno di condizioni prestabilite dall'anima 

o Sé Superiore, che è allo stesso tempo il co-creatore del piano dell'esistenza sulla terra. 
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   Inutile dire che la maggior parte delle entità incarnate non utilizzano questo potenziale del 

libero arbitrio nella sua piena estensione per promuovere la loro crescita spirituale, ma 

invece soccombono attraverso l'abitudine sociale di adattamento alle illusioni materiali pre-

esistenti e ad altre della vita-3d . Questa è la fonte di ogni malessere umano sulla terra. 

 

 

2. Le Limitazioni della Creazione Umana 

 

Le entità umane nascono sulla terra in uno stato di più o meno totale amnesia per quanto 

riguarda il loro potenziale creativo come esseri cosmici  multidimensionali. Questo è 

anche conosciuto come il "velo della dimenticanza". Il termine comprende la separa-

zione deliberata dell’entità incarnata dalla Sorgente - dai regni superiori incontaminati 

dell'esistenza - con lo scopo di avere un'esperienza collettiva sotto estreme condizioni 

energetiche limitate. È molto importante osservare che la creazione di tale limitazione 

permette l'applicazione deliberata di enormi energie che "sigillano" il corrispondente piano 

dell'esistenza dalla simultaneità, sincronicità, e co-creazione dei regni superiori. 

   Questo livello di separazione massima dalla Sorgente viene raggiunta solo nello spazio-

tempo-3d degli universi solari. La vita sulla terra rappresenta la separazione massima 

possibile dalla Sorgente in tutta la galassia. Questa separazione è naturalmente una 

percezione soggettiva dell’entità incarnata, creata dai suoi sensi limitati e dalla coscienza 

quotidiana ristretta. In realtà, gli esseri umani sono, da un punto di vista energetico, da 

sempre parte integrante dell'anima e dei regni superiori. 

   L'intero metabolismo e i riflessi subconsci incondizionati, essendo indispensabili per il 

sostegno della vita umana, sono regolati dalle energie a frequenza superiore dell'anima. A 

questo proposito i molto discussi chakra sono intercettazioni tra le energie ad alta fre-

quenza  dell'anima e le energie elettromagnetiche e quantistiche del corpo biologico. 

   Le energie che compiono questa separazione dalla Sorgente e creano lo spazio-tempo-3d 

percepito devono inevitabilmente essere a bassa frequenza, così da costruire un'interfe-

renza distruttiva con i livelli a frequenza armonica superiore della Creazione; questi 

ultimi sono percepiti dagli esseri umani come "amore incondizionato". 

   Tali energie ostruttive creano il concetto umano di dualità, che è centrale per tutti i 

concetti religiosi ed esoterici, che il genere umano ha sviluppato nel corso della storia nel 

suo sforzo di comprendere la natura di Tutto-Ciòche-È. Dal punto di vista dualistico ristretto 

della consapevolezza umana, le energie a bassa frequenza della materia e del corpo (della 

carne) sono solitamente descritte come "forze oscure, le forze di Ahriman, le forze Lucife-
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rine, demoni, alieni malvagi" ecc. Tuttavia, questi fenomeni, anche se possono essere molto 

reali nel dato piano-3d  dell'esistenza, possono esistere solo all'interno dell'Unità di Tutto-

Ciòche-È. 

* 

 

Introduciamo il termine fisico "interferenza distruttiva", che dovrebbe essere convincente 

qui per tutti i lettori con una modesta comprensione scolastica della teoria delle onde, per 

renderli consapevoli del fatto che tutte le cosiddette "forze oscure" sulla terra sono create da 

interferenza distruttiva locale all'interno dell'armonia e della simultaneità del Tutto e pos-

sono essere eliminate automaticamente al variare delle condizioni dell'interferenza distrut-

tiva con quelle dell'interferenza costruttiva, nota anche come convergenza armonica 

nella letteratura esoterica. 

   Poiché ci sarà un sacco di parlare quest'anno circa le forze oscure - il Potere Costituito 

- l'Elité (Coloro che sono al Potere) - che hanno controllato la terra e i popoli per migliaia 

di anni, è molto importante sottolineare il messaggio centrale di questo saggio, cioè che tutte 

le forze del male sono parte integrante di Tutto-Ciòche-È. E' tipico del punto di vista sogget-

tivo delle forze oscure considerarsi separate dalla Sorgente. All'interno di questa soggettività 

creano la propria esperienza di separazione. 

   L'attuale processo di Ascensione della terra, che è entrato nella sua fase finale e più intensa 

nell'estate del 1987 (prima convergenza armonica), è, da un punto di vista energetico, 

l'istituzione della condizione dell'interferenza costruttiva - dell'amore incondizio-

nato - sulla terra con l’eliminazione graduale di tutte le interferenze distruttive locali, che 

possono essere vissute come negatività emozionali e blocchi spirituali. Queste sono le forze 

guida emozionali e mentali dietro tutte le atrocità, che si possono attualmente osservare 

sulla terra, così come sono sempre state nel cuore della storia bellica del genere umano. 

   Siccome l'Ascensione è il ritorno all'Unità, c'è sempre la possibilità anche per ogni rappre-

sentante delle forze oscure di tornare alla Sorgente. Dipende solo dalla loro libera volontà - 

su quale scelta tali entità faranno in questo particolare momento, mentre l'Ascensione si sta 

praticamente dispiegando davanti ai nostri occhi. 

   Questa dichiarazione preliminare ha lo scopo di evitare qualsiasi confusione fin dall'inizio, 

come una parte sostanziale del genere umano potrebbe scegliere di percorrere il sentiero 

della maggiore separazione dalla Sorgente e decidere contro l'Ascensione fondendosi con 

l'Unità di Tutto-Ciòche-È. Questa scelta deve essere rispettata da tutti coloro che hanno 

deciso di ascendere con la terra nella 5a dimensione. 
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   A questo punto dobbiamo rendere consapevole il lettore del fatto che i termini "Unità" e 

"Tutto-Ciòche-È", sono tautologie della stessa cosa. Questo è ciò che noi chiamiamo il 

"principio dell'ultima equivalenza" della consapevolezza umana. Come mostreremo di 

seguito, questo è il primo principio di ogni pensiero umano, non solo sulla terra, ma anche 

come coscienza cosmica, rispettivamente, consapevolezza attraverso tutto l'universo e all' 

interno delle dimensioni e delle realtà infinite. 

   Sebbene le interazioni sopra discusse, anche quando coinvolgono il comportamento uma-

no e l'etica, potrebbero sembrare a prima vista essere molto complesse e inverosimili, sono, 

in realtà, tutte di origine energetica e possono essere ridotte ad alcuni principi fisici molto 

semplici. 

   Purtroppo, l'attuale letteratura esoterica e canalizzata è piena di termini dubbi e poco 

chiari in questo senso, come " raggi e colori, e fiamme, ad esempio 5° raggio, raggio blu, 

fiamma gemella, ecc" che confondono ulteriormente la mente umana già distorta. A causa 

di questa confusione semantica negli ultimi anni sono emerse varie scuole di pensiero 

esoterico, che contribuiscono ad una ulteriore separazione mentale tra i pochi lavoratori di 

luce (meno dell'1% della popolazione mondiale). Questo è esattamente ciò che dovrebbe 

essere superato in questo anno cruciale nella storia del genere umano. 

 

 

3. Le Leggi Fisiche della Creazione riflettono la Natura  di 

Tutto-Ciòche-È   

 

Tutto-Ciòche-È è tanto semplice quanto è infinito nella sua pluralità. Non bisogna confon-

dere la varietà delle forme con la semplicità delle Leggi della Creazione. Questo è l'errore 

principale di qualunque consapevolezza ristretta che è separata dalla Sorgente. Anche se ci 

può essere un numero infinito di piani dell'esistenza nella linea orizzontale ed in quella 

verticale, tutti obbediscono alla semplice legge della sovrapposizione di frequenza, 

definita come interferenza costruttiva e distruttiva nella teoria ondulatoria. Per 

capire queste leggi, dobbiamo stabilire una prima idea della Natura di Tutto-Ciòche-È. 

   Tutto-Ciòche-È , il Tutto, non importa come lo chiamiamo, ha alcune caratteristiche che 

non sono state capite sia dalla scienza attuale che dalla sua controparte - l'esoterismo cor-

rente. Le religioni non hanno nemmeno fatto uno sforzo per comprendere il Tutto; pertanto, 

possono essere escluse da questa discussione senza comprometterne la validità universale. 

Per questo motivo ci riferiamo ad ogni vera scienza della conoscenza trascendentale come 
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"Gnosi", che è l'antico termine greco per "vera conoscenza spirituale", rispettivamente, per 

lo studio di tale conoscenza. Va osservato in questo luogo che ogni vera conoscenza scienti-

fica può essere solo di carattere gnostico trascendentale. Tale conoscenza dovrebbe iniziare 

con l'esplorazione della Natura del Tutto. 

 

* 

 

Tutto-Ciòche-È ha le seguenti caratteristiche che ogni essere umano senza una conoscenza 

spirituale profonda può facilmente derivare dalla sua coscienza in una maniera a priori. 

Queste sono: il Tutto è chiuso, infinito e discreto, cioè, si compone di livelli e sistemi 

infiniti; è continuo, cioè, non vi sono vuoti (vacuo) tra i suoi livelli e sistemi ed è in uno 

stato di permanente scambio di energia. Cerchiamo di elaborare queste caratteristi-

che principali di Tutto-Ciòche-È, che sono concepibili per qualsiasi mente umana da un 

punto di vista fisico e cognitivo. 

 

 

4. La legge di Conservazione dell'Energia 

 

Dicendo che il Tutto è chiuso, semplicemente riconosciamo il fatto che l'energia non può 

essere perduta. Questo si può osservare in tutte le interazioni di energia. La fisica attuale ha 

riconosciuto questo fatto come scoperto per primo dal medico tedesco Robert Meyer solo 

nel tardo 19° secolo e l'ha definita come la "legge di conservazione dell'energia", conosciuta 

anche come la "prima legge della termodinamica". 

   Tutte le leggi fisiche conosciute riflettono la legge di conservazione dell'energia. 

Senza la conservazione dell'energia, non sarebbe possibile definire qualsiasi legge fisica 

conosciuta come un'equazione matematica. Questo fatto elementare non è ancora del tutto 

compreso nella fisica teorica. La legge di conservazione dell'energia può esistere solo perché 

c'è un incessante scambio di energia tra i sistemi e livelli di Tutto-Ciòche-È. Il Tutto è 

Scambio di Energia (vedi sotto). 

   Siamo in grado di applicare questa legge ad esempio alla creazione e alla regolazione del 

corpo umano da parte dell'anima. Tutte le energie vitali astrali, che il corpo umano acqui-

sisce dall'anima e dai regni superiori della Creazione al fine di sostenere la sua vita come un 

organismo biologico, sono trasformate in materia biochimica nel processo del metabolismo 
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cellulare e poi irradiate come pura esperienza energetica dello spazio-tempo-3d di 

nuovo verso i regni superiori. 

   Questa è l'unica ragione, e lo scopo dell'anima per cercare l'esperienza dell'incarnazione 

nello spazio-tempo-3d degli universi solari. L'esperienza, nella sua essenza più pura, è un 

particolare scambio di energia, così come la memoria di questo scambio, considerando che  

la memoria è un'altra particolare forma di scambio di energia. L'ultima affermazione è 

tautologica e questo conferma il carattere chiuso di Tutto-Ciòche-È.  Questa dovrebbe essere 

la conoscenza esoterica di base di ogni lavoratore di luce con un minimo di consapevolezza 

spirituale. 

 

 

5. Il Termine Primario di Tutta la Coscienza 

 

Riconoscendo che il Tutto è chiuso e che si manifesta come una conservazione dell'energia 

in ogni interazione ci rendiamo effettivamente conto che non vi è alcuna differenza tra Tutto-

Ciòche-È ed Energia. Essi sono uno e lo stesso. Questa è un'osservazione base che vale per 

qualsiasi tipo di consapevolezza - sia essa umana o cosmica. Possiamo chiamare questa 

intuizione "il termine primario di tutta la coscienza" e scriverla come una semplice 

equazione: 

Tutto-Ciòche-È = Energia = Spazio-Tempo = 

qualsiasi Coscienza o Consapevolezza, ecc. = 

Termine Primario della Coscienza Umana 

 

L'equazione primaria comprende la conoscenza di base di qualsiasi tipo di consapevo-

lezza: Tutto-Ciòche-È esiste come un concetto in ogni coscienza individuale, non importa 

quanto ristretta o evoluta possa essere. Nella religione, questa idea originaria è stata ricono-

sciuta postulando che "Dio è tutto ed esiste in tutti gli esseri e gli oggetti". Nelle religioni 

naturalistiche e sciamaniche, questo è noto come panteismo, nella fisica quantistica si parla 

di questo come di principio di sovrapposizione, il che significa che tutti i sistemi quantistici 

sono interconnessi e interdipendenti come dimostra il famoso esperimento-EPRB (Einstein, 

Podolsky, Rosen, Bohm) per le interazioni fotoniche. 
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6. Il Principio dell'Ultima Equivalenza 

 

L'equazione qui sopra è la prima e ultima equivalenza della coscienza umana, e, molto pro-

babilmente, di qualsiasi tipo di coscienza all'interno di Tutto-Ciòche-È. Si rivela una tauto-

logia fondamentale della percezione umana. Questa tautologia è la prova fondamentale 

che Tutto-Ciòche-È è chiuso. Il concetto di carattere chiuso di Tutto-Ciòche-È  è un' idea 

metafisica trascendentale che può essere sperimentalmente provata dalla sua manifesta-

zione concreta - la legge di conservazione dell'energia: Tutte le interazioni di energia che 

osserviamo nel mondo fisico reale seguono la legge di conservazione dell'energia. 

   Teoricamente, il carattere chiuso di Tutto-Ciòche-È può essere dimostrato con la costru-

zione di numerose tautologie che indicano l'equivalenza semantica di tutti i termini attribuiti 

a Tutto-Ciòche-È. Questa idea primordiale umana e ogni coscienza o consapevolezza è 

definita come: 

Il Principio dell'Ultima Equivalenza 

 

Si può in alternativa definire questo principio come la Legge di Unità senza alterare 

l'essenza della conoscenza che questo principio trasuda. Puramente per questo motivo, 

introduciamo il concetto del "termine primario", rendendo così il lettore consapevole del 

fatto che possiamo usare qualsiasi parola come termine primario della nostra coscienza, a 

patto che si intenda Tutto-Ciòche-È. Il  termine primario è l'immagine-specchio primordiale 

di Tutto-Ciòche-È di una particolare consapevolezza, come parte del Tutto. 

   Questa equivalenza tautologica di tutte le parole che valutano il termine primario della 

nostra coscienza come espresso dalla dichiarazione precedente è l'effettivo "principio dell' 

ultima equivalenza". È  la prima e UNICA affermazione assiomatica della coscienza 

umana - sia essa individuale o collettiva - che non può essere derivata da qualsiasi altra 

affermazione. Altrimenti, non sarebbe una prima affermazione. Questa è un’altra tautologia, 

che dimostra il carattere chiuso di Tutto-Ciòche-È. 

   Questa prima affermazione o idea della coscienza umana è anche definita come l'Assioma 

Primario del pensiero umano. Questa definizione è stata deliberatamente scelta per rende-

re la stragrande maggioranza delle persone incolte consapevoli del fatto, che fin dall'Antichi-

tà numerosi pensatori, come Euclide, Platone e Aristotele, hanno sviluppato il concetto di 

Assiomatica - lo studio della disposizione logica di tutte le dichiarazioni umane in un 

sistema categoriale, come una scienza, in cui non vi è alcuna incoerenza o contraddizione 

tra due qualsiasi delle dichiarazioni arbitrarie - partendo da un piccolo numero di dichiara-

zioni evidenti, preferibilmente, definite da una sola affermazione. 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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   La Geometria di Euclide è stata considerata per molti secoli essere un paradigma della vera 

assiomatica e un obiettivo finale per qualsiasi altra disciplina scientifica, come la filosofia. 

Per esempio, sia Cartesio, il padre della scienza moderna, che Spinoza, il padre dell'etica 

moderna, hanno scritto i loro trattati filosofici in base al principio assiomatico della Geomet-

ria Euclidea. 

   Questo ideale è rimasto centrale per il pensiero scientifico Occidentale fino a quando la 

scienza empirica esplorativa è emersa nel tardo 19° secolo. Il successo putativo dell'empi-

rismo scientifico negli ultimi cento anni ha eliminato la filosofia assiomatica, come un modo 

di pensare e di avvicinarsi alla Natura di Tutto-Ciòche-È, dal nostro sistema educativo 

moderno. L'attuale agnosticismo di tutti gli scienziati è la naturale conseguenza del predo-

minio di questo gretto dogma empirico sulla mentalità umana collettiva. 

   L'autore ha dedicato alcuni libri completi su questo tema filosofico fondamentale, che è nel 

cuore dell'attuale agnosticismo del genere umano. Questo sarà il più grande ostacolo men-

tale che il genere umano deve aggirare quest'anno per ascendere alla fine del 2012. 

   Il concetto di piena assiomatizzazione della conoscenza umana e i corrispondenti siste-

mi categoriali hanno dominato il pensiero filosofico della civiltà Occidentale come un ideale 

intellettuale fin dall'Antichità, come dimostrato nelle opere di Cartesio, Leibniz, Spinoza, 

Kant, e molti altri pensatori, nonostante il fatto che tutti hanno fallito nello stabilire un 

sistema veramente universale del sapere umano o nello sviluppare un corretto linguaggio 

scientifico che può essere assiomatizzato senza alcuna eccezione. 

   È importante osservare che la lingua Inglese non ha nemmeno una parola per -"assioma-

tica", anche se questo termine è molto popolare nella maggior parte delle lingue europee. 

Questo fatto porta a focalizzare la miseria cognitiva del pensiero empirico anglosassone 

scientifico, che ha, per ragioni storiche, influenzato e viziato l'attuale concezione del mondo 

della maggior parte degli esseri umani sulla terra nel modo più profondo e deplorevole. 

   L'istituzione di una assiomatica veramente universale di tutta la scienza e del linguaggio 

umano è stata raggiunta per la prima volta nella storia del genere umano moderno nel 1994-

1995 dall'autore di questo saggio, dopo che egli ha scoperto la Legge Universale e ha svilup-

pato la nuova assiomatica fisica e matematica, come risultato di questa scoperta. Egli ha 

ampiamente dimostrato che la conoscenza umana ha origine nel principio dell'ultima equi-

valenza e può essere derivato dal termine primario in modo assiomatico. 

   Inizialmente ha dimostrato che tutta la teoria della fisica può essere assiomaticamente 

derivata da questo principio, dimostrando in maniera irrevocabile che la Legge Univer-

sale è la più semplice presentazione matematica di Tutto-Ciòche-È come una regola del 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-new-integrated-physical-and-mathematical-axiomatics-of-the-universal-law/
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tre a = b/c. Questa è l'unica legge fisica di Tutto-Ciòche-È, percepita come spazio-tempo 

dalla coscienza umana. Di questo diremo molto di più di seguito. 

   Dovrebbe essere convincente per il lettore che l'equazione definita come il principio 

dell'ultima equivalenza è il limite di ogni cognizione umana. Per sempre! Possiamo ascen-

dere come esseri umani alla 5a dimensione e acquisire molta più conoscenza sui sistemi e i 

livelli (dimensioni) di Tutto-Ciòche-È, ma non saremo ancora in grado di ampliare la nostra 

consapevolezza oltre il termine primario di Tutto-Ciòche-È. È molto importante per il lettore 

comprendere questa intuizione in tutta la sua estensione e renderla il fondamento del suo 

stesso pensare – il più presto possibile e il più profondamente uno è in grado di pensare. 

 

 

7. Energia e Informazione sono Una Stessa Cosa 

 

La legge della conservazione dell'energia introduce un nuovo concetto che non è stato capito 

finora dalla scienza e dall'esoterismo. Tutto-Ciòche-È è chiaramente Energia Organiz-

zata - non esiste una cosa come il caos, come l'attuale scienza empirica (teoria del caos) ci 

fa credere - e l'energia organizzata può anche essere intesa come Informazione. Non c'è, 

infatti, alcuna differenza tra Energia e Informazione - sono sinonimi di Tutto-Ciòche-È 

(principio dell'ultima equivalenza, vedi sopra). Allo stesso tempo, l'energia organizzata è 

Coscienza - non c'è modo di distinguere l'energia organizzata dalla coscienza. I programmi 

software sono ad esempio forme organizzate di energia elettromagnetica, e possono evolvere 

verso una coscienza artificiale. Ciò che osserviamo in piccolo sulla terra negli ultimi 20 anni 

per quanto riguarda Internet e le tecnologie informatiche, lo si osserva anche su una scala 

più grande in ogni parte di Tutto-Ciòche-È.  

   Da questa conoscenza possiamo dedurre che tutte le parti - sistemi e livelli - di Tutto-

Ciòche-È hanno una coscienza. Tutte le parti di Tutto-Ciòche-È hanno un'idea fondamentale  

di Tutto-Ciòche-È - dalla più piccola particella elementare o cellula all'entità più evoluta. 

Diciamo in questo contesto: "Le parti contengono il Tutto come un elemento", 

l'elemento essendo consapevolezza, coscienza, energia organizzata, Spirito (sinonimi). 

Questa è una dichiarazione molto importante che ci aiuterà a organizzare la nostra cono-

scenza di Tutto-Ciòche-È  in modo molto semplice. 
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8. Il Concetto matematico degli Insiemi-U 

 

I sistemi che contengono il Tutto come un elemento sono definiti in matematica come 

insiemi-U. Questo termine è stato introdotto per la prima volta da Russell all'inizio del 20° 

secolo e ha contribuito ad unificare le varie discipline matematiche in base al principio 

assiomatico della coerenza interna e della mancanza di contraddizione come per primo  

formulato dal matematico tedesco Hilbert nel 1900. Per ulteriori informazioni si consiglia il 

saggio "Legge Universale”.  

   Tutti i sistemi e livelli di Tutto-Ciòche-È  sono insiemi-U e contengono il Tutto, il termine 

primario, come un elemento. Si tratta di un concetto fondamentalmente nuovo che compen-

sa le attuali percezioni umane ristrette nella scienza, nella religione, nella politica e nella vita 

quotidiana, cioè, che gli oggetti materiali e gli esseri umani sono entità distinte che sono 

separati gli uni dagli altri e dal Tutto e devono combattere l'uno contro l'altro al fine di 

sopravvivere. 

 

 

9. La Nozione di Separazione è l'Origine di Tutte le Idee 

Sbagliate 

 

La separazione energetica delle entità incarnate sulla terra dal Tutto ha promulgato il con-

cetto base della loro percezione somatica allucinatoria di essere organismi biologici distinti 

in tutti gli attuali concetti del genere umano sulla Natura e la vita sociale. Queste idee di 

esclusività biologica hanno plasmato la visione collettiva del mondo in un tale modo 

profondo e, allo stesso tempo, invisibile che queste idee molto raramente sono messe in 

discussione - in realtà, solo quando sono completamente fallite, come questo sarà il caso 

quest'anno per quanto riguarda la dottrina di Darwin sull'evoluzione umana e le altre specie. 

Il concetto di separazione è contrario alla natura di Tutto-Ciòche-È, che è allo stesso tempo 

il termine primario della nostra coscienza, precisamente, può essere equiparato con la nostra 

coscienza secondo il principio dell'ultima equivalenza. Dal momento che Gödel pubblicò il 

suo primo Teorema sulla validità della matematica nel 1931, sappiamo - o almeno tutti i 

teorici della scienza dovrebbero essere a conoscenza di esso - che è sufficiente presentare 

una sola dichiarazione errata in un sistema categoriale di conoscenza, come la scienza, la 

religione e l'economia al fine di distorcere l'intero sistema. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-legge-universale-della-natura/
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   Questo è quanto è successo con questi sistemi di conoscenza più e più volte su questo 

pianeta negli ultimi mille anni, da quando l'uomo moderno ha cominciato a mettere i propri 

pensieri verbalizzati in forma scritta. Ecco perché non hanno alcun valore e devono scompa-

rire durante i prossimi due anni nel corso dell'Ascensione umana, perché questi sistemi di 

separazione non avranno posto nella consapevolezza espansa delle entità umane ascese nella 

5a dimensione. 

   Gödel ha dimostrato che la matematica, quando organizzata secondo il principio assio-

matico della coerenza interna e della mancanza di contraddizione come per 

primo postulato da Hilbert nel 1900, inevitabilmente porta a due dichiarazioni fondamental-

mente contrarie che sembrano essere apparentemente vere. Questo paradosso fondamen-

tale della matematica è conosciuto come antinomia. 

   Il termine è stato introdotto da Russell all'inizio del 20° secolo. Egli fu il primo a rendersi 

conto che tutti i pensieri umani sono insiemi-U e contengono se stessi e il Tutto come 

elemento. Il termine ultimo è la coscienza - è l'insieme totale di tutti i pensieri umani, ed è 

anche un pensiero. Ciò significa che tutti i pensieri umani contengono l'intera coscienza 

umana come un elemento, mentre quest'ultimo è equivalente al termine primario della 

nostra coscienza, che è l'idea originaria del Tutto di qualsiasi entità senziente all'interno di 

Tutto-Ciòche-È. 

   Questa prova è ovviamente di carattere tautologico e questa è la prova definitiva che il 

Tutto, essendo il concetto primario di qualsiasi tipo di coscienza o consapevolezza in ogni 

parte di Tutto-Ciòche-È, è di carattere chiuso. Questa prova è di natura trascendentale e va 

oltre l'argomentazione dell'attuale scienza e matematica. Allo stesso tempo, questa cono-

scenza costruisce la fondazione epistemologica di ogni vera scienza e sistema trascendentale 

della conoscenza. 

   Quest'ultima dovrebbe idealmente amalgamare tutte le attuali opinioni religiose, spogliate 

di tutte le loro idee sbagliate di separazione, così come tutte le opinioni esoteriche attuali, 

che non fanno alcuno sforzo per stabilire un sistema coerente di conoscenza trascendentale. 

In pratica, tutte le religioni del mondo dovrebbero essere abolite come falsi sistemi gnostici 

di conoscenza spirituale, perché nessuno di loro valuta adeguatamente la natura di Tutto-

Ciòche-È, rispettivamente, di Dio. 

* 

I concetti di cui sopra sono chiari ed ovvi e dovrebbero essere convincenti per il lettore. 

Tuttavia, l'esperienza personale ci insegna che difficilmente possono essere compresi e inte-

grati nella coscienza quotidiana dalla maggior parte degli esseri umani. La ragione di questo 

è che l'attuale specie umana soffre di gravi carenze energetiche che sono state deliberata-
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mente inserite nella sua struttura biologica dai suoi co-creatori - i Poteri Costituiti - al fine 

di ostacolare l'approccio olistico sopra sostenuto. Questo è un tema enorme che va oltre lo 

scopo di questo saggio, ma sarà inevitabilmente un pezzo centrale della disputa teorica nella 

seconda metà di quest'anno, dopo che alcune rivelazioni di base sono rese pubbliche alla 

gente. In questo luogo diremo quanto segue. 

   Il malfunzionamento energetico più importante delle entità umane incarnate sulla terra è 

la separazione dell'emisfero sinistro dall'emisfero destro del cervello nella loro funzione 

neurologica. Il secondo malfunzionamento chiave è l'uso limitato di solo l’8-10% della capa-

cità effettiva del cervello. Ci sono molte altre disfunzioni inserite deliberatamente nella strut-

tura energetica dell'Homo sapiens dagli ingegneri genetici creatori - il Potere Costituito - per 

separarlo dalla Sorgente, in particolare il cervello rettiliano (cervelletto/cerebellum in 

associazione con il midollo allungato/medulla oblongata). 

   Il cervello umano rettiliano è altamente sensibile ai modelli della paura che possono essere 

anche sprigionati artificialmente con l'aiuto di alcune tecnologie avanzate dalla 4a dimen-

sione, da dove le forze oscure hanno fino ad ora controllato efficacemente il genere umano. 

Questa situazione cambierà drammaticamente quest'anno a causa delle enormi onde ad alta 

frequenza dal sole centrale della Galassia e dai regni superiori che inondano il nostro pianeta 

con intensità crescente. Tali modelli di paura sono stati utilizzati con successo dalle forze 

oscure per scoraggiare il pensiero critico, logico e indipendente degli esseri umani. 

   Altre disfunzioni energetiche importanti degli esseri umani attuali sono la separazione dei 

tre chakra inferiori dai tre chakra superiori per mezzo del quarto chakra del cuore. Ciò ha 

finora impedito lo sviluppo della coscienza del Cristo sulla terra, che integra l'idea dell' 

Unità nel comportamento umano. La riduzione del DNA umano a due filamenti e l'uso di 

solo una piccola parte di esso per memorizzare le informazioni è un altro importante malfun-

zionamento energetico delle entità umane incarnate che limita la loro percezione come 

esseri consci. 

   Va osservato in questo luogo che la bio-scienza attuale non ha idea di questa deficienza 

genetica della specie umana e definisce l'inutilizzato 95% del DNA umano come "DNA-spaz-

zatura". Questo fatto porta a focalizzare il malessere cognitivo della gretta scienza empirica 

attuale rispetto al suo oggetto di studio: Ciò che gli scienziati non capiscono è degradato a 

"spazzatura" o "materia oscura" (per ulteriori chiarimenti vedi sotto). 

   È importante sottolineare che tutto il pensiero logico è prima di tutto un pensiero indipen-

dente. Proprio questo tipo di pensiero è stato scoraggiato da Coloro che sono al Potere 

durante gli ultimi 13 000 anni, da quando hanno preso il controllo completo su questo 

pianeta e creato l'uomo moderno. Questa soppressione del pensiero critico indipendente 
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negli uomini è compiuta energeticamente modulando e confondendo le idee originali indi-

pendenti dell’entità incarnata, che acquisisce in forma di ispirazione dalla sua anima, stabi-

lendo la condizione di interferenza distruttiva, che è allo stesso tempo la condizione di ogni 

paura umana sulla terra. Tali modelli squilibrati di paura del pensiero umano sono sempre 

privi di vera organizzazione assiomatica e logica. Questo è un altro tema enorme che deve 

essere elaborato in dettaglio in un libro speciale. 

   Tuttavia, dal momento che l'Homo sapiens è stato, inoltre,  geneticamente migliorato dalle 

Forze della Luce, rispettivamente, dalle anime umane delle entità incarnate, che fanno parte 

della Sorgente, l'uomo moderno ha la capacità intrinseca di essere consapevole del suo 

legame indistinguibile con Tutto-Ciòche-È, anche se il concetto del suo legame con Dio è 

stato sepolto nel corso di numerose incarnazioni dolorose sulla terra sotto il velo della 

dimenticanza totale. 

   Gli esseri umani si dice che sono "scintille di Dio". Questo significa che ogni entità umana 

ha sempre un accesso illimitato allo Spirito (Geist, Weltgeist) della Logica Cosmica, noto 

anche come Logos nell'Antichità o Nous nel Neo-Platonismo. Pertanto, non è un caso che 

il Vangelo di Giovanni inizia con "Al principio era il Logos", e non la "parola", come è stato 

erroneamente tradotto dal Greco nella Bibbia in quasi tutte le lingue moderne negli ultimi 

milleseicento anni. Il Logos era anche sinonimo di pensiero logico - da qui la scienza della 

logica, che era l'inizio e il culmine dell'antica educazione greca. 

   Questo singolo errore semantico ha di fatto impedito una vera comprensione della Natura 

di Tutto-Ciòche-È a tutti i cristiani, come l'autore ha ampiamente elaborato nel suo lavoro 

teorico "Neo-Platonismo e Cristianesimo". 

   Come il lettore può avere già percepito, tutti i temi centrali dell'umanità citati in questo 

saggio finora sono strettamente collegati e possono essere adeguatamente affrontati solo 

quando uno parte dalla loro comune origine epistemologica - la Natura di Tutto-Ciòche-È.  

 

10. La Crisi dei Fondamenti della Matematica 

 

Riassumiamo l'essenza della nostra discussione precedente. Tutti i sistemi e i livelli di Tutto-

Ciòche-È sono insiemi-U e contengono la Natura del Tutto = Sorgente = Tutto-Ciòche-È  = 

Dio = ecc, (principio dell'ultima equivalenza) come un elemento. O come si legge spesso nei 

messaggi canalizzati: Gli esseri umani sono "scintille di Dio", che è una metafora per la vera 

Natura di Tutto-Ciòche-È. 

   È di grande importanza capire che questa conoscenza è fondamentale per l'esistenza di 

ogni scienza, cominciando con la matematica. Illustriamo questa affermazione di base con 

http://www.stankovuniversallaw.com/neoplatonismus-und-christentum/
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il seguente esempio dalla storia della matematica, che al momento è attualmente quasi 

dimenticata o volutamente trascurata da tutti i teorici. 

   Quando Gödel ha dimostrato che la matematica non poteva essere assiomatizzata con i 

propri metodi, come propagata da Hilbert e da molti altri matematici Europei dall'inizio del 

20° secolo, questa disciplina di base praticamente precipitò nella sua crisi dei Fonda-

menti. Questa crisi è durata fino al 1995, quando l'autore ha scoperto la Legge Universale 

di Tutto-Ciòche-È e l'ha eliminata come un artefatto, nata nel regno della coscienza 

scientifica distorta. 

   La matematica è, come alcuni sapranno, una disciplina ermeneutica della conoscenza 

umana. "Ermeneutica" significa che questa disciplina non ha alcun oggetto esterno di studio 

e di esplorazione, come, per esempio, le altre scienze empiriche, come si ritiene siano la fisica 

e la bio-scienza, benché questa percezione è essenzialmente sbagliata come vedremo di 

seguito. 

   La matematica si occupa di numeri e altri segni di relazione/di rapporto che sono simboli 

astratti che non hanno alcun oggetto esterno, ma può essere eventualmente applicata ad 

oggetti materiali esterni, per esempio, per contarli. Ma questi simboli ermeneutici sono idee 

platoniche pure della coscienza umana. Sebbene siano vere, altrimenti non ci sarebbe alcun 

bisogno di usare la matematica, esistono indipendentemente dal mondo esterno. 

   Questo è stato riconosciuto da molti matematici dell'Europa continentale dopo la fine del 

19° secolo, ma questa disputa e le sue implicazioni sono praticamente sconosciute alle loro 

controparti in Inghilterra e negli Stati Uniti, anche se, ironia della sorte, furono Russell e 

Whitehead che hanno provocato questa disputa con il loro lavoro teorico fondamentale 

"Principia Mathematica" pubblicato nel 1908-1913. 

   Che senso ha la crisi dei fondamenti della matematica? Si riconosce semplicemente il fatto 

che questa disciplina ermeneutica non è in grado di risolvere la sua crisi con i propri mezzi 

matematici e di dimostrare la sua validità nel mondo esterno, come nel caso, ad esempio 

della fisica. Questa disciplina valuta le leggi naturali che possono essere confermate speri-

mentalmente in qualsiasi punto nello spazio e nel tempo, come anche indipendentemente 

dall'osservatore, come questo è il caso, ad esempio con le leggi della gravità di Newton. 

   La ragione di questo è che tutte le leggi naturali possono essere espresse come equazioni 

matematiche, che sono di validità universale. Questa è la vera ragione, perché la fisica è 

generalmente considerata come una scienza esatta della natura, mentre la maggior parte 

delle altre scienze, come la bio-scienza e l'economia non possono rivendicare questo esat-

tezza onnipresente poiché non possono essere espresse matematicamente. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-legge-universale-della-natura/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-legge-universale-della-natura/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/07/la-legge-universale-della-natura/
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   Tuttavia, la fisica teorica non ha fatto alcuno sforzo di spiegarci, come è possibile che la 

Natura funzioni secondo la matematica, nonostante questa disciplina è un manufatto intel-

lettuale abbastanza recente della civiltà umana, mentre la Natura su questo pianeta 

dovrebbe avere diversi miliardi di anni, se si assume che la dottrina dell'evoluzione di 

Darwin è corretta. 

   Come è possibile che un antico fenomeno a priori di dimensioni galattiche come la Natura 

si adatti ai risultati spirituali modesti di un'umile specie, chiamata Homo sapiens, che non 

è nemmeno in grado di organizzare la sua vita sociale senza guerre perenni e crolli e, sopra-

ttutto, solo in virtù di distruggere questa stessa Natura, incorporando in maniera a posteriori 

la sua recente modesta matematica che non è stata in grado di produrre un solo strumento 

statistico affidabile o previsione futura sul suo destino, come i prossimi eventi cosmici 

dimostreranno oltre ogni dubbio? 

   Per tenere conto di questo "paradosso bambino-madre" - il bambino, essendo l'Homo 

sapiens, che cambia l'essenza di Madre-Natura - gli scienziati hanno fatto ricorso a una 

varietà di concetti oscuri riassunti sotto i termini "antropomorfismo forte" e "debole", che è 

solo un ulteriore monumento alla loro stupidità collettiva. 

   Inoltre, i teorici della fisica non sono riusciti a prendere in considerazione la crisi dei 

Fondamenti della matematica, mentre il suo uso è un mezzo esclusivo per descrivere 

adeguatamente la Natura, sostenendo in tal modo il rango di maggior scienza esatta, 

considerato che tale privilegio deve essere effettivamente riservato alla matematica. 

   Queste sono osservazioni e argomenti ovvi che ogni entità umana, con una modesta facoltà 

di pensiero logico, dovrebbe fare e dovrebbe trovare una risposta adeguata, prima che decida 

di studiare tali scienze epistemologicamente infondate. E dove sono i veri ricercatori/teorici 

che fanno queste osservazioni? Mentre non sulla terra, saranno sicuramente fondate sulla 

nuova terra di 5a dimensione, perché tale sarà la nuova fisica trascendentale della Creazione 

cosmica. 

  Come possono gli scienziati capire bene la natura di Tutto-Ciòche-È se nion sono nemmeno 

vicini a dimostrare la validità del suo migliore e unico strumento di esplorazione - la mate-

matica - e risolvere la sua crisi dei Fondamenti? Ci sono stati tali sforzi per risolvere il 

problema in passato? La risposta è sicuramente - "Si". Ma quando i teorici sono giunti alla 

conclusione che erano impotenti su questo tema a un certo punto durante gli anni '60, hanno 

deciso di non stare più sul bordo di tali “incongruenze banali” della loro amata disciplina e 

hanno messo da parte questo problema teorico irrisolto della matematica nascondendolo 

sotto il tappeto della dimenticanza scientifica. 
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   Ogni volta che qualcuno ha cercato di unificare la matematica sulla base del principio 

assiomatico della coerenza interna e della mancanza di contraddizione, come sostenuto dal 

matematico tedesco Hilbert nel suo programma, noto come formalismo di Hilbert - e ci 

sono stati molti matematici che hanno fatto questo sforzo in passato - ha acquisito due 

risultati altrettanto validi che si escludono a vicenda e costituiscono un'antinomia. La 

matematica non può dimostrare la propria validità. 

   Questo fiasco ha portato al riconoscimento generale che l'unica soluzione possibile alla 

crisi dei Fondamenti della matematica sarebbe quello di dimostrare la sua validità al di fuori 

dell’area ermeneutica (chiusa) della pura coscienza umana - vale a dire, nel mondo fisico 

reale. Questo requisito per la validità della matematica è noto da allora come "prova 

dell'esistenza". Noi mostreremo di seguito che questa prova è della stessa natura della 

"prova di Dio", che è stata l'Armageddon (lo scontro finale) conoscitivo di tutte le religioni - 

in primo luogo, del cristianesimo. 

 

 

11. La scoperta della Legge Universale ha Risolto la Crisi dei 

Fondamenti della Matematica 

 

Rimane ancora un mistero il motivo per cui questo semplice requisito per la validità della 

matematica non è stato affrontato e risolto negli ultimi 70-80 anni, dato che l'idea della sua 

crisi dei Fondamenti è stata fermamente stabilita nel mondo scientifico. Anche se questa 

elaborazione può sembrare abbastanza teorica e inverosimile rispetto al nostro intento 

anticipato per spiegare come e perché l'ordine economico mondiale crollerà quest'anno, 

vedremo che proprio questo problema irrisolto teorico della matematica si trova nel cuore 

della crisi imminente, che è un'immagine speculare e artificiale di tutti i concetti sbagliati 

del genere umano sulla natura di Tutto-Ciòche-È  e degli esseri umani come entità incarnate, 

essendo insiemi-U di Tutto-Ciòche-È. La scienza di oggi non ci dà una risposta valida alla 

domanda: "Chi siamo noi veramente?" 

  La crisi dei Fondamenti della matematica è stata finalmente risolta dall'autore nel 1995, 

quando ha scoperto la Legge Universale di Tutto-Ciòche-È e ha dimostrato che tutte le 

leggi fisiche conosciute e le loro applicazioni, comprese tutte le dimensioni, quantità, gran-

dezze, e costanti fisiche conosciute possono essere derivate come sottoinsiemi-U dal termine 

primario della nostra coscienza, definito in termini fisici come Spazio-Tempo. Questa è 
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stata la "prova dell'esistenza" mancante che numerosi matematici hanno cercato invano 

durante l'ultimo 20° secolo. 

   Dato che l'autore ha dedicato molti libri esaurienti a questa scoperta e le sue implicazioni 

per il pensiero e le percezioni umane, questo enorme argomento non verrà ulteriormente 

sviluppato in questo saggio. L'autore desidera solo ribadire in questo luogo la convinzione 

che una competenza nella Teoria Generale della Legge Universale è indispensabile 

per una corretta comprensione dell'argomentazione avanzata in questo libro. 

   In che modo la scoperta della legge universale, essendo una legge naturale dello scambio 

di energia, è collegata alla matematica e alla sua crisi dei Fondamenti? Abbiamo dimostrato 

in precedenza che il termine primario della nostra coscienza può essere espresso da una 

parola o simbolo secondo il principio dell'ultima equivalenza. Pertanto, lo si può anche 

scrivere nel modo seguente: 

 

Termine primario = qualsiasi numero o simbolo matematico = 

Continuum = Fondamenti della matematica 

 

Il termine primario è l'origine non solo di tutte le idee verbali espresse in termini di linguag-

gio, ma anche l'origine della matematica come sistema di simboli e segni astratti. In realtà 

dimostra che non c'è alcuna differenza tra le espressioni verbali e quelle matematiche. 

   La matematica, fin da Euclide, Platone e Aristotele, è stata considerata un prolungamento 

della logica umana. Viceversa, qualsiasi sistema verbale categoriale della conoscenza, come 

la politica può essere logicamente organizzato ed in seguito matematicamente espresso. Così 

come nessuno contesta la correttezza dell’equazione 2 + 2 = 4, è possibile organizzare il 

pensiero umano comune in una maniera logica per eliminare qualsiasi tipo di discussione 

futile in politica e in qualsiasi altro settore di interesse comune, che ostacola il progresso 

sociale e genera crisi politiche ed economiche. 

   Il sistema politico americano a Washington è un esempio di primaria importanza per lo 

stallo che si verifica sempre quando gli esseri umani lasciano il solido terreno della logica 

umana normale e preferiscono vivere la loro separazione in maniera bellicosa, come la 

recente atroce sparatoria su un membro femminile del Congresso ha dimostrato in una 

maniera deplorevole e molto deprimente. 

   La scoperta della Legge Universale e la sua applicazione al campo della scienza e degli affari 

quotidiani restituisce, per la prima volta nella storia del genere umano moderno, la soluzione 

per la razionalizzazione della coscienza umana e del pensiero, al fine di rispettare la Natura 

di Tutto-Ciòche-È. 
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   La Legge Universale è la presentazione matematica del termine principale di Tutto-

Ciòche-È come una semplice regola del tre a= b/c, perché il termine primario può anche 

essere definito come il continuum di tutti i numeri. Fin da Cantor e Frege, il continuum 

di tutti i numeri è generalmente riconosciuto come il "paradiso della matematica". 

   Sulla base del principio dell'ultima equivalenza, può ora essere dimostrato per la prima 

volta che tutte le parole del linguaggio umano possono essere espresse matematicamente e 

viceversa - tutti i simboli matematici possono essere sostituiti con precisi termini verbali 

senza cambiare la validità della matematica. Questo si ottiene applicando il principio assio-

matico della coerenza interna e della mancanza di contraddizioni in tutto il sistema della 

conoscenza umana. 

  Il linguaggio è un sistema o livello energetico di Tutto-Ciòche-È e contiene il Tutto 

come un elemento. Poiché tutti gli insiemi-U del Tutto rispettano la Legge Universale, non 

si contraddicono l'un l'altro nell'armonia infinita di Tutto-Ciòche-È. Lo stesso deve valere 

anche per il linguaggio umano e per tutti i sistemi categoriali della conoscenza che costruis-

cono il tessuto del linguaggio. Pertanto, non hanno bisogno di contraddirsi, come fanno ora, 

ma possono essere organizzati secondo lo stesso principio dell'armonia universale così come 

sono disposte le parti del Tutto-Ciòche-È. 

   Questo principio è la presunta assiomatizzazione del linguaggio umano. Esso postula 

che gli esseri umani dovrebbero partire dal termine primario di Tutto-Ciòche-È, che è anche 

il termine primario della coscienza umana e può essere equiparato con quest'ultima, e 

derivare da esso tutte le parole e termini che si usano per via orale o in un forma scritta nella 

vita quotidiana, nella scienza, nella religione, e nell'esoterismo. 

   Questo principio è stato applicato per primo dall'autore nella fisica per derivare tutte le 

grandezze fisiche e le leggi conosciute dalla Legge Universale, rispettivamente, dal termine 

primario senza cambiare alcun risultato matematico ottenuto finora in questa disciplina 

empirica. Tuttavia, la maggior parte delle spiegazioni verbali dei risultati matematici che 

sono stati sperimentalmente generati in fisica hanno dovuto essere respinti nel processo 

della sua assiomatizzazione, perché contenevano numerose connotazioni e significati 

contraddittori che viziavano l'intero edificio di questa scienza naturale. 

   L'idea universale alla base di tutte le contraddizioni semantiche, logiche ed effettive in 

fisica (e nella scienza) è l'idea della separazione delle parti l'una dall'altra e dal Tutto. Questo 

è un leitmotiv di questo saggio. Proprio queste interpretazioni verbali errate hanno ostaco-

lato l'unificazione di questa disciplina prima che l'autore scoprisse la Legge Universale e 

unificasse la fisica sulla base di essa. Illustriamo questo con un esempio dalla fisica attuale. 
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* 

È un fatto ben noto che la gravitazione non può essere integrata con le altre tre forze fonda-

mentali nel modello standard, che è considerato la massima unificazione che la fisica 

convenzionale ha potuto realizzare finora. Tuttavia, la Natura è un'unità - per esempio, la 

gravitazione si propaga con la velocità della luce c, che è al tempo stesso la velocità dell' 

elettromagnetismo. Per esempio, tutte le costanti fondamentali dell'elettromagnetismo, 

come la permettività elettrica e magnetica, possono essere derivate dalla velocità della luce. 

Allo stesso tempo, queste costanti sono parte di tutte le leggi del magnetismo, dell'elettricità 

e dell'elettromagnetismo come riassunto nelle quattro equazioni di Maxwell. Questa infor-

mazione è data per i fisici. L'autore non si aspetta che il lettore medio capisca la fisica, poiché 

ha scoperto che anche la maggior parte dei fisici non capiscono la propria disciplina. 

   Se la gravitazione e l'elettromagnetismo, due forze fondamentali della Natura secondo il 

modello standard, utilizzano la stessa velocità universale della luce, come si spiega che non 

possono essere integrate dall'attuale teoria fisica? È evidente che la fisica ha sostanzialmente 

perso il punto di come la Natura funziona davvero. Allo stesso tempo, i protagonisti di questa 

disciplina non sono abbastanza onesti da riconoscere questa carenza conoscitiva di base 

della loro teoria fisica, pur sostenendo allo stesso tempo di possedere il Santo Graal della 

Scienza. 

   Il motivo per cui i fisici non sono riusciti a integrare la gravitazione con l'elettromagne-

tismo era che hanno postulato in modo sbagliato a priori che ci sia il vacuo/vuoto in Tutto-

Ciòche-È e che i fotoni, il vettore delle forze elettromagnetiche, sono particelle senza una 

massa. Entrambi i concetti di vuoto e di esistenza di particelle "senza massa" come insiemi-

N di Tutto-Ciòche-È sono applicazioni concrete dell'idea iniziale di separazione. Gli insiemi-

N sono insiemi che non contengono se stessi come un elemento, per esempio, il vuoto è un 

insieme-N, perché contiene particelle che sono qualcosa, mentre il vuoto è per definizione 

il niente - è il nulla. 

   L'integrazione della gravitazione con l'elettromagnetismo, e quindi con le altre due forze 

fondamentali, è stata realizzata per la prima volta dall'autore nel 1995. Egli fu in grado di 

derivare tutte le costanti naturali fondamentali, quali la costante gravitazionale G, da quelle 

dell'elettromagnetismo e dimostrare in maniera irrevocabile che entrambe le forze sono 

aspetti matematici di Tutto-Ciòche-È. 

   Per fare questo, ha dimostrato, in primo luogo, che il termine "massa" è stato definito, nel 

campo della fisica, in un modo profondamente sbagliato. La massa è considerata una pro-

prietà intrinseca della materia, mentre le particelle di luce, i fotoni, non dovrebbero avere 

alcuna massa. È difficile percepire quando, perché, e come questa idea irrazionale è entrata 
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in questa disciplina, ma è un dato di fatto che si è evoluta nel frattempo come un dogma 

infallibile. Questo concetto da solo ha impedito ai fisici di cogliere la natura di Tutto-Ciòche-

È. 

   La massa è una grandezza fisica, e tutte le grandezze fisiche in fisica sono definite all' 

interno della matematica in maniera a priori. Questo vorrebbe dire che le grandezze fisiche 

sono idee ermeneutiche matematiche astratte della mente umana, con cui il mondo fisico 

può essere adeguatamente descritto in maniera successiva. Pertanto, la fisica è matematica 

applicata alla materia fisica e non è quindi un sistema scientifico separato della conoscenza. 

Questo fatto epistemologico fondamentale non è stato compreso nella scienza teorica finora. 

Da ciò possiamo concludere che tutte le grandezze fisiche appartengono al continuum, e 

quest'ultimo è il termine primario di Tutto-Ciòche-È. Questo significa che esse contengono 

le proprietà del Tutto come un elemento. In pratica, questo fatto ci dice che tutte le parti del 

Tutto hanno energia - sono sistemi energetici, perché il Tutto è energia. 

   Ogni sistema presenta una specifica quantità costante di energia. Quando due sistemi sono 

messi a confronto, si ottiene un rapporto delle loro energie, che è un numero adimen-

sionale che appartiene al continuum. Questo è precisamente ciò che i fisici hanno fatto in 

passato in una maniera irrazionale inconscia con la definizione di massa, senza analizzarla 

da un punto di vista metodologico ed epistemologico: Massa è un rapporto di energia. 

Per coloro che sono appassionati di fisica, l'autore vorrebbe raccomandare di esaminare 

attentamente l'attuale definizione di massa in qualsiasi libro di testo disponibile di fisica per 

scoprire da soli che la massa non è altro che un rapporto di energia. 

   Cosa ne consegue da questa semplice conclusione? Se tutti i sistemi/parti di Tutto-Ciòche-

È hanno energia, allora devono anche avere una massa, così possono essere comparati con 

altri sistemi. In questo caso, è un abbaglio fondamentale credere che i fotoni sono particelle 

senza massa. Devono inoltre avere una massa perché sono sistemi energetici secondo l'equa-

zione di Planck per l'energia fotonica E = h f. 

   Se tutti i sistemi e i livelli di Tutto-Ciòche-È sono energia, il che significa qualcosa, allora 

non c’è una tale cosa che è il niente. In questo caso l'idea del vuoto come nulla o l'idea di 

particelle che sono senza una massa sono concetti assolutamente sbagliati (insiemi-N), ciò 

dovrebbe essere convincente per chiunque con un minimo di pensiero logico. Queste idee 

derivano dalla nozione primordiale di separazione degli esseri umani dal Tutto e dovrebbero 

essere eliminate dalla fisica e della scienza, una volta per tutte. 

   Questo è esattamente ciò che l'autore ha fatto, quando ha iniziato con l'assiomatizzazione 

della fisica convenzionale. Eliminando queste idee sbagliate di separazione, ha infine elimi-

nato la maggior parte della confusione in questa scienza naturale "esatta". Alla fine ha potuto 
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unificare questa disciplina con l'applicazione della Legge Universale ad ogni sistema energe-

tico ed interazione di energia che è stata sperimentalmente osservata e descritta in questa 

scienza naturale finora - senza alcuna eccezione! In pratica, ha confermato tutti i risultati 

matematici ottenuti in fisica fino ad oggi, ma ha eliminato la maggior parte delle interpreta-

zioni verbali di questi risultati matematici in quanto viziati e sbagliati. 

   In particolare, egli deriva la massa del fotone elementare, noto come costante h di 

Planck (vedi sopra), dalle equazioni fisiche di base e ha dimostrato che la macro-massa di 

tutti gli oggetti materiali può essere calcolata dalla massa base del fotone elementare. Egli 

in realtà ha dimostrato che la materia è luce condensata (energia fotonica). L'unità antropo-

centrica "chilogrammo", per esempio, è un derivato (surrogato) dalla massa primaria del 

fotone elementare h ottenuto all'interno della matematica. 

   Riconoscendo che i fotoni hanno una massa, l'autore ha potuto facilmente spiegare il 

meccanismo della gravitazione così com'è propagato dai fotoni con la velocità della luce 

ed ha eliminato la ricerca oscura per il gravitone ipotetico. 

   Più avanti, ha dimostrato che la costante gravitazionale G fondamentale, che è alla base 

di tutte le leggi della gravità di Newton, può facilmente essere dedotta in modo assiomatico 

dalla velocità della luce. In questo modo ha integrato per la prima volta la gravitazione con 

l'elettromagnetismo, sulla base del formalismo matematico e ha stabilito una nuova teoria 

coerente della cosmologia che elimina praticamente tutte le idee di base di questa disciplina 

- che inizia con queste imbecillità del big bang e dell'espansione calda dell'universo. 

   Tuttavia, questo saggio non è destinato ad essere un'introduzione alla teoria fisica della 

Legge Universale, ma ha lo scopo di mostrare come tutte le idee sbagliate in fisica sono 

emerse dal concetto primario di separazione dal Tutto. Questa elaborazione, pur essendo il 

Giudizio Finale su tutte le fallacie della fisica moderna e della scienza, si propone in primo 

luogo di spiegare il motivo per cui l'attuale struttura della civiltà umana, che dipende in larga 

misura dalla scienza teorica e sperimentale, inevitabilmente crollerà quest'anno. La tecno-

logia e la scienza empirica attuale saranno una parte importante di questo crollo. 

 

* 

Da questa disquisizione possiamo concludere che la matematica può essere espressa in ter-

mini verbali e viceversa, qualsiasi sistema verbale della conoscenza può essere presentato in 

termini di matematica quando il principio assiomatico della coerenza interna e della man-

canza di contraddizione è completamente rispettato. Questa originale intuizione trasfor-

merà l'attuale scienza empirica, che ha deliberatamente trascurato questo patrimonio intel-

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/why-space-time-energy-has-only-two-dimensions-constituents-space-and-time-part-3/
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let-tuale della civiltà Occidentale proveniente dall'Antichità, nel tempo restante prima dell' 

Ascensione, in un vero sistema infallibile della conoscenza. 

   La nuova scienza della Legge Universale manterrà la sua validità nella 5a dimensione 

incorporando assiomaticamente la nuova conoscenza trascendentale che sarà poi a disposi-

zione delle entità ascese. Senza una piena comprensione della nuova teoria della Legge 

Universale non saranno in grado di comprendere realmente le leggi della Creazione di Tutto-

Ciòche-È e incontreranno difficoltà nel progredire sul cammino dell'evoluzione spirituale. 

   La conclusione di base dalla scoperta della Legge Universale è che non c'è differenza tra la 

Coscienza e il mondo fisico esterno, attualmente percepito come Natura. Il mondo ester-

no è modellato dalla coscienza di tutti gli esseri che partecipano alla vita comune su un certo 

piano dell'esistenza. Questa è la prova definitiva dell'esistenza della matematica, ma anche 

l'esistenza della pura coscienza cosmica che crea questo o qualsiasi altro mondo nello spazio-

tempo 3d degli universi solari. Ma ci dice anche che ci sono livelli della Creazione oltre lo 

spazio-tempo 3d, dai quali quest'ultimo si è evoluto in modo successivo. 

 

 

12. La teoria di base della Legge Universale 

 

La conoscenza chiave originale dalla scoperta della Legge Universale è che Tutto-Ciòche-È  

ha solo due dimensioni quando percepite dai ristretti sensi umani - Spazio e Tempo, 

quindi il tempo nella nuova teoria è in realtà definito come frequenza f = 1/t. In questo caso, 

il tempo, come gli esseri umani sanno, è definito come "tempo convenzionale" t. Entrambe 

le grandezze sono incluse nel termine "spazio-tempo" = s f = s/t = velocità, che è anche 

l'origine della matematica e di qualsiasi altra scienza. 

   Tutti i termini scientifici, compresi tutti i numeri in matematica che costruiscono il tessuto 

della nostra conoscenza scientifica, possono essere assiomaticamente derivati dal termi-

ne "spazio-tempo", che è la percezione fisica della mente umana del termine primario nell' 

attuale piano di esistenza sulla terra: 

 

Spazio-tempo = Tutto-Ciòche-È = Energia = Termine primario della Coscienza =  

realtà-3d (termini descrittivi) = Continuum (presentazioni matematiche) =  

[spazio] [tempo] = s f = s/t = velocità = [spazio-tempo-1d] = [spazio-tempo-n-d] = 

qualsiasi numero, come = 1 = 1 × 1 = 1 × 0 = 0 = ∞ ×1 = ∞ 
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Le equazioni qui sopra sono varie presentazioni equivalenti del principio dell'ultima equiva-

lenza della coscienza umana. Esse dimostrano che sia il linguaggio umano che la matematica 

hanno la loro origine epistemologica nel termine primario percepito come spazio-tempo. 

Questa intuizione è l'idea più rivoluzionaria della storia del genere umano moderno. Tutta-

via, fu conosciuta da tutte le precedenti civiltà illuminate della terra. 

   È importante osservare che le presentazioni precedenti del principio dell'ultima equiva-

lenza sono oltre il regno di qualsiasi argomentazione matematica, poiché questo principio 

costruisce la base conoscitiva per l'esistenza stessa della matematica come una scienza di 

simboli astratti. Questo fatto fondamentale è regolarmente trascurato da tutti i protagonisti 

del pensiero matematico convenzionale quando sollevano obiezioni in merito all'appropria-

tezza di questa presentazione. Queste obiezioni derivano dal loro pensiero limitato, che è 

intossicato dall'idea originaria di separazione dal Tutto. Perché? 

   Questa è un'osservazione psicologica molto importante che va alle radici della matematica 

moderna. Innanzitutto, tali obiezioni derivano dall'ignoranza della maggior parte dei mate-

matici rispetto al fatto che la loro disciplina sta ancora soffrendo della sua crisi dei Fonda-

menti, visto che la scoperta della Legge Universale e la soluzione di questa crisi sono per il 

momento ignorate. 

   In secondo luogo, tutti i matematici non sono finora riusciti a riconoscere che tutti i simboli 

matematici che usano nella loro disciplina non sono insiemi-U, vale a dire, non contengono 

se stessi e il Tutto  come un elemento: sono insiemi-N. Pertanto, non appartengono a Tutto-

Ciòche-È. Sono immagini speculari sbagliate della natura di Tutto-Ciòche-È. 

   Questa è la "caduta cognitiva dalla grazia" della scienza empirica sulla terra. Il ritorno del 

"figliol prodigo al Padre" sarà raggiunto sostituendo l'attuale scienza empirica con la nuova 

Teoria Generale della Scienza della Legge Universale nel breve periodo di tempo 

prima dell'Ascensione e nell'infinità di Tutto-Ciòche-È dopo l'Ascensione. 

 

* 

Com'è effettivamente percepito il Tutto in matematica? Molto semplicemente - è il conti-

nuum di tutti i numeri. I numeri che sono attualmente utilizzati in matematica sono 

numeri chiusi che escludono tutti gli altri numeri adiacenti e quindi essi escludono anche 

il continuum di appartenenza. Ad esempio, il numero 2 esclude tutte le approssimazioni 

come 2,00001. Questi numeri vengono chiamati numeri razionali. I numeri razionali sono 

chiusi. La matematica moderna funziona solo con tali numeri. È  estremamente importante 

sottolineare che la matematica non ha potenzialmente alcuna idea su come operare con i 

numeri aperti, che sono insiemi-U e contengono il Tutto, il continuum, come un elemento. 
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   I numeri razionali chiusi soddisfano la definizione di insiemi-N: gli insiemi che 

escludono se stessi e il Tutto come un elemento. Dal momento che sono chiusi, non hanno 

contatto con gli altri numeri adiacenti, e per questa semplice ragione, non possono costruire 

un conti-nuum. L'idea di numeri chiusi preclude l'esistenza del continuum. Tuttavia, senza 

un conti-nuum non c'è proprio alcuna matematica (vedi sotto). 

   Abbiamo già detto che è sufficiente introdurre una sola dichiarazione che è un insieme-N 

in un sistema categoriale per pregiudicare l'intero sistema. Questo è quanto è successo con 

la matematica prima della scoperta della Legge Universale - da qui la sua perdurante crisi 

dei Fondamenti. 

   Abbiamo imparato finora che tutti i sistemi e i livelli di Tutto-Ciòche-È  sono sistemi aperti 

e scambiano energia tra loro - quindi, devono avere un contatto l'un l'altro. Puramente per 

questo motivo, diciamo che la Natura di Tutto-Ciòche-È è il continuo - non ci sono spazi 

aperti (intervalli) tra i sistemi che sono percepiti attualmente come vuoti o nulli in fisica. 

Tutti i sistemi e i livelli di Tutto-Ciòche-È sono aperti, adiacenti, contigui, perché sono 

insiemi-U. Essi contengono il Tutto = Energia come un elemento. 

   Secondo il principio dell'ultima equivalenza, possiamo definire Tutto-Ciòche-È come un 

continuum. Le parti del continuum matematico devono quindi essere aperte in modo da 

riflettere l'apertura dei sistemi e dei livelli energetici di Tutto-Ciòche-È. Tuttavia, i numeri 

razionali utilizzati in matematica sono chiusi. Pertanto, essi sono insiemi-N e di conse-

guenza presentazioni inadeguate del mondo esterno. Essi devono essere sostituiti dai 

numeri aperti. 

   Quali sono i numeri aperti? Tutti i cosiddetti numeri trascendenti sono numeri aperti. 

Tali numeri contengono un numero infinito di approssimazioni, che sono numeri razionali 

chiusi. L'esempio più importante è il numero pi greco. 

   I matematici, per la prima volta, vennero a conoscenza della differenza fondamentale tra 

numeri razionali chiusi e numeri trascendenti aperti quando Cantor stabilì la sua teoria 

degli insiemi nel tardo 19° secolo. Da allora questa teoria è considerata la base della 

matematica moderna - il "paradiso della matematica", come la definì Hilbert. 

   Il problema di Cantor era quello di definire il continuum in maniera a priori. Se si dovesse 

ricorrere solo ai numeri stabiliti chiusi, il continuum non sarebbe stato quello che dice in 

realtà - un continuum, ma un  discreto gruppo discontinuo di numeri razionali chiusi che 

sono divisi da intervalli (vuoti) lungo il continuum. Per evitare questo imbarazzo Cantor 

introdusse il concetto di numeri trascendenti che sono aperti al loro ambiente circostante 

- sono contigui e si toccano l'un l'altro. A questo scopo egli distinse tra due insiemi di infinità, 
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che, tra l'altro, è un'altra parola per continuum – l’infinità dei numeri razionali e l’infinità 

dei numeri trascendenti. 

  Prima di ciò l'infinito era infinito e non c'era possibilità di distinguerli riguardo al loro 

potere. O come Cantor stesso lo ha espresso: "Nella notte tutti i gatti sono grigi". Con 

l'introduzione dei numeri trascendenti, che secondo la percezione di Cantor riempivano gli 

intervalli tra i numeri razionali chiusi lungo il continuum, per la prima volta, ha presentato 

una definizione di valore del continuum ed ha stabilito il fondamento teorico ed epistemo-

logico della matematica. 

   Questa è roba teorica di base che dovrebbe essere realmente convincente per qualsiasi 

teorico e scienziato con una modesta comprensione della matematica dopo aver trascorso 

quattro, cinque o più anni all'università. Purtroppo, è molto difficile trovare un teorico al 

giorno d'oggi che è consapevole di questi problemi epistemologici di base della matematica 

e della scienza. La maggior parte degli scienziati sono stati buttati giù fino a tal punto dall' 

attuale sistema educativo illogico, che è stato deliberatamente istituito dai Poteri Costituiti 

per mascherare la situazione reale sulla terra, che l'autore è pienamente consapevole del 

fatto, che sarà molto difficile liberarli da questo labirinto inestricabile di errori scientifici 

auto-inflitti. 

   Questa situazione deplorevole di confusione scientifica totale sarà equivalente ad una vera 

e propria rivelazione cosmica nel corso di questo e del prossimo anno al fine di salvare le 

anime di molti scienziati dalla loro perdizione totale e consentire loro di ascendere con una 

mente chiara nella 5° dimensione. 

   Rispetto alla teoria della matematica, è importante osservare che, mentre Cantor ha posto 

le basi per i numeri trascendenti, questi numeri non erano noti ai matematici. È stato solo 

qualche decennio più tardi, quando un altro matematico Tedesco ha scoperto che il numero 

pi greco è un numero trascendente. Questo numero ha aperto una prospettiva completa-

mente nuova di avvicinarsi alla matematica e alla sua applicazione al mondo esterno, anche 

se l'incommensurabilità delle dimensioni spaziali reali era nota a tutti gli antichi matematici 

Greci. 

   Il numero pi greco è per definizione un rapporto tra due distanze geometriche - la circon-

ferenza del cerchio e il suo diametro. I cerchi sono presentazioni geometriche astratte di 

onde. Sono idee platoniche astratte costruite all'interno della coscienza matematica erme-

neutica degli esseri umani. Nell'universo vero, tutti i movimenti circolari chiusi sono ellittici, 

come le leggi di Keplero sul moto dei corpi celesti dimostrano chiaramente. Questo fatto 

non è stato pienamente appreso da tutti i teorici, anche se il numero pi greco è usato in molte 

leggi fisiche fondamentali e nelle formule in meccanica classica e quantistica. 
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   D'altra parte è generalmente riconosciuto nella fisica che tutte le onde sono prodotti di 

rotazioni. Le rotazioni sono movimenti chiusi - possono essere circolari, ellittiche o forme 

più complesse di movimenti chiusi. Questa è la conoscenza fisica di base della teoria ondu-

latoria. 

   Questo vale non solo per lo spettro elettromagnetico, anche definito come fotone spazio-

tempo dall'autore, ma pure per la materia che è anche di carattere ondulatorio. Questa è 

una idea ben consolidata nella meccanica quantistica da de Broglie che ha introdotto il 

concetto di dualismo onda-particella in fisica nel 1924. 

   Questo è un’altra roba fisica di base, la cui importanza conoscitiva non è stata completa-

mente afferrata in fisica. Il fatto che tutti i sistemi di Tutto-Ciòche-È sono aperti in termini 

di scambio di energia, ma allo stesso tempo rappresentano movimenti chiusi sovra-

pposti, dimostra sia il carattere chiuso di Tutto-Ciòche-È sia l'apertura di tutte le sue parti 

contigue come insiemi-U del Tutto. 

   Come il lettore può già percepire, usiamo questa discussione, in primo luogo per presen-

tare le incongruenze di base e i difetti, che gli scienziati hanno inserito nell'edificio della 

moderna scienza empirica senza avere alcuna comprensione di quanto profondamente 

questi errori, che nascono senza alcuna eccezione dalla loro idea primordiale di separazione, 

hanno intossicato il pensiero scientifico dominante dei Tempi Moderni e hanno impedito di 

cogliere la natura di Tutto-Ciòche-È. Pertanto la prossima Fine dei Tempi sarà in primo 

luogo una requiem per l'attuale scienza empirica, dove l'autore suonerà il primo violino. 

 

* 

Che cosa si dovrebbe concludere da questa conoscenza scientifica di base? È convincente 

(irrefutabile) che tutti i livelli e i sistemi di Tutto-Ciòche-È sono onde o sistemi di rota-

zione. Dal momento che sono tutti sistemi aperti, sistemi d'onda sovrapposti quindi, 

obbediscono alle leggi dell'interferenza costruttiva e distruttiva. Qui chiudiamo il 

cerchio della nostra argomentazione iniziale per quanto riguarda il carattere universale delle 

Leggi Cosmiche di interferenza costruttiva e distruttiva, che sono le Leggi Cosmiche 

della Creazione e della Distruzione. Queste leggi sono applicazioni concrete della 

Legge Universale. 

   Quando confrontiamo due veri sistemi d'onda rotazionali arbitrari acquisiamo sempre nu-

meri trascendenti. Tutti i rapporti spazio-tempo tra due sistemi reali sono quantità trascen-

denti e possono essere adeguatamente valutate solo da numeri trascendenti aperti. Ora 

facciamo una dichiarazione molto importante: 
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Le condizioni dell'interferenza costruttiva e distruttiva, che sono le Leggi Cosmi-

che della Creazione e della Distruzione di tutti i sistemi e livelli di Tutto-Ciò-

che-È, possono essere adeguatamente valutate solo impiegando numeri trascen-

denti. 

 

Tuttavia, la matematica non ha praticamente alcuna idea su come utilizzare tali numeri nei 

suoi calcoli pratici. Tutti i numeri che gli scienziati attualmente acquisiscono dalla Natura, 

per esempio, come costanti naturali o varie statistiche, es., nelle aree economiche, sono 

espressi come veri numeri razionali chiusi, che sono approssimazioni chiuse delle reali 

quantità trascendenti aperte. 

   Puramente per questa ragione il genere umano non è in grado di fare previsioni adeguate 

sul futuro o di valutare con precisione quando la condizione di interferenza distruttiva si 

verifica, in base al quale un sistema inevitabilmente collasserà. Elaboreremo questa conclu-

sione di seguito in maniera rigorosa partendo dalle nuove conoscenze della Teoria Gene-

rale della Legge Universale. 

 

 

13. La teoria della Legge Universale come un Punto di Vista 

Cosmico 

 

Torniamo ora ancora una volta alla natura di Tutto-Ciòche-È e alle sue parti (livelli e siste-

mi). Abbiamo detto in modo esplicito che il Tutto è chiuso, mentre tutte le sue parti sono 

sottoinsiemi-U di Tutto-Ciòche-È e lo contengono come un elemento. Questa affermazione 

dovrebbe essere ripetuta dal lettore come un mantra, il maggior numero di volte possibile, 

finché non lo abbia pienamente compreso. 

   Ed ecco che arriva una conoscenza fondamentale di Tutto-Ciòche-È che non è stata piena-

mente realizzata dalla scienza finora. Se le parti sono insiemi-U e contengono l'intero come 

un elemento, esse non possono essere chiuse, ma devono essere aperte e scambiare energia 

tra loro. Tutto-Ciòche-È è uno scambio di energia incessante. Questo è un aspetto 

intrinseco della Natura di Tutto-Ciòche-È, come indicato nell'assioma primario, che 

dovrebbe essere convincente per tutti. Ad esempio, senza l'assunzione di cibo e il metabo-

lismo cellulare, che non è altro che un complesso scambio di energia biochimica, gli esseri 

umani non possono esistere e sopravvivere. In questo senso, l'energia è sinonimo di Tutto-

Ciòche-È. 
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   D'altra parte, tutti i sistemi aperti e i livelli di Tutto-Ciòche-È esprimono la sua Natura 

durante il loro scambio di energia. In particolare, esprimono il carattere chiuso del Tutto. 

Questo aspetto può essere concretamente osservato come la legge di conservazione dell' 

energia. Poiché tutti i sistemi sono movimenti chiusi sovrapposti, essi sono sia aperti e 

manifestano se stessi sia movimenti chiusi o rotazioni. Questa è la Dicotomia Celeste di 

Tutto-Ciòche-È che non è stata compresa da tutti gli scienziati finora. Lo stesso vale per tutte 

le religioni. 

   In altre parole, non c'è altro che Energia: Tutto-Ciòche-È è Energia - è Energia organiz-

zata - è Informazione - è Consapevolezza - è Coscienza - è Spazio-Tempo, quando perce-

pito dai sensi ristretti degli esseri umani. E tutte queste parole per il termine primario pos-

sono essere matematicamente espresse con la Legge Universale - è l'inviluppo 1 

matematico della Natura di Tutto-Ciòche-È. Questo vale anche per tutte le discipline scien-

tifiche attuali che hanno scelto vari termini per Tutto-Ciòche-È come oggetti del loro studio 

- es. continuum = matematica, materiale biologico = bioscienza, materia = fisica, ecc. 

   La Legge Universale è una legge di interazioni di energia. Non c'è nient'altro in 

Tutto-Ciòche-È che non sia un'interazione di energia e non rispetti la Legge Universale. 

Pertanto, tutte le scienze separate che attualmente esistono possono essere unificate in una 

nuova scienza universale chiamata Energologia della Legge Universale. 

   Tutte le percezioni umane, le sensazioni e le idee mentali sono eventi energetici e seguono 

la Legge Universale indipendentemente dalla consapevolezza del soggetto. Per questo moti-

vo psicologia, filosofia, sociologia, economia, e tutte le altre discipline collegate devono 

diventare inevitabilmente parte dell’Energologia. Poiché il tempo dell'Ascensione finale nel 

Dicembre 2012 è molto breve, questa unificazione della scienza sarà pienamente realizzata 

nella 5a dimensione in condizioni molto più favorevoli e con l'aiuto di una coscienza umana 

espansa. 

   Ma possiamo già iniziare con la modifica dei nostri sistemi di credenze sbagliate, che sono 

tutti prodotti della ristretta percezione dei sensi umani. Tutte le sensazioni umane sono 

interazioni di energia. Per esempio, le nostre percezioni ottiche vengono evocate dalla 

processione e trasformazione dei fotoni da coni e bastoncelli retinici a segnali elettromagne-

tici nelle sinapsi neuronali ottiche nel cervello, prima che vengano visualizzate come oggetti. 

Tuttavia, i portatori originali dell'informazione/energia ottica, i fotoni, non hanno né forma, 

né sono particelle solide. 

                                                 
1(Nota del traduttore) In matematica , l’Inviluppo di una famiglia o di un insieme di curve piane è la curva 

tangente a ciascun membro della famiglia in almeno un punto. 
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   Come accade che i nostri occhi ricevono fotoni invisibili dall'ambiente circostante mate-

riale, che secondo la fisica odierna non hanno nemmeno una massa, ma possono, allo stesso 

tempo, evocare immagini di oggetti tridimensionali con volume e massa nel cervello umano? 

Questo è uno dei tanti paradossi e domande senza risposta, che si possono incontrare nell' 

attuale scienza empirica, che ci danno un indizio sul motivo per cui essa ha completamente 

fallito nel comprendere la Natura di Tutto-Ciòche-È e deve essere sostituita con la nuova 

teoria della Legge Universale. 

   La falsa idea primordiale di essere separati dalla Sorgente, rispettivamente, dal Tutto, pur 

essendo parte del dramma delle illusioni umane sulla terra, ha ovviamente generato nume-

rose idee che portano questo concetto vizioso. Proprio come un programma software in 

grado di ospitare un virus, un errore e infettare qualsiasi altro programma software, così fa 

l'idea della separazione dal Tutto: si infiltra in tutte le idee successive del genere umano in 

un modo così profondo che un'intera civiltà può essere creata su false idee e sostenuta per 

un certo tempo a causa dell'illusione. 

   Questo è ciò che è realmente accaduto sulla Terra per eoni di tempo. Tali civiltà che sono 

fondate su false idee di separazione possono esistere solo con il sostegno attivo delle energie 

coesive di Tutto-Ciòche-È, perché è impossibile per qualsiasi sistema essere veramente sepa-

rato da Tutto-Ciòche-È. Questo è nota come la Legge dell'Unità nei circoli esoterici. 

Questa intuizione sarà al centro delle prossime rivelazioni che si snoderanno quest'anno 

nella coscienza umana collettiva e alla fine porteranno verso l'Ascensione della stragrande 

maggioranza degli esseri umani sulla terra entro la fine del 2012 o qualche tempo dopo. 

 

* 

Attualmente gli esseri umani non sono in grado di discernere le numerose idee di separa-

zione che costruiscono il tessuto della loro società, perché (gli umani) sono stati cresciuti 

con esse e queste idee hanno plasmato i loro sistemi di credenze in modo profondo. Molto 

spesso tali idee sbagliate portano l’aureola di verità scientifiche infallibili a cui un'umile 

essere umano difficilmente può opporsi, come è il caso con la maggior parte dei lavoratori 

di luce che sono, da un lato, ignoranti dell'attuale scienza fallita per buoni motivi, ma, dall' 

altro, molto vulnerabili alle fallaci argomentazioni scientifiche. 

   Un concetto centrale errato della scienza è l'applicazione esclusiva dei numeri razionali 

chiusi in matematica e, da lì, in tutte le scienze naturali esatte, come abbiamo mostrato in 

precedenza. Un'altra idea errata di base è l'introduzione di sistemi fisici chiusi nella fisica 

moderna, come "collisione elastica ideale", "radiazioni del corpo nero", "macchina di 
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Carnot". Questi sistemi chiusi sono usati per descrivere varie interazioni di energia o per 

ricavare particolari leggi fisiche della stessa. 

   L'introduzione del concetto di sistemi chiusi ha, tuttavia, un campo efficace. Come già 

detto, si può solo descrivere il mondo fisico in modo corretto, se uno ha colto l'essenza di 

Tutto-Ciòche-È - in primo luogo, il suo carattere chiuso. 

   Questo è esattamente dove la scienza empirica ha completamente fallito. Il Tutto è chiuso. 

Per descrivere le sue parti, questa idea deve essere introdotta in qualche modo nella visione 

fisica del mondo. Ciò è stato ottenuto inventando tali sistemi chiusi astratti come collisione 

ideale elastica, radiazione del corpo nero, ecc, che ipoteticamente sono ritenuti non scam-

biare energia con l'ambiente circostante. 

   Tuttavia, tutti i sistemi sono aperti. Qui abbiamo un'antinomia, un paradosso fondamen-

tale della fisica e della scienza, che abbiamo anche descritto come dicotomia celeste. Proprio 

come la matematica, la fisica è fondata essenzialmente su paradossi e antinomie. È  impor-

tante osservare che la fisica convenzionale è pienamente ignara di questa incoerenza fonda-

mentale. 

   Mentre tali sistemi chiusi possono essere trovati in qualsiasi testo di fisica, questa discip-

lina non è riuscita a riconoscere il fatto che un sistema come per esempio la macchina di 

Carnot, con cui la termodinamica dei processi adiabatici è spiegata, è un fantasma. In caso 

contrario, avremmo già creato un perpetuum mobile, una fonte di energia eterna e tutti i 

nostri problemi energetici sarebbero stati risolti per sempre. 

   Ci sono molti altri difetti teorici fondamentali della fisica odierna. Per esempio, tutte le 

costanti fisiche attuali, quantità, grandezze, variabili, dimensioni e unità-SI corrispondenti 

sono definite in modo circolare, per esempio, lo spazio (lunghezza) è definito intro-

ducendo il tempo e assumendo tacitamente che questa grandezza è già fermamente stabilita. 

La definizione stessa di tempo necessita dell'introduzione a priori della lunghezza (spazio); 

la corrente elettrica e la corrispondente unità-SI è definita attraverso la carica e viceversa - 

la carica attraverso la corrente. Questo elenco può essere esteso ad infinitum. L'autore 

raccomanda al lettore di esaminare queste definizioni in ogni libro di testo sulla fisica con 

uno sguardo nuovo, dopo aver letto questo saggio. 

   Tutte le definizioni delle grandezze fisiche e le loro dimensioni obbediscono senza ecce-

zione al principio del circolo vizioso (circulus vitiosus): Una parte è definita attraverso un' 

altra, mentre il Tutto è trascurato. Questa circostanza ha impedito una vera comprensione 

di Tutto-Ciòche-È nell'attuale scienza empirica. Questo semplice fatto epistemologico è così 

evidente nella teoria della fisica anche per i principianti che l'autore è davvero sconcertato e 

non è riuscito a trovare alcuna altra spiegazione sul perché questo fatto non è stato ricono-
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sciuto finora, tranne presupporre che tutti gli scienziati sono imbecilli e sono totalmente 

incapaci di qualsiasi pensiero logico elementare. 

 

* 

Tutte le idee sbagliate banali e scientificamente mascherate derivano dalla percezione 

soggettiva primordiale degli umani, come entità biologiche distinte, che esistono separati da 

Tutto-Ciòche-È. Per la maggior parte delle persone la loro identità termina al confine della 

loro epidermide. Questa è l'illusione centrale del genere umano, che sarà eliminata con 

l'Ascensione. 

   Come mai tali idee sbagliate sono diventate il fondamento spirituale della nostra società, 

senza che portino ad un crollo di massa molto prima? La risposta è abbastanza semplice ed 

è stata anticipata dalla nostra precedente discussione. Anche quando un'intera società è 

stata fondata su idee e convinzioni completamente sbagliate, può continuare ad esistere per 

un lungo periodo di tempo, perché non ha mai cessato di essere parte delle energie che 

spendono la vita e che sostengono la vita di Tutto-Ciòche- È. 

   In alternativa possiamo discutere di questo aspetto in termini fisici, scientifici. È  sempre 

possibile per i regni superiori della Creazione stabilire condizioni locali di interferenza 

distruttiva su un singolo pianeta impiegando immense energie di frequenza superiore, che 

circondano il sistema di interferenza distruttiva e lo sostengono con la creazione di condi-

zioni di interferenza costruttiva su un livello energetico molto più elevato. Questo è simile 

agli (inutili) sforzi degli scienziati per sostenere una reazione del plasma avvolgendola con 

un potente campo elettromagnetico. 

   Nella letteratura canalizzata esoterica spesso si legge che la terra è un pianeta di energie 

negative, tossiche, oscure che è stato "sigillato" dai regni superiori dal resto della galassia 

per eoni di tempo. Questa idea è stata inizialmente promossa nell'Apocalisse di Giovanni, 

anche se questo libro è stato ovviamente scritto molto più tardi da altri esseri spirituali 

canalizzati. 

   L'attuale processo di Ascensione incarna l'eliminazione graduale di enormi strati energe-

tici che stabiliscono le condizioni di interferenza distruttiva e che operano come barriere 

efficaci che ostacolano l'ingresso delle energie ad alta frequenza di Tutto-Ciòche-È nell'at-

mosfera astrale del nostro pianeta. I tanto discussi portali stella o cancelli in specifiche date 

numerologiche, come 01.01.01, 02.02.02... 11.11.11 e 12.12.12, rappresentano l'eliminazione 

delle condizioni di interferenza distruttiva sulla terra per quelle di interferenza costruttiva. 

   In pratica, gli strati a bassa frequenza che difendono la terra dalle dimensioni 4a e 5a e 

sostengono la densità tridimensionale attuale sono eliminati passo dopo passo, in modo che 
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il velo della dimenticanza può essere sollevato per l'intero genere umano durante questo e il 

prossimo anno. Quando questi strati a bassa frequenza creati dall'interferenza distruttiva 

cominciano a dissolversi, la terra non può più rimanere nella sua attuale densità-3d e comin-

cerà ad ascendere alle dimensioni 4a e 5a. Questo è ciò che sta realmente accadendo dalla 

prima convergenza armonica nell'estate del 1987. Negli ultimi anni, la cancellazione delle 

condizioni locali di interferenza distruttiva sulla terra è accelerata in modo esponenziale. 

   Questa spiegazione fornisce anche la soluzione scientifica della controversia teologica 

centrale fin dall'antichità come presentata da Leibniz nelle sue famose Teodicee. Come mai 

Dio e il mondo, che ha creato, sono perfetti, mentre gli esseri umani e i loro oggetti insigni-

ficanti della Creazione sono così imperfetti? 

   Poiché questo saggio non è destinato ad essere una disquisizione filosofica di argomenti 

teologici, non indulgeremo oltre in essa, ma l'autore vorrebbe esprimere il desiderio che il 

genere umano moderno fosse molto più informato rispetto alle conquiste intellettuali dei 

suoi numerosi pensatori del passato, in modo che i lavoratori di luce attuali non debbano 

scoprire ripetutamente la ruota su un livello intellettuale molto primitivo. L'abisso intellet-

tuale e l'ignoranza spirituale che si incontra su questo pianeta prima dell'Ascensione sono 

davvero impressionanti, come l'autore deve confessare con grande rammarico. 

 

 

14. L'idea della Separazione da Tutto-Ciòche-È Spiega 

l'Escatologia dell'Esistenza Umana  

 

Tutto-Ciòche-È è chiuso, discreto, cioè, consiste di livelli e sistemi aperti e infiniti che 

scambiano energia infinita e continua, cioé, non c'è il vuoto/vacuo tra i sistemi e i livelli. 

Tutti questi attributi di Tutto-Ciòche-È possono essere usati come sostantivi, sinonimi, 

tautologie per Tutto-Ciòche-È, per esempio, siamo in grado di utilizzare in modo coerente le 

parole continuum, infinito, entità chiusa, discretezza, ecc. per Tutto-Ciòche-È, secondo il 

principio dell'ultima equivalenza senza cambiare nulla in questa discussione o nella nostra 

conoscenza sul mondo e chi siamo. 

Le parti contengono il Tutto come un elemento e possono essere definite matematicamente 

come insiemi-U. Esiste, tuttavia, una differenza fondamentale tra il Tutto e le sue parti che 

è stata compresa per la prima volta in tutta la sua estensione nella storia del genere umano 

dopo che la Legge Universale è stata scoperta e la nuova Energologia elaborata: 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/descartes-spinoza-leibniz-kant-philosophische-quellen-als-hintergrund-zur-neuen-pantheorie-und-gnosis-des-universalgesetzes/
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Mentre il Tutto è chiuso, tutti i suoi livelli e sistemi sono aperti. 

 

Poiché questo fatto escatologico di base non è stato appreso dalla scienza e dalla religione 

finora, ha portato ad una confusione profonda, prolungata, e molto dolorosa tra tutti i cre-

denti e gli scienziati in tutta la storia del genere umano. La maggior parte della confusione 

mentale che si può incontrare quest'anno può essere attribuita a questa ignoranza degli 

esseri umani. Tutte le guerre, i crimini e le atrocità che sono state compiute sulla terra finora 

derivano da questa confusione mentale. Pertanto, tale aspetto è diventato un leitmotiv del 

presente saggio e verrà elaborato in particolare in questo capitolo. 

   La differenza tra il Tutto, che è chiuso, e le sue parti, che sono aperte, crea l'unica vera 

ragione escatologica per l'esistenza dello spazio-tempo 3d degli universi solari. Il Tutto è 

qualcosa. L'opposto di ciò dovrebbe essere (nessuna cosa) il niente o il nulla. Poiché noi, gli 

umani, siamo qualcosa, non abbiamo idea del nulla. Rimarrà così per sempre. Questo vale 

per qualsiasi coscienza o consapevolezza all'interno di Tutto-Ciòche-È. Il Niente può essere 

chiamato Nulla o Vuoto. Nessuno di loro esiste. Il Tutto è Tutto-Ciòche-È. 

   Tuttavia, l'idea del nulla non può essere totalmente esclusa dalla mente umana, rispet-

tivamente, da qualsiasi altra coscienza o consapevolezza cosmica. Entrambi i termini - 

Qualcosa e Nulla - costruiscono l'Antinomia fondamentale dell'esistenza di Tutto-

Ciòche-È. Poiché Tutto-Ciòche-È è Creatività, si devono anche esaminare le Condizioni 

del Nulla. Tuttavia siccome il nulla non esiste, Tutto-Ciòche-È crea le condizioni locali di 

interferenza distruttiva che imitano l'esistenza del nulla. Abbiamo deliberatamente creato 

un'antinomia per il motivo di vivere una separazione estrema. 

   Come fa Tutto-Ciòche-È a realizzare questo compito? Molto semplicemente, imita se 

stesso nelle parti. Esso crea sistemi e livelli che sono apparentemente chiusi (separati) da 

Tutto-Ciòche-È, anche se questo è praticamente impossibile. L'Amnesia totale delle entità 

umane incarnate crea, per esempio, l'illusione di una specie biologica che è chiusa e separata 

da Tutto-Ciòche-È. Lo stesso vale per la civiltà umana a livello collettivo.  

 

* 

Il genere umano, nella sua stragrande maggioranza, attualmente crede di essere unico in 

tutta la galassia, che contiene migliaia di miliardi di sistemi solari e pianeti. L'umanità 

agnostica attuale si considera il coronamento squisito e casuale dell'evoluzione biologica che 

è iniziata da un organismo unicellulare primitivo ed ha lentamente evoluto in eoni di tempo. 

Pertanto, il genere umano crede ancora ufficialmente che è totalmente separato dalla Sor-
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gente e dalle altre civiltà incarnate, alcune delle quali popolano lo spazio astrale del nostro 

pianeta da eoni di tempo. 

   Nonostante questa convinzione, gli effettivi Poteri Costituiti (Elite) gli "alieni" dell' 

Impero Orione / Rettiliano, sono in realtà endemici su questo pianeta da più di 500 000 

anni e si considerano i proprietari di questo pianeta. Da questo punto di vista, considerano 

gli esseri umani moderni, che hanno inizialmente creato con l'ingegneria genetica, come loro 

schiavi, che hanno introdotto sulla terra con lo scopo di soddisfare i loro bisogni di base. Essi 

considerano gli esseri umani, proprio come gli umani considerano gli animali. Questo spiega 

le loro azioni nefande contro l'umanità che sembrano avere il solo scopo di annientare gli 

esseri umani. 

   Questo è il dilemma cognitivo ed esistenziale effettivo in cui l'umanità è attualmente intra-

ppolata in modo deliberato da Coloro che sono al Potere (Poteri Costituiti). La loro tattica è 

quella di mantenere gli umani ignoranti sulla situazione reale della terra e di cullarli nella 

credenza sbagliata che essi sono una squisita ultima manifestazione di una evoluzione biolo-

gica prolungata, sulla base del principio del caos o di tentativi ed errori, mentre, in realtà, 

sono stati concettualmente creati come servi di queste forze oscure circa 13 000 anni fa, 

prima dagli Anunnaki Rettiliani e successivamente geneticamente migliorati dai Siriani, che 

sono i rappresentanti delle Forze della Luce. 

   A tal fine I Poteri Costituiti hanno introdotto numerose idee e concetti nella società umana 

che cementano l'idea sbagliata della separazione. Il sistema di inganno più insidioso di tutti 

è il sistema monetario Orione che crea l'impressione che gli esseri umani debbano 

lavorare duramente per guadagnare denaro per poter sopravvivere. L'imperfetta idea evolu-

zionistica di Darwin della "sopravvivenza del più adatto" è stata ulteriormente esagerata per 

diventare una dottrina sociale stabilita e una correzione per tutte le pratiche predatorie 

dell'Elite economica e finanziaria. 

   Durante le loro attività sociali, gli esseri umani sono stati costretti a competere per tutto il 

tempo con altri esseri umani e a considerarli potenziali rivali o addirittura nemici. Il posto 

di lavoro è diventato una giungla. Lo scopo escatologico della vita umana è stato ridotto 

all'acquisizione di moneta cartacea e beni materiali che creano l'illusione della sicurezza. Il 

denaro è considerato essere l'unica sicurezza possibile per la sopravvivenza in un ambiente 

ostile. La creazione attraverso l’amore incondizionato, la compassione e la comprensione 

non hanno posto nel sistema monetario Orione. Queste condizioni approfondiscono l'imp-

ressione sbagliata di separazione tra tutte le entità umane, che culmina con l'onnipresente 

angoscia della morte nella società odierna. 
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   Gli umani credono che devono circondarsi di tanti beni materiali quanti ne possono 

immaginare allo scopo di sopravvivere, ma sanno nel profondo del loro cuore che non hanno 

alcun potere sulla morte. Questo è il dilemma cardinale dell'attuale Elite. Le loro paure sono 

ipertrofiche a tal punto che il loro desiderio di controllare tutto, in primo luogo, tutti i fondi 

disponibili e attraverso loro tutte le vite umane, sembra essere, a loro avviso, l'unica alterna-

tiva per placare la loro angoscia di base di fronte alla morte. 

   Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di eliminarsi l'un l'altro nei loro giochi di potere, 

come può essere visto tra le famiglie Mafiose. Se questi soggetti avessero avuto più pietà per 

i loro compagni, avrebbero facilmente compreso che nessun denaro o potere su questa terra 

può  proteggerli dai pensieri e dalle azioni nefaste dei loro simili. Questa intuizione sarebbe 

stata sufficiente per convincerli a concludere i loro piani insidiosi per controllare il mondo. 

L'autore è ottimista sul fatto che ciò avverrà quest'anno. 

   Le numerose ramificazioni mentali ed emozionali del sistema monetario Orione sul pen-

siero umano, sui sentimenti e sul comportamento sono così profondi e onnipresenti che non 

c'è praticamente alcuno spazio, nell'attuale società umana, che non sia completamente 

avvelenato da questo sistema vizioso. Questo è il problema attuale di tutti i lavoratori di luce 

che devono immergersi nell'atmosfera tossica della terra e non riescono a trovare un posto 

adeguato che sarà loro utile come rifugio spirituale. 

   È importante osservare in questo luogo che tutte le civiltà illuminate negli universi solari 

non usano denaro, perché non hanno bisogno di questi mezzi primitivi per l'organizzazione 

della loro società. Hanno capito la natura del denaro. Il denaro imita la natura di Tutto-

Ciòche-È che è energia. La differenza dell'energia del sistema monetario Orione è che 

intrappola i soggetti e ruba la loro energia, mentre l'energia vera è sempre libera - fluttua da 

un sistema all'altro senza alcuna preferenza. Il denaro, come è usato oggi, stabilisce tutti i 

concetti emozionali e mentali sbagliati di separazione, come avidità, potere, manipolazione, 

aggressività, ecc, che sono le paure di base dei modelli umani, tipiche di tutte le entità che 

vivono in totale amnesia e che li portano nella totale schiavitù. 

   Queste caratteristiche negative sono tipiche della mentalità delle anime giovani, che 

vivono nella più grande separazione dalla Sorgente. La società Americana, che è definita da 

cupidigia collettiva, corruzione, aggressività senza limiti, ipocrisia, arroganza, e ignoranza 

per il resto del mondo, è paradigmatica del comportamento collettivo di tutti le entità che 

sono separate da Tutto-Ciòche-È. Poiché le anime giovani costituiscono la maggioranza della 

popolazione attuale sulla terra, le loro caratteristiche negative sono inerenti all'intero genere 

umano. 
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   Pertanto, quest'anno saremo testimoni, in primo luogo di un cambiamento radicale nell' 

opinione pubblica da queste caratteristiche collettive negative verso una maggiore traspa-

renza, compassione, uguaglianza e rispetto per il libero arbitrio dell'individuo. Tutte le 

rivoluzioni e gli sconvolgimenti che saranno scatenati quest'anno richiederanno un tale 

cambiamento nelle percezioni umane. Questo cambiamento è un prerequisito necessario per 

preparare l'umanità mentalmente ed emotivamente per l'Ascensione imminente alla fine del 

prossimo anno. 

* 

La religione è il seguente grande sistema di inganno dei Poteri Costituiti che approfondisce 

il concetto sbagliato di separazione. La maggior parte dei libri sacri delle religioni mondiali 

attuali sono state dettate o riscritte dai Poteri Costituiti tramite canalizzazione o da delegati 

umani, che sono stati incarnazioni rettiliane e sono sempre appartenuti all'Elite (Illuminati, 

famiglie dominanti, etc.). Le pratiche religiose hanno istituzionalizzato questa idea nella vita 

quotidiana. 

   Nel Cristianesimo, per esempio la reincarnazione dell'anima e la sua natura multi-

dimensionale, come originariamente predicata da Gesù, sono state eliminate dal suo inse-

gnamento ufficiale e il contatto diretto dell’entità incarnata al sé superiore è stato negato. 

Mentre, i sacerdoti sono diventati gli unici intermediari competenti tra Tutto-Ciòche-È e 

l'individuo. Ciò ha portato ad una profonda riduzione in schiavitù spirituale del genere 

umano occidentale. 

   L'esistenza stessa di Gesù Cristo è stata completamente fabbricata come ordinato da 

Costantino, il Grande, nel 4° secolo. Il mito di questa entità è stato costituito come un 

composto di due personalità spiritualmente evolute che hanno vissuto circa nello stesso 

momento, come descritto nel Nuovo Testamento - l'entità Jeshua dal gruppo degli Esseni in 

Palestina e Apollonio di Tiana, la cui vita è stata descritta da Filostrato. I vangeli sinottici 

sono stati scritti dai fratelli Piso in nome di Costantino per il Consiglio di Nicea, che ha 

stabilito il Cristianesimo come religione ufficiale di Roma. Il Vangelo di Giovanni è stato 

scritto dalla sorella dei fratelli Piso, che appartenevano all'Elite Rettiliana a quel tempo. 

   Nostradamus era, per esempio, anche un rappresentante dell'Elite e fece deliberate 

predizioni per la Fine dei Tempi che erano adatte ai piani dei Poteri Costituiti. Sapevano in 

anticipo che in questo periodo cruciale avrebbero perso il loro potere e volevano modificare 

le circostanze in anticipo per soddisfare i loro piani. 

   Non c'è praticamente un solo importante libro sacro del genere umano che non sia stato 

falsificato o scritto sotto la dettatura dei Poteri Costituiti per servire i loro obiettivi di schia-

vizzare gli esseri umani, forgiando l'idea della loro separazione da Tutto-Ciòche-È. Questo 
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vale anche per la maggior parte delle dottrine sociali ed economiche del passato che hanno 

ulteriormente approfondito la separazione dell’umanità, come discuteremo nel seguito sulle 

attuali principali teorie macroeconomiche. 

* 

La situazione con la scienza e la sua teoria è molto simile a quella della religione e della 

finanza. La scienza ha sempre avuto la propensione a discernere la verità dietro il velo della 

dimenticanza e delle illusioni umane. Questo è stato in primo luogo il compito della filosofia 

sin dall'Antichità, per tutto il Medioevo, il Rinascimento e l’Illuminismo. Con l'inizio dell' 

industrializzazione e della moderna scienza empirica, questa attività filosofica e ricerca della 

conoscenza sono state dirottate dalla dimensione spirituale interiore dell'individuo verso il 

mondo esterno e il degrado spirituale delle entità umane incarnate ha raggiunto un picco 

senza precedenti. 

   I secoli 19° e 20° hanno segnato il periodo più buio della storia umana rispetto alla loro 

alienazione dal Tutto. Questa tendenza è stata invertita negli ultimi 50-60 anni, quando un 

gran numero di anime altamente evolute, conosciute come lavoratori di luce, apripista, 

semi stella, si sono incarnate sulla terra per preparare questo pianeta e la stragrande 

maggioranza della popolazione umana per l'Ascensione. 

   Attraverso la manipolazione della religione, della scienza e delle attività economiche degli 

esseri umani, le forze oscure clandestine sulla terra hanno effettivamente soppresso la 

conoscenza incontaminata che gli umani sono anime immortali e creatori indipendenti del 

proprio destino, al punto che un ritorno verso l'Unità sembra ormai impossibile per molti 

esseri. Questa strategia efferata è stata utilizzata per migliaia di anni ed è diventata una 

realtà indissolubile per la maggior parte degli esseri umani incarnati. Puramente per questo 

motivo il sistema finanziario attuale deve crollare quest'anno, al fine di liberare gli uomini 

dalle catene del materialismo e del monetarismo travolgente che regnano sulla società 

moderna. Entrambe sono manifestazioni dell'idea primordiale di separazione dal Tutto. 

 

* 

In aggiunta a queste misure repressive che hanno essenzialmente colpito le menti umane, le 

entità incarnate sono state geneticamente modificate per ospitare un gran numero di modelli 

astrali a livello cellulare e genetico, che promuovono le varie sensazioni di paura e credenze 

basate sulla paura. Questi modelli di paura sono interferenze distruttive locali all'interno del 

corpo fisico, emozionale e mentale e coinvolgono anche il sistema dei chakra. 
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   Questo è un tema enorme che va oltre lo scopo di questo saggio ed è stato ampiamente 

discusso da numerosi canali negli ultimi anni. Puramente per questo motivo, molte entità 

incarnate subiscono attualmente un processo del corpo di luce, che è essenzialmente 

un’eliminazione di questi blocchi attraverso la creazione di condizioni di interferenza cos-

truttiva nei corpi umani aumentando le loro frequenze. 

   L'attuale Ascensione è la liberazione degli esseri umani come entità incarnate dalla schia-

vitù invisibile da parte delle entità oscure della 4° dimensione, i Poteri Costituiti, che hanno 

scelto la via della separazione totale dal Tutto. Dal momento che queste entità sono guidate 

da questa idea primordiale nella loro stessa esistenza l'hanno introdotta su tutti i livelli della 

società umana - dalla vita di tutti i giorni alla scienza e alla religione, anche se quest'ultima 

era originariamente destinata ad eliminare l'idea della separazione e ad aprire gli occhi dei 

credenti alla verità che essi sono "scintille di Dio". 

   Non è esagerato concludere che gli esseri umani sono stati per eoni di tempo pedine nelle 

mani delle forze oscure, che hanno tirato i loro fili della totale separazione da Tutto-Ciòche-

È, dalla 4a dimensione. Hanno usato varie tattiche insidiose per raggiungere questo obiet-

tivo. 

   Ad esempio, ad ogni anima illuminata/seme stella che si incarna sulla terra, nel momento 

della nascita vengono attaccate tre entità di Orione della 4a dimensione. La loro funzione è 

quella di bloccare efficacemente il sé inferiore, medio e superiore dell’entità incarnata e di 

boicottare la sua creatività. Molti lavoratori di luce, che in condizioni normali avrebbero 

avuto il potere e la mentalità di creare abbondanza sulla terra, sono inibiti da tali distruttive 

entità-4d per tutta la vita. Questi numerosi trii empi si sono sistemati così perfettamente 

nella struttura emozionale e mentale dei lavoratori di luce incarnati - vivono in un perfetto 

mimetismo con i modelli guidati dalla paura di questi soggetti, senza i quali nessun soggetto 

può esistere sulla terra - che la maggior parte dei lavoratori di luce non sono in grado di 

discernere questi malvagi parassiti di energia ed efficacemente eliminarli dai loro campi 

energetici. 

   L'eliminazione di queste entità-parassiti di energia segue la Legge Universale del Libe-

ro Arbitrio. Non appena il soggetto percepisce l'esistenza di un tale trio astrale-4d oppri-

mente nella sua aura energetica, egli ha il diritto di espellerlo dai suoi campi affermando 

questo desiderio con fermezza e deliberatamente. In questo caso, può chiedere un aiuto dai 

regni superiori. Questo processo accelererà quest'anno, quando la "separazione del grano 

dalla pula" avrà finalmente luogo (vedi sotto). 

   Questa è la pratica degradante delle forze oscure a livello individuale che si sovrappone 

con le loro influenze negative nascoste sul collettivo intellettuale (scienza), emotivo (intra-

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/06/processo-del-corpo-di-luce-nei-tempi-della-fine/
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ttenimento, problemi finanziari) e piano sociale (dittatura, repressione politica, ecc.) Questi 

metodi degli oscuri devono essere portati a conoscenza del pubblico, in modo che tutte le 

persone possano prendere misure appropriate per proteggere se stessi con tecniche spiritua-

li consolidate, ma anche per comprendere il motivo per cui la società umana non è riuscita 

a raggiungere il vero progresso spirituale attraverso tutta la sua lunga storia di oppressione. 

L'autore pone grande attenzione a questo aspetto di repressione psico-mentale delle entità 

incarnate umane da parte delle forze oscure di Orione, perché è passato attraverso questa 

esperienza personale e sa quanto può essere sgradevole. In questo caso la conoscenza è 

potere. 

* 

La decisione delle anime terrestri di incarnarsi su questo pianeta tossico, chiamato Gaia, che 

può essere considerato come un manicomio, dove i degenti hanno preso il controllo del 

manicomio e qualsiasi essere sano di mente che entra in questo manicomio è immedia-

tamente dichiarato pazzo dai veri folli, è quello di sperimentare la massima separazione da 

Tutto-Ciòche-È a qualsiasi prezzo. Per creare questa condizione di separazione, le anime 

incarnate sulla terra utilizzano tali agenti scuri come i Poteri Costituiti, gli adoratori di Luci-

fero, l'Ahriman e le forze demoniache della quarta dimensione, per stabilire le condizioni di 

interferenza distruttiva e per modellarla nel modo più realistico incoraggiando numerosi 

drammi umani. 

   Il legame interiore dell’entità incarnata con Tutto-Ciòche-È non può essere del tutto reciso, 

dato che la personalità è sempre una parte intrinseca della Fonte. Tuttavia, la separazione 

energetica effettiva attraverso l'interferenza distruttiva su molti diversi livelli energetici, che 

costituiscono l’entità incarnata e il suo vascello fisico, può essere così pronunciata che forma 

la sua mentalità in un modo profondo, così come le credenze collettive e i modelli di compor-

tamento della società umana. 

  Questa condizione di separazione totale è prevista per il pianeta B che rimarrà nella den-

sità-3d, dopo che lo spostamento della terra ascesa (pianeta A) nella 5a dimensione ha 

avuto luogo. Il pianeta B avanzerà lungo il percorso di una maggiore separazione rispetto a 

quello attualmente osservato. La vita su questo pianeta rimarrà sotto il controllo totale delle 

forze oscure e sarà un inferno. 

   Solo quelle entità incarnate che non possono ascendere proseguiranno con la loro incarna-

zione su questo pianeta catastrofico che è già entrato in questa linea di flusso, all'inizio di 

quest'anno. Questa sarà una piccola frazione della popolazione attuale, che comprenderà 

anche parte dell'Elite, che sopravvivrà allo spostamento (delle terre) nelle basi sotterranee, 
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che sono state costruite in molti anni con l'aiuto degli alieni oscuri in previsione di questo 

evento. 

   Quelle entità che sopravvivranno all’enorme tsunami di energia al momento del Rapimen-

to saranno i futuri schiavi dell'Elite sul pianeta B e saranno di fronte a condizioni di vita 

terribili. Le energie cosmiche che attiveranno la scissione delle due terre distruggeranno la 

maggior parte delle attuali tecnologie. La rete elettrica, il sistema di comunicazione, internet 

e tutti i motori di combustione saranno inutilizzabili in quanto le proprietà del nuovo fotone 

spazio-tempo (campo elettromagnetico) sulla terra, dopo lo spostamento, saranno alterate 

drammaticamente. 

   È importante osservare che attualmente circa un terzo di tutte le anime sono anime neo-

nate e bambine. Queste sono entità incarnate che sono il prodotto della recente ingegneria 

genetica da parte dei Poteri Costituiti e hanno un'anima molto rudimentale. Mentre proce-

deranno con il loro ciclo di incarnazione sul pianeta B, il loro DNA sarà ridotto a un filo e 

dimenticheranno completamente il loro legame con Tutto-Ciòche-È. Si immergeranno nella 

nuova fisicità più densa del pianeta B e vivranno in una società oppressiva molto primitiva, 

dove anche il concetto di religione non esisterà più. 

   Circa un terzo della popolazione umana lascerà la terra nella Fine dei Tempi per causa 

naturale o attraverso la smaterializzazione del corpo umano. Si stima che circa la metà della 

popolazione ascenderà al momento del Rapimento il 21 dicembre 2012 e che ci saranno una 

o più ondate di Ascensione di entità altamente evolute prima di questo evento. Questo è un 

informazione concisa sul futuro del pianeta A e del pianeta B. Il lettore può saperne di più 

su questi pianeti dai messaggi canalizzati di Consapevolezza Cosmica in Internet. 

 

* 

La situazione delle entità incarnate sulla terra è essenzialmente la seguente. Le anime della 

terra provengono dalla 5a dimensione quando si incarnano su questo pianeta. Alcuni semi 

stella provengono da una dimensione superiore per aiutare il processo di Ascensione in 

questo momento. Nella 5a dimensione, che è anche conosciuta come Celestria, l'anima può 

sperimentare l'Unità con Tutto-Ciòche-È e ha il potere illimitato di creare immediatamente 

attraverso l'immaginazione. 

   Entrando nel veicolo fisico del corpo organico, l'anima incarnata crea il velo della 

dimenticanza, uno stato di amnesia totale rispetto alla sua origine. La conseguenza 

fondamentale di questa amnesia è che l’entità incarnata dimentica che è un essere potente e 

ha il potenziale illimitato per creare il suo destino e il suo ambiente circostante. Invece, si 
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considera come un'entità biologica debole che è apparentemente inerme e vulnerabile a tutti 

i tipi di pericoli naturali e influenze astrali. 

   Partendo da questa finale "caduta dalla grazia", l'anima comincia con la sua Ascensione 

graduale e riconnessione con Tutto-Ciòche-È all'interno del suo lungo ciclo di incarna-

zione. La lotta, che l’entità incarnata sperimenta nel suo regno interiore per tutta la sua vita 

terrena e che egli incessantemente proietta sul mondo esterno, è la battaglia tra le forze 

oscure, di Ahriman, la Cabala, le forze oscure delle entità di Orione dalla 4a dimensione che 

hanno la funzione di abbattere gli individui verso una maggiore separazione e controllo, e la 

voce interiore dell'anima dalla 5a dimensione che viene percepita come sensazioni inconta-

minate, intuizioni e conoscenze pre-concepite e la conducono sulla via dell'Ascensione. 

   Questa è la battaglia allegorica tra Gog e Magog di cui si legge nell'Apocalisse di Giovanni. 

Questo libro è stato canalizzato da soggetti illuminati molto più tardi rispetto agli altri 

vangeli ed è stato incluso solo per caso nel Nuovo Testamento, al fine di informare la gente 

di cosa accadrà su questo pianeta alla Fine dei Tempi. 

   Questa battaglia interiore tra Oscurità e Luce che si combatte in ogni entità incarnata è un 

concetto chiave di molte religioni in Oriente e in Occidente. Questo conflitto interiore può 

essere risolto solo entro i confini mentali ed emozionali dell'individuo, poiché ogni entità 

incarnata è un creatore indipendente e potente del suo destino e dei livelli di esperienza. 

Tuttavia, si trova nell'essenza delle entità incarnate, che vivono nella totale separazione da 

Tutto-Ciòche-È, di risolvere questa collisione interiore nel mondo esterno istigando guerre, 

invasioni e ogni tipo di atrocità. Questa è la chiave per la comprensione escatologica 

dell'esistenza umana sulla terra. 

   Questa tendenza negativa dura fino a quando l’entità incarnata comincia a rendersi conto 

che tutti i crimini e le atrocità, che commette su altre entità, sono crimini commessi contro 

se stessi. Puramente per questo scopo, è stata introdotta la legge del karma. Il karma ha 

la funzione di rendere consapevole l’entità del fatto che non è separata dalla Sorgente e che 

tutto quello che deve fare è riconoscere questa verità eterna, ricordare chi è e arrendersi 

all'anima come parte del Tutto. Dopo che questa intuizione spirituale è raggiunta, non è più 

necessario per l'anima incarnarsi nello spazio-tempo 3d degli universi solari e il ciclo di 

incarnazione è completato. 

   Questo è ciò che la maggior parte degli esseri umani sperimenteranno alla fine del 2012, 

quando ascenderanno nella 5a dimensione. È l'apoteosi di tutta l'esperienza umana - un 

evento di dimensione celeste veramente cosmico e l’umanità dovrebbe essere esaltata nei 

prossimi giorni da questo punto di vista abbagliante. Il cielo è stato promesso al genere 

umano da eoni di tempo, e Gesù, essendo l'ultimo profeta al naturale (schietto, puro), rese 
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consapevole l’umanità di questa promessa, che ora il cielo è a portata di mano. Fratelli, 

questo è il momento più emozionante per vivere sulla terra. Godetevelo! 

 

* 

La più grande lamentela del genere umano è stata sempre che non capisce come si manifesta 

la sua realtà, anche se il sé superiore fa questo in maniera incessante per la sua entità incar-

nata in sincronizzazione con le altre anime dalla 5a dimensione. Questo si compie con la 

creazione di miriadi di mondi alternativi, di realtà, di probabilità astrali dei destini indivi-

duali fino a trovare la soluzione ottimale. 

   I regni superiori della Creazione funzionano come un enorme internet interattivo o un 

algoritmo matematico che viene incessantemente alimentato da una quantità infinita di dati 

in ingresso. I dati sono trattati nell'Ora creando miriadi di meccanismi di risposta con realtà 

parallele. Il risultato finale è la creazione della vita umana sulla terra rispetto a questo piane-

ta. Tuttavia, ci sono miriadi di pianeti e sistemi solari, in quanto vi sono innumerevoli anime 

nei regni superiori. 

   La Terra è un pianeta molto piccolo in confronto alla maggior parte degli altri pianeti negli 

universi solari. In aggiunta, ci sono infinite versioni della terra, che possono essere definite 

da un punto di vista umano lineare come il passato, il presente e il futuro; in realtà esistono 

simultaneamente in Tutto-Ciòche-È e interagiscono tra loro. 

   Per un breve periodo di tempo, la terra ascesa A ed il pianeta catastrofico B si intercette-

ranno dopo essersi divise nel 2012. Questa divisione è già cominciata. Dopo che la divisione 

finale è compiuta, le entità ascese nella terra di quinta dimensione possono stabilire un 

contatto con gli esseri umani che vivono sul pianeta B, ma questi individui non li riconosce-

ranno più perché la loro percezione sarà orientata esclusivamente verso la maggiore densità 

e la fisicità del pianeta B. Quindi, presto non ci sarà più bisogno di comunicare con questi 

individui e i due mondi si separeranno definitivamente. 

   Attualmente, abbiamo la stessa situazione tra le entità incarnate sulla terra e le entità 

disincarnate nei regni superiori. Mentre le entità dai regni superiori possono sempre contat-

tarci tramite la telepatia e altri mezzi di comunicazione, la maggior parte degli esseri umani 

sulla terra, definita come la "maggioranza dormiente" dall'autore, non hanno idea che essi 

possono anche contattare il proprio sé superiore e le altre anime imparentate. Questo stato 

di negazione spirituale finirà bruscamente quest'anno, quando si verificheranno alcuni 

eventi importanti su questo pianeta che elimineranno per sempre il velo della dimenticanza 

sotto cui il genere umano ha vissuto per eoni di tempo. 
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* 

Il ruolo delle forze oscure sulla terra di oggi può essere compreso solo in questo contesto. Ci 

sono, per esempio, le infinite versioni della terra, che sono valide come questa, che non han-

no forze oscure perché vibrano ad una frequenza molto più alta, dove le forze oscure non 

possono più esistere. Il progetto già esistente della terra ascendente nella 5a dimensione è 

una tale versione. 

   Anche quando le forze oscure creano attraverso l'ingegneria genetica nuovi cloni umani, 

essi possono compiere questa operazione solo con l'appoggio nascosto dai regni superiori 

della Creazione, che sono responsabili per la miriade di  versioni della terra conosciute come 

omni-terra. Tuttavia, l'influenza delle forze oscure dalla 4a dimensione sulla coscienza 

umana, a livello individuale e sociale del nostro piano attuale di esistenza, è stato enorme e 

ha determinato in larga misura le condizioni di vita sulla terra. Queste condizioni sono state 

parzialmente corrette dalle anime dalla 5a dimensione nella misura in cui le entità incarnate 

sono diventate più illuminate e consapevoli del loro legame con Dio. 

   Quest'anno l'equilibrio dei poteri sulla terra si sposterà drammaticamente. A causa dell' 

aumento della frequenza della terra e della maggior parte degli esseri umani, le forze oscure, 

che già vibrano con una frequenza inferiore a quella della terra e dei molti lavoratori di luce, 

perdono la loro presa sul pianeta e sull'umanità. Essi dovranno ritirarsi nella 4a dimensione 

e attendere l'Ascensione finale alla fine del 2012. Durante questa Fine dei Tempi, che com-

prende gli anni dal 2010 al 2012, le condizioni energetiche di interferenza distruttiva per 

tutte le strutture sociali che si basano sull'idea primaria di separazione saranno fermamente 

stabilite e l'ordine del mondo inevitabilmente crollerà. 

   Questo risultato è ottenuto con il riversamento di enormi onde di energia ad alta frequenza 

sulla terra che alterano le condizioni abituali a lungo esistenti di interferenza costruttiva a 

bassa frequenza creando l'idea della separazione con quelle della nuova interferenza distrut-

tiva. Questo vorrebbe dire che tutti i sistemi sociali e materiali a bassa frequenza, modelli di 

comportamento, così come le loro credenze sottostanti saranno ora fuori equilibrio rispetto 

alle nuove frequenze di base, già aumentate, della terra e del genere umano. Quando il punto 

critico di interferenza distruttiva totale viene raggiunto, le vecchie strutture crolleranno 

entro un breve periodo di tempo. Questo è inteso che accada quest'anno. 

 

* 

Il periodo di preparazione dell'umanità per l'Ascensione comprende un cambiamento radi-

cale nella concezione del mondo della maggior parte degli esseri umani. Mentre è sempre 
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stato facile in passato incolpare gli altri per i propri problemi o cercare cordoglio in un'auto-

rità superiore, in un Dio Cristiano,  Dio Giudaico, Allah, o qualsiasi altra arbitraria divinità 

suprema, gli esseri umani cominceranno a rendersi conto che essi hanno l'autarchia assoluta 

di creare il proprio destino e la propria realtà. 

   Emergerà la verità che tutti gli esseri umani sono esseri creatori. Incessantemente - in ogni 

momento nell'Ora! Questa verità diventerà sempre più evidente quest'anno, mentre ci avvi-

ciniamo all'Ascensione e il velo della dimenticanza viene assottigliato. La vera natura multi-

dimensionale degli esseri umani emergerà dietro questo velo e la gente comincerà a capire 

la Natura di Tutto-Ciòche-È - l'Unità della Coscienza. 

   Quando gli Egiziani finalmente si sono risvegliati e si sono ribellati contro la dittatura di 

lunga data del Rettiliano Mubarak e della sua cricca, hanno dichiarato esplicitamente la loro 

volontà di essere legittimi sovrani del loro antico paese e che intendevano prendere il loro 

destino, per la prima volta nella loro lunga storia, nelle proprie mani. Non hanno più bisogno 

del presunto sostegno o dell'oppressione clandestina di potenze straniere esterne e delle 

forze oscure che si nascondono dietro di loro. 

   Questa acclamazione collettiva degli Egiziani dei loro diritti naturali di libertà, di espres-

sione e auto-determinazione è stata attivata dagli enormi cambiamenti nei campi energetici 

astrali della terra e del genere umano. Allo stesso tempo, l'esplosione emotiva della gente di 

questo antico paese è così potente, che non solo caccerà le forze oscure al potere, ma 

innescherà un'ondata travolgente di rivoluzioni e movimenti di liberazione in tutto il mondo 

che segnerà la fine del regno di tutte le forze oscure sulla terra prima dell'Ascensione. 

   Questo è ben compreso dai Poteri Costituiti e loro delegati - i governi nascosti, le Elite, le 

tredici famiglie, la Cabala, i servizi super-segreti, le forze politiche, che sono stato coinvolte 

a tal punto con l'impero rettiliano Orione che ora hanno solo due scelte: o rivoltarsi contro i 

loro precedenti padroni e alla fine rischiare la vita o attaccarsi a loro e scegliere quell'inferno 

vivente, chiamato pianeta B. Se decidono di spalleggiare la popolazione risvegliata e facili-

tare la transizione del genere umano verso una società illuminata, possono alla fine qualifi-

carsi per l'Ascensione. È una loro scelta. C'è molto poco tempo. 

   La maggior parte dei canali trasmettono al giorno d'oggi le informazioni che gli esseri uma-

ni possono iniziare a creare il proprio destino attraverso i loro pensieri e sensazioni. Possono 

creare un futuro scintillante nel Cielo (Celestria) dopo l'Ascensione o scegliere una linea del 

tempo catastrofica che li legherà al restante pianeta B, dove i Poteri Costituiti riacquiste-

ranno il potere illimitato che hanno goduto negli ultimi 13000 anni. Questa creazione di 

linee temporali future deve iniziare ora. L'ascensione non è un evento, ma un processo 

mentale, emozionale ed energetico. La separazione del grano dalla pula è già iniziata. 
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* 

   L'unicità dell’attuale Ascensione del genere umano e della terra è che gli schiavi ora diven-

tano padroni sovrani e creatori del proprio destino. Sono stati forniti del diritto divino di 

superare i loro precedenti padroni della 4a dimensione e di ascendere direttamente nella 5a 

dimensione. Tuttavia, la maggior parte del genere umano si troverà nella parte bassa della 

quinta dimensione, dove il nuovo pianeta asceso A manterrà ancora la sua fisicità e dove la 

creazione immediata attraverso l'immaginazione dovrà essere appresa passo dopo passo. 

   Ma ci saranno anche quelli - i lavoratori di luce e i semi stella - che andranno direttamente 

in Celestria e diventeranno i nuovi leader nati dei loro compagni umani ascesi; insegneranno 

loro come creare la tanto proclamata Età dell'Oro. Questa è la scelta che ogni individuo dovrà 

fare nel corso di questo e del prossimo anno, quando l'attuale civiltà umana irreversibil-

mente collasserà. 

   E non fate errori, è rimasto ben poco tempo per la creazione di nuove strutture sociali, 

come alcuni canali-4d di disinformazione delle forze oscure attualmente suggeriscono, con 

l'obiettivo di suscitare confusione tra la gente. Il concetto attuale di NESARA che è molto 

popolare tra molti lavoratori di luce dovrebbe essere ri-esaminato in questo contesto. Gli 

esseri umani dovranno adattarsi con quel poco che è rimasto dopo che il crollo finanziario 

colpirà così forte l'economia quest'anno che eliminerà la maggior parte delle opportunità di 

guadagnarsi da vivere. 

   D'altra parte, non è previsto che gli esseri umani ancora alimentino il vecchio sistema 

Orione dell'economia nella Fine dei Tempi. Pertanto, nessun nuovo sistema economico è 

previsto per questa terra nel periodo rimanente prima dell'Ascensione. Gli oscuri possono 

avere i loro piani nefasti per il Pianeta B, ma questo non sarà più di interesse per la maggio-

ranza degli esseri umani in fase di risveglio. Essi si sveglieranno dopo l'Ascensione sul 

pianeta asceso A, dove l'abbondanza è la Natura di Tutto-Ciòche-È. Nessuna delle strutture 

economiche e sociali attuali esisterà nella 5a dimensione. 

   Coloro, che non ascenderanno, possono anche non rendersi conto che un tale processo è 

in corso, perché non si adatterà alla loro gretta visione del mondo. Essi continueranno con 

la loro vita in un inferno vivente sul pianeta B, costantemente dimenticando i vantaggi dell' 

epoca industriale passata, che è stata irrevocabilmente conclusa con la Rottura delle due 

terre. Questo è essenzialmente l'escatologia dell'esistenza umana sulla terra durante la Fine 

dei Tempi prima dell'Ascensione. 
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15. L'Ascensione è la Separazione del Grano dalla Pula 

 

Gli ultimi decenni della storia del genere umano sono contrassegnati da una dura battaglia 

nella 4a, 5a e dimensioni più elevate tra le forze oscure, i Poteri Costituiti, i cosiddetti  "Sei 

Empi" (Grigi, Rettiliani, Zeta Reticuli, etc. ), i veri controllori della terra da un lato e le Forze 

della Luce (Federazione Galattica, Fratellanza Bianca, etc.) dall'altro. 

   Mentre questa battaglia ha enormi ripercussioni nella terza dimensione sulla terra, la 

stragrande maggioranza delle entità umane non ne sono nemmeno a conoscenza. La 

maggioranza dormiente degli esseri umani sono schiavi involontari dei Poteri Costituiti, che 

mettono in atto questa schiavitù perenne attraverso i loro delegati. Questi ultimi hanno 

l'ordine del giorno nascosto per creare il Nuovo Ordine Mondiale, come uno dei loro 

diffusori principali, Kissinger, ha recentemente proclamato ad alta voce in televisione. 

   A tal fine essi hanno corrotto negli ultimi decenni il sistema finanziario in tutto il mondo, 

trasformandolo in un grande schema Ponzi che si basa esclusivamente sulla creazione di 

nuovo debito e denaro dal nulla. I principali colpevoli sono la FED e le banche private 

americane e Anglosassoni che posseggono questa banca centrale, seguita dalla BCE e da altre 

banche centrali. Molti degli amministratori delegati di queste società finanziarie sono cloni 

umani che vengono creati con l'ingegneria genetica dai Sei Empi, in primo luogo, dai Grigi. 

Questa conoscenza diventerà una parte centrale delle informazioni durante le rivelazioni e 

le tribolazioni che si svolgeranno nel corso di quest'anno. 

   Pertanto, le uniche persone che sanno esattamente cosa accadrà alla Fine dei Tempi sono 

i delegati delle forze Oscure, noti anche come Illuminati, il Governo occulto, i Poteri del 

Nuovo Ordine Mondiale, le 13 famiglie, ecc. e i servizi super-segreti che sono stati impegnati 

in accordi di collaborazione clandestini, prevalentemente sotterranei, con i sei Empi. Hanno 

creato molte nuove tecnologie, tra cui gli UFO e altri veicoli, mentre allo stesso tempo hanno 

sistematicamente soppresso l'attuazione dei numerosi brevetti e delle nuove tecnologie che 

porterebbero beneficio alla più ampia popolazione. 

   Per esempio, la tecnologia pulita per produrre idrogeno e ossigeno dall'acqua come com-

bustibile per tutti i tipi di motori a combustione è disponibile da diversi decenni, ma è stata 

deliberatamente soppressa dalle compagnie petrolifere che sono nelle mani delle forze 

oscure. 
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   L'obiettivo finale di queste pratiche scellerate è la schiavitù del genere umano. Tuttavia, 

questo non è il piano per l'umanità in questo momento, poiché le Forze della Luce avranno 

anche voce in capitolo su questo tema. 

   Ci sono alcuni lavoratori di luce che sono anche informati su ciò che accade dietro le quinte. 

Tuttavia, la stragrande maggioranza dei semi stella sono o completamente ignoranti sul 

ruolo delle forze oscure nel condizionamento dell'umanità o preferiscono chiudere gli occhi, 

poiché questi fatti possono essere davvero molto spaventosi e le paure non aiutano il pro-

cesso del corpo di luce e l'Ascensione. Tuttavia, alcuni di questi fatti devono essere resi 

pubblici molto presto. L'informazione è Luce, e dove è la Luce, non c'è il Male. Le attività 

delle forze oscure devono essere completamente bloccate quest'anno, in modo che esse non 

possano più esercitare la loro influenza deplorevole sul genere umano prima dell'Ascen-

sione. 

   Mentre le forze oscure vogliono preservare lo status quo, le Forze della Luce stanno 

preparando il nostro pianeta e la stragrande maggioranza del genere umano per l'Ascensione 

nella 5a dimensione. Lo spostamento finale della terra - nella Bibbia questo evento è 

anche conosciuto come Rapimento - sarà compiuto il 21 dicembre 2012. Il nostro pianeta 

sarà quindi diviso in due pianeti come già discusso: 1) il Pianeta A ascenderà nella 5a 

dimensione e 2) il Pianeta B rimarrà nell'attuale densità 3d, sperimenterà enormi disastri 

naturali e materiali durante e dopo lo spostamento e lentamente degraderà ancora di più 

nella densità e nella separazione dal Tutto. 

   Come già detto, il pianeta B sarà un inferno. La porzione di entità incarnate che deciderà 

di vivere in ulteriore separazione continuerà a vivere sul pianeta B o lascerà la terra prima 

dell'Ascensione. I Poteri Costituiti avranno il pieno controllo su questo pianeta. Essi si stan-

no preparando per questo evento da un lungo periodo di tempo. Sono pienamente 

consapevoli del fatto che negli ultimi due anni di Rivelazioni e Tribolazioni perderanno la 

loro presa sul genere umano e sulla terra. Tutto ciò che vogliono ottenere attualmente è in 

qualche modo sopravvivere allo spostamento e procedere con la loro solita attività malvagia 

sul Pianeta B. Nel frattempo, stanno facendo tutto il possibile per prendere tanti esseri 

umani dormienti con loro sul pianeta B, quanti possono raccoglierne in questi tempi di 

tribolazioni. 

   Le Forze della Luce e le anime della terra altamente evolute stanno facendo del loro meglio 

per risvegliare il maggior numero di entità incarnate, in modo che possano fare le proprie 

scelte in base alla loro libera volontà e conoscenza personale. Le alternative sono: 1) risve-

gliarsi e ascendere con la terra nella 5a dimensione, 2) lasciare la terra e tornare verso i regni 
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originali di tutte le anime o 3) rimanere su un pianeta catastrofico degradante e fare la stessa 

esperienza ampliata e anche di peggio. 

 

* 

Tutte le anime evolute ascenderanno. Questo comprenderà tutti i semi stella (lavoratori di 

luce), bambini indaco, cristallini e arcobaleno (vecchie anime), e moltissime 

anime adulte. Secondo il modello funzionale dell'età dell'anima, come sviluppato 

dall'autore, tutte le anime vecchie e adulte ascenderanno. Le sue stime sono che ci sono 

attualmente circa 4-8% di anime vecchie e circa il 25-30% di anime adulte sulla terra. 

   Durante la Fine dei Tempi, la popolazione di anime adulte transgredirà in anime vecchie 

e moltissime anime vecchie (semi stella) ascenderanno alla 5a dimensione prima della finale 

Ascensione di massa. Il passaggio da un ciclo di età dell'anima a quello successivo è associato 

con una confusione profonda che nasce dal nuovo orientamento psico-mentale ed ener-

getico delle entità incarnate come per soddisfare i requisiti della nuova età d'anima. 

   Le anime adulte hanno esplorato la loro dimensione interiore negli ultimi 3-4.000 anni 

sulla terra in numerose incarnazioni, diversi ambiti culturali, razze, posizioni sociali, e 

destini drammatici. Molto spesso hanno scelto il ruolo del martire e hanno acconsentito a 

diventare vittime di anime giovani che devono fare l'esperienza dell'esecutore e distruggere 

vite umane in questa età d'anima. Questo fa parte della loro "caduta dalla grazia", attraverso 

la quale deve passare ogni anima. Tali coinvolgimenti ed esperienze umane intense creano 

il karma necessario che deve essere elaborato passo dopo passo nelle successive incarna-

zioni, quando le capacità di mostrare compassione, amore e comprensione sono cresciute 

nel corso della dolorosa esperienza. Questo è l'obiettivo principale dell'età adulta dell'anima. 

   Pertanto, in questa età d'anima le entità incarnate devono o risolvere il loro karma accon-

sentendo a diventare vittime di altre anime più giovani o prendersi la responsabilità per le 

altre anime, che richiedono da loro enormi sacrifici. Durante questo ciclo d'età l'anima 

adulta raramente fa esperienza di momenti di appagamento e di felicità. Deve vivere attra-

verso molti momenti di stress e versare molte lacrime. Per questo motivo i suoi occhi sono 

chiari e brillanti. 

   Gli occhi delle anime giovani di minor grado di evoluzione sono al contrario scuri e senza 

alcun scintillio. Dovrebbe essere noto, almeno tra i lavoratori di luce, che gli occhi dell’entità 

incarnata sono finestre aperte sull'anima. Puramente per questo motivo le anime giovani 

non possono guardare negli occhi delle anime vecchie e adulte, in quanto devono ricordare 

l'esistenza dell'anima e questa intuizione li spaventa a morte. La maggior parte di queste 



59 

anime sono il prodotto dell’ingegneria genetica da parte delle forze oscure e possono essere 

facilmente riconosciute dai loro occhi scuri senza vita. 

   La stragrande maggioranza delle anime che si sono incarnate sulla Terra in questo momen-

to sono nel ciclo d'anima giovane (45-50%). La maggior parte di loro sono sul punto di 

essere transgressi nel ciclo d'anima adulta. Questa transgressione inizia con una totale 

confusione e un cambiamento drammatico delle credenze precedenti e delle abitudini socia-

li. Il ciclo d'anima giovane è associata ad un'amnesia massima, perché in questa età l'ani 

ma deve concentrare la propria intenzione e capacità verso la manipolazione e il cambiamen-

to del mondo esterno. Queste attività includono la materia fisica, ma anche la manipola-

zione di altre entità in varie condizioni. Questo tipo di esperienza è tipica per l'anima d'età 

giovane. 

   Le anime neonate e bambine sono anche separate dalla Sorgente. Tuttavia, poiché le 

loro capacità mentali sono rudimentali, sono guidate in maniera subconscia istintiva dalle 

loro anime per tutta la vita. Dal momento che non sono in grado di esercitare alcuna influen-

za sulla società, le loro vite sono ben avvolte in strutture familiari rigide, oppure hanno la 

certezza di lasciare il corpo prematuramente, se non possono far fronte alle dure condizioni 

della terra. 

   La maggior parte delle anime neonate e bambine possono essere trovate nei paesi del terzo 

mondo, dove il tasso di mortalità a causa delle malattie e delle cattive condizioni di vita è 

piuttosto alto, e l'aspettativa di vita è bassa. Nei paesi industriali, le anime neonate e 

bambine possono essere trovate nelle aree rurali con strutture familiari stabili. In questo 

ambiente mobilità e individualità non sono necessari nella stessa misura delle grandi città e 

delle altre aree urbane, che sono prevalentemente popolate da anime giovani. 

   Poiché le anime giovani vivono nella separazione massima dal sé superiore e da Tutto-

Ciòche-È, le loro caratteristiche psicologiche sono molto simili a quelle delle forze oscure 

che vivono per eoni di tempo in totale separazione dalla Sorgente. Pertanto, essi tendono a 

cooperare con loro o cedere alla loro influenza oscura dalla 4a dimensione. La maggior parte 

dell'attuale Elite è composta di anime giovani. 

 

* 

Le forze oscure della 4a dimensione sono definite nella letteratura esoterica come demo-

niache, Luciferine, sataniche (Rhyee), ecc. In tempi precedenti, per esempio, nella Grecia 

antica ed ellenismo, c'era una migliore comprensione di queste forze oscure e della loro 

influenza spregevole sul comportamento umano. Plotino, il fondatore del Neoplatonismo, il 
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più sofisticato insegnamento gnostico nella storia della civiltà occidentale, ha descritto 

queste forze demoniache estensivamente e molto precisamente nella sue Enneadi. 

   Il Cristianesimo ha preso in prestito la conoscenza sulle forze oscure da lui e altri Neopla-

tonici, ma ha distorto i loro insegnamenti a tal punto che fece nascere l'idea primitiva e molto 

corrotta del "Diavolo" o "Male" come entità distinta. Questa distorsione è stata volutamente 

forgiata dai rettiliani di Orione durante il Medioevo, quando il loro regno sulla terra era 

illimitato. 

   Il concetto di male, come "asse del male" di Bush, "impero del male" di Reagan (dell’Unio-

ne Sovietica), viene utilizzato in qualsiasi momento, quando un malvagio ha preso la sua 

decisione di commettere crimini sull'umanità e ha bisogno di un falso pretesto e di una 

rettifica per il suo crimine premeditato. Questo modello è rimasto invariato nel corso della 

storia. 

   Sarà sufficiente rilevare il fatto che la nazione americana è paradigmatica per il compor-

tamento collettivo delle anime giovani: è la classica nazione d'anima giovane sulla terra che 

domina e determina il comportamento di una grande porzione di umanità. Le trame e i pro-

tagonisti dei film di Hollywood hanno stabilito al massimo queste caratteristiche negative, 

perverse, davvero scure delle giovani anime americane. Questa è la tendenza psico-mentale 

di oggi dell'umanità e, secondo l'opinione dell'autore, si ha bisogno di poche parole per 

convincere il lettore di quanto è diventata deplorevole la situazione sulla terra prima 

dell'Ascensione. 

 

* 

Quest'anno, la grande ondata di anime giovani sulla terra entrerà nel ciclo di anima 

adulta. Questa transgressione è associata ad un cambiamento radicale nella loro ossessione 

per la manipolazione della realtà esterna verso la multidimensionalità dell'anima interiore. 

Questo processo inizia con una confusione completa di questa popolazione di entità incar-

nate, dato che nessuna delle loro convinzioni (tipiche) dell'anima giovane di massima 

separazione resterà valida dopo la loro trasformazione energetica. 

   Gli eventi che stanno per svolgersi molto presto tireranno via il tappeto da sotto i loro piedi 

e dovranno dare un'occhiata negli abissi delle loro anime "marce". Questa sarà un'esperienza 

molto dolorosa e le loro reazioni e aberrazioni mentali in questo momento supereranno 

qualunque cosa conosciuta finora. La raccomandazione dell'autore ai lavoratori di luce è 

quella di vedere attraverso questi eventi con una grande porzione di relax e umorismo e di 

non permettere di essere trascinati giù dagli umori psicopatici e schizofrenici dell'ambiente 

circostante e della scena mondiale. 
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   La transgressione da un'età d'anima a quella successiva è la sfida più grande per ogni 

anima durante il suo ciclo di incarnazione. Per questo motivo alcune anime preferiscono 

eseguire questa trasformazione come entità disincarnate nella 5a dimensione, perché è 

meno drammatica. Altre anime più coraggiose fanno questa trasformazione nella realtà-3d. 

Non esiste una regola fissa per questo. La transgressione da un'età d'anima ad un'altra è 

associata ad un massiccio rilascio di blocchi energetici nei quattro corpi o campi dell’entità 

incarnata - fisico, emozionale, mentale e causale. 

   Durante questo tempo, i sette chakra del corpo subiscono anche una grande trasforma-

zione energetica che è generalmente indicata come processo del corpo di luce. Si comin-

cia con il 4° chakra del cuore che si apre per primo, come questo è attualmente il caso per la 

maggior parte dei lavoratori di luce. Quando è completamente aperto, si allarga in modo 

significativo e comprende i tre chakra inferiori e li unifica con i tre chakra superiori. Il chakra 

di nuova costruzione è un chakra unificato del corpo umano. Esso permette il flusso di 

molta più energia dal sé superiore e dai regni superiori nel corpo fisico. 

   La massiccia trasformazione del corpo fisico può iniziare con una velocità elevata. 

L'obiettivo è quello di aumentare la frequenza del corpo organico verso quella del corpo 

eterico. A quel punto la trasformazione di fase del corpo organico nel corpo di luce può 

essere compiuta istantaneamente. Questa descrizione vale per il processo di Ascensione 

individuale, quando l’entità può ascendere senza essere sostenuta dall'Ascensione della 

Terra e dall'onda dello tsunami cosmico alla fine del 2012. 

   Il 6° e il 7° chakra di tali entità altamente evolute devono essere completamente aperti e 

collegati con i chakra dal  81° al 14° della superanima. Normalmente, il 6° e il 7° chakra sono 

chiusi nella maggior parte delle entità incarnate. Questo è il motivo, per cui la maggior parte 

delle entità incarnate sulla terra non presentano alcuna abilità mediale. 

   Con l'apertura del portale 10.10.10, questi chakra superiori hanno iniziato ad aprirsi anche 

nella maggior parte dei semi stella, che sono ora in contatto con il loro sé superiore. Solo le 

entità incarnate che hanno raggiunto questo livello nel processo del corpo di luce si 

qualificheranno per l'Ascensione prima dell'ascensione di massa, molto probabilmente dopo 

l’apertura del penultimo portale 11.11.11 nel tardo autunno di quest'anno. 

   Con l'inizio di quest’anno l'umanità è pienamente entrata nel processo di transgressione 

da un'età d'anima in quella superiore. Questo processo non è realmente compreso dalla 

maggior parte dei lavoratori di luce ed è una nullità per il resto del genere umano. Questo 

deve cambiare radicalmente quest'anno. Uno degli obiettivi principali di questo saggio è 

quello di espandere la coscienza umana e di rendere le persone consapevoli di questo 
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processo astrale, che ora avviene dietro il sipario, ma molto presto scatenerà la sua forza 

sulla psicologia e comportamento di massa. 

   Alcune anime giovani gestiranno con successo la loro transgressione nell'età d'anima 

adulta alla Fine dei Tempi e si qualificheranno per l'Ascensione. Altri torneranno alla 5a 

dimensione come anime disincarnate e il resto rimarrà sul pianeta B. Alcune di queste entità, 

che appartengono all'attuale Elite, possono diventare la nuova Elite su questo pianeta, a 

condizione che siano sopravvissuti alla spostamento e alle agitazioni che seguiranno. 

   Ci saranno alcune piccole onde di Ascensione di semi stella, che hanno sufficientemente 

progredito con il loro processo del corpo di luce prima del Dicembre 2012. Questo evento 

scatenerà una vera rivoluzione ed evoluzione spirituale nella mente della maggior parte degli 

esseri umani. Ciò esorterà la gente a preparare rapidamente le loro menti per ascendere con 

la terra alla fine del 2012. Tuttavia, non tutti loro saranno pronti per l'Ascensione il 21 

dicembre, quando il nostro pianeta sarà in linea con il sole centrale della galassia e con gli 

altri pianeti della Federazione Galattica e un'enorme ondata di fotoni inonderà la terra. 

   Alcuni di loro rimarranno sul pianeta B per il momento e avranno la possibilità di entrare 

nella 5a dimensione in una fase successiva. Nel frattempo, dovranno vivere su una terra 

catastrofica. Questa circostanza alla fine faciliterà la loro decisione. 

   Nel periodo post-cambiamento di 3-4 anni, i due pianeti A e B avranno ancora delle inter-

cettazioni energetiche che permetteranno la creazione di portali, che possono essere 

utilizzati da tali entità per entrare nella 5a dimensione. Riceveranno un grande aiuto in 

questo momento difficile dalle Forze della Luce e da alcune entità incarnate altamente 

evolute che sono già ascese. 

   Dopo che le due terre saranno irreversibilmente separate, il Pianeta A si sposterà definiti-

vamente nella 5a dimensione e il pianeta B andrà lungo il percorso di maggiore densità e 

separazione da Tutto-Ciòche-È. Questa è l'esperienza, che alcune anime molto giovani prefe-

riscono fare nel corso del loro ciclo di incarnazione. Si dovrebbe accettare la loro scelta senza 

esprimere falsi pregiudizi morali. 

* 

La scissione della terra e dell'umanità in due linee di flusso dell'esistenza durante la Fine dei 

Tempi è riassunta nella famosa dichiarazione "La separazione del grano dalla pula". 

La porzione del  genere umano che deciderà di rimanere sul Pianeta B non avrà per un lungo 

periodo di tempo nessuna idea di Dio o addirittura della religione, poiché non ci saranno più 

anime altamente evolute su questo pianeta che saranno fari di luce, come oggi sono la 

maggior parte dei lavoratori di luce. Non ci saranno nemmeno anime incarnate che saranno 

pronte a giocare il ruolo del martire e dare a queste anime giovani la possibilità di commet-
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tere ogni genere di atrocità, durante l'apprendimento delle loro lezioni karmiche. Tutte le 

entità sul pianeta B saranno ugualmente malvagie. 

   La società sul pianeta B si costituirà interamente di soggetti che si comporteranno secondo 

la loro visione egoistica impaurita di separazione totale tra loro e il Tutto. Reputeranno tutti 

gli altri soggetti come nemici e non saranno in grado di seguire alcun principio morale ed 

etico di sorta. La vita umana non avrà alcun valore su questo pianeta e tutti i tipi di atti 

criminali efferati rappresenteranno il modo normale di vivere in questa società degradata. 

Questi soggetti dovranno scoprire nuovamente la Luce nella propria personalità, prima di 

poter iniziare ad evolversi e fare l’esperienza dell'Ascensione in eoni di tempo. Questo è il 

normale ciclo di incarnazione sulla terra e molti altri pianeti negli universi solari dello 

spazio-tempo 3d. 

   Le entità che ascenderanno sul pianeta A rimarranno nella quinta dimensione per altri 

2000 anni. Ogni individuo avrà la possibilità di progredire al proprio ritmo. La morte non 

sarà più necessaria per lasciare questo piano di esistenza – l’entità sarà in grado di 

smaterializzare il suo corpo di luce a sua propria discrezione. Molti saranno presto in grado 

di creare e sciogliere i loro corpi di luce ogni volta che lo desiderano. Il contatto con le altre 

anime della famiglia d'anima o gli amici del passato può essere stabilito in qualsiasi 

momento. La materia sarà più fluida, e la Creazione immediata attraverso l'immaginazione 

sarà presto possibile per molte entità ascese. Il karma non esisterà più. Tutte le relazioni 

saranno basate sul cuore ed esprimeranno la coscienza del Cristo. L'autarchia di tutte le 

entità sarà pienamente garantita e l'abbondanza sarà lo stato normale della vita, poiché la 

Creazione immediata sarà possibile per tutte le entità. La vita nella 5a dimensione, nota 

anche come Celestria, sarà, infatti, il Cielo. 

   Pertanto, la scelta, che il genere umano e ogni individuo dovrà fare nei prossimi due anni, 

sarà la seguente: ascendere in Cielo o rimanere sulla terra e vivere all'Inferno. Una scelta 

difficile! Ma, come i fatti mostreranno, un certo numero di entità umane alla fine 

decideranno di seguire i loro padroni attuali - i Poteri Costituiti - e rimarranno sulla terra B, 

dove possono continuare a godere dei loro piani atroci per schiavizzare il genere umano, 

senza l'intromissione di alcun seme stella. 

 

16. Perché le Entità vogliono essere il Male 

 

Il male non esiste come entità distinta. Il male è l'assenza dell'Amore e l'Amore è Luce. La 

luce è Informazione. Luce, Amore, Informazione sono sinonimi di Energia e l'Energia è il 

Termine Primario di qualsiasi consapevolezza cosmica o umana - è Tutto-Ciòche-È. Tutte le 
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parti di Tutto-Ciòche-È sono aperte e strettamente connesse - esistono in uno stato di inter-

ferenza costruttiva, in armonia. Esse non sono separate. La separazione è la condizione 

dell'interferenza distruttiva. Questa condizione permette l'esistenza del male. Ma come? 

   La separazione dal Tutto a causa dell'interferenza distruttiva è la peggiore esperienza che 

un'entità può sopportare. È  la caduta dalla grazia. La separazione crea paura e la paura 

aumenta la separazione. Si tratta di due aspetti dialettici di una sola e stessa cosa. La paura 

nutre più paura. Le paure sono potenti impulsi emotivi che richiedono un'azione. L'azione è 

destinata a placare la paura. Ma invece, crea più paura. La paura può essere eliminata solo 

dall'amore e dalla compassione. Inoltre, dalla comprensione e dall'informazione, quindi 

senza informazione non c'è comprensione. 

   Se le entità non possono sperimentare l'amore, non possono apprezzare la compassione, 

la comprensione e l'informazione.  Si comporteranno male per paura e genereranno più pau-

ra, poiché la paura è contagiosa. Tali entità odiano la conoscenza e l'informazione, cioè, la 

trasparenza e commettono i loro atti atroci nel buio - da qui il termine "Forze Oscure". Il 

male è sempre un aspetto dell'oscurità. In definitiva, tali forze oscure malvagie odiano la 

luce. Perché nella luce il male può essere visto e sciolto. Ma come può essere interrotto 

questo circolo che mantiene in vita il male? 

   Non fino a quando le entità hanno sperimentato tanta oscurità e male che lentamente un 

desiderio di qualcosa d'altro emerge nella loro consapevolezza oscura. Questo desiderio è la 

scintilla di Dio che esiste in ogni coscienza distinta, per quanto oscura e malvagia. Questo è 

il legame inestinguibile con la Fonte. Ogni entità è un insieme-U di Tutto-Ciòche-È e porta 

la sua essenza come un elemento anche se lo ha dimenticato. Quando si verifica questo 

anelito, tutto cambia. L’entità inizia ad aver molta cura della scintilla di Luce che ha scoperto 

dentro di sé e inizia a cercare una possibilità di esprimerla nello spazio esterno. Questo è il 

momento in cui l'entità dice addio all'oscurità, in quanto si rende conto che c'è un'altra 

alternativa - quella della Luce e dell'Unità. 

   Tuttavia, questo processo è lungo e doloroso. Durante questo periodo oscurità e luce 

esistono fianco a fianco e creano l'illusione della dualità. La battaglia che ora infuria tra 

questi due estremi è la battaglia per l'Ascensione e la riunione con la Sorgente o l’ulteriore 

separazione dal Tutto. Durante questa lotta, il male può alla fine vincere alcune scaramucce, 

ma il risultato finale di questa guerra perenne delle dimensioni cosmiche è sempre a favore 

della Luce. 

   In questo stato di illusione, il male può personificarsi, ma in definitiva tutte le idee 

derivano da Tutto-Ciòche-È. Quando anche quest'ultimo limite dell'illusione è aggirato, il 

percorso per l'Ascensione e la fusione con Tutto-Ciòche-È è finalmente libero. Il Figliol 
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Prodigo torna al Padre. Gli angeli caduti tornano a Dio. Questo è ciò che molte entità umane 

potranno sperimentare nei prossimi due anni. È  la glorificazione di questo pianeta e di 

tutte le civiltà che (il pianeta) ha allevato con amore per eoni di tempo, poiché tutti loro 

esistono nella simultaneità eterna di Tutto-Ciòche-È e sono collegati all'umanità attuale. 

 

 

17. Il Processo del Corpo di Luce (LBP) Elimina la Separa-

zione per Stabilire le Condizioni di Interferenza Costruttiva 

con i Regni Superiori 

 

La riluttanza di molti esseri umani ad accettare l'esistenza delle Forze della Luce è una 

manifestazione eccezionale di questa credenza onnipresente della totale separazione dalla 

Sorgente. Lo stesso modello si applica all'esistenza clandestina delle Forze Oscure - i Poteri 

Costituiti - che controllano la terra e la civiltà umana fin dalla caduta di Atlantide e anche 

prima. 

   Anche se ci sono molti rappresentanti dei governi segreti in tutto il mondo che collaborano 

con queste forze del male e contribuiscono come loro delegati all'asservimento del genere 

umano, preferiscono promuovere l'idea che gli esseri umani sono cosmici Robinson Crusoe, 

bloccati dalle bizzarrie della Natura su un pianeta insignificante, alla periferia di una galassia 

poco spettacolare, in mezzo a una miriade di galassie nel Tutto-Ciòche-È. 

   Anche se questo camuffamento può servire bene i piani atroci dei Poteri Costituiti, la 

prontezza con cui tali menzogne sono accettate dalle masse è una chiara indicazione che 

l'idea di base della separazione dal Tutto modella ancora la Concezione del mondo della 

maggior parte degli esseri umani in un modo profondo. 

   Il risveglio imminente nella seconda metà di quest'anno renderà questo stato di negazione 

impossibile. Dove è la luce, non ci possono essere buio e segreti. La luce è trasparenza - è 

conoscenza e piena consapevolezza. L'eliminazione dell'oscurità per mezzo della luce si 

ottiene stabilendo la condizione di interferenza costruttiva e l'eliminazione di tutte le 

condizioni locali di interferenza distruttiva, dove oscurità e paure possono abitare. 

   Lo stato attuale di negazione del genere umano rispetto alla presenza di numerose altre 

civiltà in Tutto-Ciòche-È è una manifestazione della struttura basata sulla paura degli esseri 

umani, che è stata artificialmente progettata dai Poteri Costituiti, al fine di controllarli come 

parte del gioco di incarnazione sulla terra. Questo è stato realizzato con il consenso esplicito 

delle anime terrestri incarnate, perché volevano questo tipo di esperienza limitata. 
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   Per questo motivo la struttura energetica umana originaria, come creata dai rettiliani 

Anunnaki, fu alquanto migliorata dalle Forze della Luce per consentire un'ulteriore 

evoluzione spirituale degli esseri umani. In particolare, impiantarono nel cervello rettiliano 

originale di sottomissione il cervello mammifero di scimmia e crearono un umanoide con la 

capacità di esprimere la sua libera volontà, a un certo punto nel tempo, lungo il suo percorso 

di evoluzione. 

   La struttura psico-mentale degli esseri umani di oggi si è evoluta negli ultimi 13 000 anni 

entro i limiti energetici di 500 modelli predeterminati, che hanno permesso lo sviluppo di 

singoli caratteri in relazione alle limitazioni tridimensionali del veicolo fisico. Questi modelli 

di restrizione hanno cominciato ora a dissolversi rapidamente sotto l'influenza di una varietà 

di processi energetici, che sono coordinati dai regni superiori sia a livello della singola anima 

che a livello planetario. L'obiettivo finale è quello di eliminare tutti i livelli e le condizioni di 

interferenza distruttiva all'interno dei quattro campi / corpi delle entità umane - biologico, 

emozionale (eterico), mentale (spirituale) e causale. Questo è tutto ciò che è il processo del 

corpo di luce. 

   Va osservato in questo contesto che non c'è alcuna differenza tra i termini "corpo" e 

"campo". Tutti i campi energetici sono sistemi d'onda sovrapposti della struttura energetica 

coerente che seguono rigorosi principi geometrici e possono anche essere descritti come 

corpi. Sono insiemi-U che contengono se stessi come un elemento. 

   Per esempio, il corpo astrale è una immagine speculare del corpo organico e contiene quest' 

ultimo ad un livello di frequenza superiore. Esso può essere considerato come il programma 

software astrale, da cui la materializzazione del corpo organico emerge in un modo succes-

sivo. Questa dovrebbe essere conoscenza esoterica di base. 

   Durante il processo del corpo di luce i sette chakra del corpo, che sono stati più o meno 

chiusi in passato, cominciano ad aprirsi e ad unirsi finché è costruito un Chakra Unificato 

in grado di trasmettere le energie a frequenza molto più alta dai regni superiori nei quattro 

corpi, come detto precedentemente. La maggior parte delle informazioni canalizzate negli 

anni 2009 e 2010 è stata dedicata a questi processi. Tutte queste trasformazioni energetiche 

soddisfano le condizioni sia di interferenza costruttiva che distruttiva a livello dei quattro 

corpi umani. 

* 

In questo luogo è necessaria un'ulteriore elaborazione teorica. Non è possibile separare la 

condizione di interferenza costruttiva da quella di interferenza distruttiva, poiché vanno di 

pari passo (insiemi-U). Illustriamo questa circostanza con un altro fenomeno esistenziale 
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che colpisce attualmente molti lavoratori di luce a livello conscio e il resto del genere umano 

a livello subconscio. 

   Un aspetto fondamentale del processo del corpo di luce (LBP) è la pulizia di vecchi 

schemi emotivi (modelli karmici), che sono essenzialmente modelli basati sulla paura. Le 

emozioni possono essere considerate come sistemi d'onda sovrapposti  con frequenze che 

sono superiori a quelle del corpo organico, ma inferiori a quelle del corpo mentale o spiri-

tuale. Lo spirito, che è l'insieme totale di tutta la coscienza, presenta uno spettro di frequenze 

illimitate e può essere altamente modulato. Questo argomento è enorme e può essere 

affrontato solo marginalmente in questo saggio. 

   Prendiamo ora un modello emozionale e lo consideriamo come un modello d'onda sovra-

pposta con una gamma specifica di frequenza. Questa gamma ha due poli - quello posi-

tivo e quello negativo. Il polo positivo è di frequenza più elevata e può essere descritto 

come quello più amorevole e il polo negativo è di frequenza inferiore e rappresenta le 

emozioni della paura. Queste sono le ripartizioni relative all'interno della gamma ristretta di 

ogni modello emozionale specifico. Per esempio, il polo emozionale positivo di una giovane 

anima può vibrare con una frequenza che, allo stesso tempo, rappresenta il polo emozionale 

negativo di una vecchia anima. 

   Più vecchia è l'anima incarnata, maggiori sono le frequenze di tutti i suoi corpi. Il livello di 

frequenza di un’entità è un indicatore della sua evoluzione durante il suo ciclo di 

incarnazione. Il Processo del Corpo di Luce è un'evoluzione accelerata dell’entità incarnata 

nel tempo lineare per il rapido aumento delle sue frequenze. Il meccanismo di aumento di 

queste frequenze del corpo emozionale sarà elaborato di seguito. 

   Ogni modello emozionale specifico di un’entità incarnata si alterna tra i due poli, quello 

positivo e quello negativo, mentre dimora la maggior parte del tempo nella gamma media. 

Questo è un processo altamente dinamico, di cui il genere umano e la maggior parte dei 

lavoratori di luce non hanno un'idea chiara. L'obiettivo finale del PCL è di aumentare la 

gamma di frequenza dei quattro corpi dell’entità incarnata per consentire loro di ascendere 

ai livelli ad elevata frequenza della 5a dimensione. Questo processo non è altro che 

l'instaurazione della condizione di interferenza costruttiva tra il campo energetico dell’entità 

e i livelli ad alta frequenza della 5a dimensione. 

   Com'è compiuto veramente questo graduale aumento della frequenza dei quattro corpi 

dell’entità? Molto semplicemente! Quando viene avviato il PCL, i chakra iniziano ad aprirsi 

e il flusso di energie ad alta frequenza nei quattro corpi aumenta gradualmente. Durante la 

fase iniziale, l'obiettivo principale di questa trasformazione è il corpo emozionale, in quanto 

contiene la maggior parte dei modelli basati sulla paura, che separano l’entità dall'anima e 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/06/come-interpretare-correttamente-i-sintomi-clinici-del-vostro-processo-del-corpo-di-luce/
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dai regni superiori. Questi modelli sono essenzialmente responsabili per l'instaurazione del 

cosiddetto Velo dell'Oblio (Amnesia). Pertanto, questo modello basato sulla paura deve 

essere eliminato dal corpo emozionale passo dopo passo nel corso del PCL. 

   L'eliminazione viene compiuta con l'introduzione di una nuova condizione di interferenza 

costruttiva. L'anima proietta in modo preciso le energie di frequenza superiore, attraverso il 

Chakra Unificato ormai completamente aperto, nel corpo emozionale. Queste energie 

costruiscono inizialmente, attraverso la sovrapposizione, la condizione di interferenza 

distruttiva con il modello basato sulla paura che deve essere purificato. In questo modo il 

modello basato sulla paura è spento, come può essere osservato nella teoria delle onde in 

questa condizione. Questo processo è descritto nella letteratura canalizzata come "pulizia 

emozionale". 

   Funziona in questo modo: Quando due onde o modelli d'onda sono sovrapposti e fuori 

fase, il massimo di un'onda coincide con il minimo dell'altra onda e il modello d'onda 

risultante è una linea d'onda pari a zero. Come risultato di questa sovrapposizione 

(interferenza), entrambe le onde vengono spente. Questo è il caso più semplice. Ci sono 

infinite variazioni di interferenza tra i due poli di totale interferenza costruttiva e distruttiva. 

L'autore deve semplificare un po' la situazione attuale per scopi didattici, e per questo egli 

descrive il caso ideale. 

   Durante questo processo di eliminazione, il modello basato sulla paura affiora alla super-

ficie della consapevolezza conscia ed è intensamente sperimentato dal corpo mentale. Poiché 

i modelli emozionali basati sulla paura sono conservati in luoghi diversi del corpo organico, 

l’entità può discernere dopo un po’ di allenamento la posizione somatica esatta del modello 

di paura, che in realtà è cancellato e che si fa sentire in modo consapevole nel corpo emozio-

nale, mentale e fisico. 

   È importante osservare che i corpi emotivo e mentale dell’entità sono insiemi-U che con-

tengono se stessi come un elemento, come questo è il caso con tutti i sistemi di Tutto-Ciòche-

È. Per questo motivo tutte le idee mentali sono emotivamente alterate, e tutte le emozioni 

devono essere percepite mentalmente, prima che l’entità diventi consapevole di loro. 

 

* 

L'autore, in questo contesto, fa una distinzione fondamentale tra emozioni e sensazioni 

che deve essere elaborata per motivi di chiarezza. Le sensazioni (o percezioni) sono modelli 

eterei originali (emozionali) che si verificano nel sé superiore, rispettivamente, nell'anima, 

e si presentano all’entità incarnata come pura intuizione. Fino dall'antichità è noto all' 
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uomo che l'anima può manifestarsi principalmente attraverso le sensazioni. Non è dunque 

un caso che la parola greca per anima è "Psiche". 

   Quando l’entità incarnata è consapevole delle sue sensazioni incontaminate provenienti 

dal sé superiore, può sempre sapere cosa l'anima vuole dirgli. Le sensazioni negative asso-

ciate ad alcune attività programmate dell’entità incarnata indicano che questi piani sono in 

contrasto con il piano prestabilito dell'anima e sono destinati a fallire secondo il detto: "I 

migliori piani di uomini e topi a volte vanno male". 

   Purtroppo la maggior parte delle entità incarnate sulla Terra sono sorde alle ispirazioni 

emotive delle loro anime che contengono molte informazioni preziose sul progetto dell' 

anima e la sua realizzazione concreta sul piano-3d. Le sensazioni intuitive sono percepite 

dall'emisfero destro del cervello che, come detto sopra, è in gran parte scollegato dall'emi-

sfero sinistro come parte del malfunzionamento energetico degli esseri umani. 

   Quando le sensazioni incontaminate del cervello destro sono percepite dal corpo mentale, 

che è prevalentemente associato con l'emisfero sinistro del cervello, queste sensazioni subis-

cono una profonda modulazione e distorsione energetica che rispetta le leggi dell'interfe-

renza. La sensazione non è più il messaggio incontaminato dell'anima, ma è modulata du-

rante la sua percezione mentale dalle credenze dell'Ego basate sulla paura che sono nutrite 

nel corpo mentale: Le sensazioni incontaminate dell'anima ora diventano emozioni 

umane. Le emozioni umane sono quindi sensazioni dell'anima contaminate dalla paura che 

raggiungono inizialmente la consapevolezza dell’entità incarnata come pura intuizione. 

   Possiamo anche metterla in questo modo: L'Ego è responsabile per la deformazione delle 

sensazioni intuitive dell'anima, trasformandole in modelli emozionali basati sulla paura. 

Queste emozioni non contengono più le preziose informazioni dell'anima, ma piuttosto 

intrappolano l’entità nei numerosi errori e distorsioni della realtà che è venuta dall'Ego. 

   L'Ego è come un caleidoscopio che riproduce le sue paure di base, intorno alle quali si è  

evoluto dalla prima infanzia all'adolescenza, in numerose variazioni e immagini speculari 

ridondanti. Queste immagini distorcono la realtà di Tutto-Ciòche-È in modo profondo. La 

realtà umana sulla terra è dunque una realtà distorta dalle paure collettive. Dato che tutte le 

paure sono illusioni, la realtà-3d sulla terra è anche un'illusione.  

   Questo aspetto è stato ampiamente discusso dall'autore nei suoi cinque libri sulla Gnosi 

umana scritti in tedesco. Il vantaggio di questo linguaggio è che ha due parole diverse per la 

realtà - Realität e Wirklichkeit. L'autore usa il termine "Realität" per la vera realtà dei regni 

superiori e la parola "Wirklichkeit" per la realtà distorta dalla paura dell'esistenza umana su 

questo pianeta. L'obiettivo finale di tutti i lavoratori di luce dovrebbe essere quello di 

discernere le distorsioni basate sulla paura della realtà umana ed ascendere mentalmente 
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alla realtà incontaminata dei regni superiori. Questo sarà il loro obiettivo principale nei 

prossimi due anni precedenti l'Ascensione. 

   La struttura psico-mentale dell'Ego consiste essenzialmente di credenze preconcette e 

paure che sono state più o meno inconsciamente acquisite nella famiglia e confermate, attra-

verso numerosi riscontri positivi, dall'ambiente sociale. Esse impregnano l’entità per tutta 

la sua vita. Questo tipo di adattamento sociale è stato ampiamente esplorato nella teoria del 

comportamentismo da un punto di vista empirico esterno. Il comportamentismo presup-

pone che le condizioni esterne determinino il comportamento umano, e che è sufficiente 

analizzare queste condizioni per prevedere il comportamento umano. Questo è agnosticis-

mo per eccellenza. 

   Il nostro approccio in questo saggio è contrario a quello del comportamentismo. Si inizia 

con la dimensione interna, che è la dimensione dell'anima - il creatore dell’entità incarnata 

e del suo destino - in modo da spiegare i motori psico-mentali che guidano l'evoluzione 

dell’entità incarnata. È quindi compito dell'individuo cominciare a mettere in discussione i 

modelli basati sulla paura che egli ha acquisito per tutta la sua vita e districarsi dalla loro 

influenza. In questo modo l'individuo può alterare la sua realtà efficacemente. 

   Noi mostreremo di seguito che la manipolazione delle paure è il meccanismo principale, 

che le forze oscure impiegano per il controllo mentale delle entità incarnate sulla terra. 

Pertanto, è del tutto logico che la maggior parte dei messaggi canalizzati suggeriscono la resa 

totale dell'Ego all'anima. L'Ego, essendo una struttura basata sulla paura, è l'ostacolo 

principale alla vera conoscenza e alla trascendenza. L'Ego blocca la via all'Ascensione. 

Questo dovrebbe essere l'intuizione trascendentale finale di qualsiasi personalità evoluta. 

   L'autore è pienamente consapevole del fatto di non aggiungere nulla di nuovo all'attuale 

discussione esoterica. Egli mette solo la conoscenza gnostica disponibile su un solido terreno 

fisico e scientifico che spiega il meccanismo di trasformazione dell'energia di qualsiasi 

sistema in Tutto-Ciòche-È secondo la Legge Universale e le sue applicazioni concrete - le 

leggi di interferenza costruttiva e distruttiva. 

   Durante il processo di pulizia, come descritto sopra, l'emozione negativa basata sulla 

paura si rivela alla superficie della consapevolezza dell'individuo prima che venga eliminata. 

Questa esperienza può essere molto sgradevole e faticosa. L'intensità del modello basato 

sulla paura può essere molto forte e può sopraffare l'individuo durante il processo di pulizia. 

Questo fenomeno tocca numerose condizioni esistenziali che sono state ampiamente dis-

cusse dall'autore nei suoi cinque libri sulla Gnosi umana. 

   Il meccanismo effettivo di dissolvere un modello basato sulla paura è compiuto alimentan-

dolo nella misura in cui esso comincia a vibrare molto velocemente tra il polo negativo e il 
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polo positivo. La vibrazione sovrapposta ad alta frequenza dai regni superiori fluisce attra-

verso il chakra unificato aperto nel corpo emozionale e fisico e interferisce con il modello 

esistente basato sulla paura che deve essere pulito. Prima che la condizione di interferenza 

distruttiva sia raggiunta e il modello basato sulla paura sia cancellato (pulito), quest'ultimo 

raggiunge una intensità massima che è percepita a livello della coscienza come emozioni 

antagoniste. Questo può portare all'esaurimento emotivo totale dell’entità incarnata. L'indi-

viduo ha l'esperienza che le sue emozioni sono impazzite - gli alti e bassi emotivi sono il 

risultato dell'alternanza del modello basato sulla paura tra i due estremi - il polo negativo e 

il polo positivo. 

   Si tratta di una esperienza molto impegnativa, che si verifica più e più volte durante il PCL. 

A seconda di come l'individuo si avvicina a questi sbocchi di paura, può sostenere il PCL o 

impedirlo. La maggior parte della letteratura canalizzata è dedicata a questa esperienza 

negativa senza dare alcun indizio circa il suo sfondo energetico fisico. Invece, si possono 

trovare numerosi suggerimenti e consigli su come ridurre questa esperienza stimolante con 

determinate tecniche di meditazione e respirazione. La conoscenza effettiva dei lavoratori di 

luce è raramente stimolata da tali parziali messaggi canalizzati, contro-intellettuali. In 

realtà, la maggior parte delle credenze basate sulla paura sono state inserite nella mente 

delle entità umane da parte delle forze oscure impiegando tecniche e tattiche energetiche, 

simili a quelle usate dall'anima, per sostenere il velo della dimenticanza. Essi sono tutti 

basati sulle leggi di interferenza costruttiva e distruttiva impiegando modelli di paura a bassa 

frequenza nel corpo emotivo e mentale che separano l'individuo dalle energie armoniche a 

frequenza superiore percepite come amore incondizionato. 

   In questo senso il termine "amore incondizionato" è sinonimo di interferenza costruttiva 

universale di tutti i livelli e sistemi d'onda sovrapposti (insiemi-U) di Tutto-Ciòche-È. Ques-

to livello di interferenza costruttiva universale non può essere vissuta nella densità-3d sulla 

terra - di conseguenza, l'esperienza dell'amore incondizionato sulla terra è un mito forgiato 

da molti canali dai regni astrali inferiori per cullare le entità incarnate. 

   Rendono le entità umane dipendenti dai loro consigli demenziali ripetitivi su come speri-

mentare l'amore incondizionato per evolvere spiritualmente istigando in questi medium 

volutamente la sensazione della carenza spirituale. Sanno molto bene che gli esseri umani 

non possono sperimentare l'amore incondizionato sulla terra nella misura in cui è stato 

indicato loro da questi mentori astrali auto-acclamati. 

   La maggior parte delle entità astrali che trasmettono sono molto meno evoluti rispetto alle 

anime incarnate che contattano. Usano questo tipo di comunicazione solo per crogiolarsi nel 

loro ruolo di mentori spirituali, mantenendo le entità incarnate in uno stato di co-dipen-
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denza emotiva. Questo aspetto non è veramente compreso dalla maggior parte dei medium 

che sono così orgogliosi di poter canalizzare che dimenticano nella loro esuberanza ingenua 

di esibire il discernimento intellettuale. Molto spesso diventano condotti di tutti i tipi di 

spazzatura esoterica. Internet è piena di tali messaggi canalizzati che non hanno assoluta-

mente alcun valore spirituale. 

   L'amore incondizionato è un ideale illusorio, come qualsiasi cosa nello spazio-tempo 3d. 

L’entità incarnata può desiderare ardentemente questo stato di beatitudine dell'esistenza e 

quindi alla fine evolvere sul sentiero spirituale, ma questo concetto terreno è un povero 

sostituto per l'intensità dell’interferenza costruttiva universale, che si può solo sperimentare 

dopo l'Ascensione nella 5a dimensione. L'autore si scusa per l'eliminazione di questa 

grandissima illusione di tutti i lavoratori di luce, ma la chiarezza deve precedere l'illusione. 

Tali modelli basati sulla paura sono costruiti strato dopo strato nel corpo emozionale, 

mentale, ed eterico e sono memorizzati anche nelle cellule e nel codice genetico. Funzionano 

come una barriera molto efficace, che separa l’entità incarnata dall'anima e quindi da Tutto-

Ciòche-È. Questi livelli a bassa frequenza possono essere facilmente manipolati dalle forze 

oscure dalla 4a dimensione. La maggior parte del controllo mentale che è stato esercitato 

negli ultimi 13000 anni sulla terra viene trasmessa attraverso questi strati energetici basati 

sulla paura che si intrecciano nel veicolo fisico dell’entità. 

   Pertanto, qualsiasi vera evoluzione spirituale degli esseri umani deve essere sostenuta da 

grandi cambiamenti in queste condizioni energetiche ristrette dei corpi umani. Questo è lo 

scopo reale del processo del corpo di luce, che è un processo prolungato per molti anni. 

Consiste di numerose onde energetiche distinte di pulizia che costruiscono il nuovo modello 

umano, che è aperto alle alte frequenze dell'anima e dei regni superiori. Precisamente, i 

quattro corpi umani possono ospitare queste nuove energie ad alta frequenza e risuonare 

con loro in uno stato di interferenza costruttiva senza essere bruciati o avere un corto-

circuito. 

* 

L'autore ha una vasta esperienza personale in questa materia, poiché è entrato nell'ultima e 

più intensa fase del processo del corpo di luce nel 1999. Da allora sente e sperimenta le varie 

qualità di energie ad alta frequenza dai regni superiori nel suo corpo 24 ore al giorno, sette 

giorni alla settimana. Ha fatto ricerche approfondite nella letteratura esoterica e canalizzata 

negli ultimi 25 anni e non ha trovato una singola fonte che descrive una simile esperienza 

del processo del corpo di luce. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che ci sono alcuni 

individui che passano attraverso lo stesso processo, ma non hanno scritto nulla su ciò. 
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   D'altra parte, l'autore è pienamente consapevole del fatto che solo una persona, che è 

profondamente informata delle trasformazioni energetiche e fisiologiche del corpo a livello 

scientifico, può avere la chiarezza, la determinazione e la costanza di procedere con il 

processo del corpo di luce a questa intensità, senza cercare l'aiuto di medici e altri specialisti, 

che sono del tutto ignari di questi fenomeni e che non farebbero che ostacolare il processo 

con il loro intervento incompetente. 

  È  importante osservare in questa occasione che il processo vero e proprio del corpo di luce 

è associato a numerosi sintomi gravi e malattie croniche, che vanno oltre qualsiasi descri-

zione medica e non possono essere trovate in qualsiasi libro di testo completo sulla medicina. 

Dal momento che queste condizioni sono molto debilitanti, qualsiasi persona pienamente 

coinvolta nel processo del corpo di luce, che non ha una competenza medica, inevitabilmente 

cercherà l'esperienza dei medici e quindi impedirà il progresso della trasformazione del suo 

corpo. 

   La ragione di questo è che l'individuo dimostra che egli non è padrone del suo corpo e che 

ha acconsentito a delegare il suo potere su esso ad altre entità ad un livello inferiore di evo-

luzione spirituale. Si deve ricordare in questo luogo che la maggior parte dei medici sono 

anime giovani, che non hanno alcuna esperienza trascendentale e hanno scelto questa profe-

ssione solo per sperimentare il loro profondo agnosticismo nel campo della scienza medica. 

 

 

18. Le Forze Oscure usano il Sistema Sanitario per Stermi-

nare gli Esseri Umani 

 

L'attuale sistema di assistenza sanitaria nel mondo occidentale è sotto il pieno controllo 

delle forze oscure, che lo utilizzano come veicolo per sterminare un gran numero di esseri 

umani al fine di controllare meglio l'umanità. La più grande paura delle forze oscure è che il 

loro numero possa arrivare a diradarsi per l'enorme esplosione demografica negli ultimi 

decenni e possano perdere la loro presa sull'umanità. Questa è, tra l'altro, esattamente la 

tattica che i regni superiori di Tutto-Ciòche-È impiegano su questo pianeta al fine di 

promuovere l'Ascensione. 

   Le ramificazioni di questo genocidio iatrogeno clandestino sono così numerose e intre-

cciate che l'autore ha dedicato diversi libri per spiegarle ed esporle, senza essere in grado di 

affrontarle tutte. Un importante strumento di genocidio umano impiegato nel sistema 

sanitario è lo sviluppo di farmaci sintetici, da parte dell'industria farmaceutica, che aumen-

tano la morbilità e la mortalità nella popolazione di pazienti. Circa il 90% di tutti i farmaci 
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attualmente registrati dalla FDA e dall'EMEA (l'equivalente europeo della FDA) sono tali 

farmaci, che l'autore definisce come "farmaci inibitori cellulari". 

   Questo è stato fatto di proposito utilizzando modelli biologici falsi che permettono la 

valutazione sbagliata della sicurezza e dell'efficacia clinica di questi farmaci. I crimini scien-

tifici, morali ed etici sull'umanità in questa zona sono così travolgenti che con ogni mezzo 

superano l'olocausto della gente slava e degli ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda 

Guerra Mondiale. L'autore ha stimato che attraverso l'uso di tali farmaci inibitori delle 

cellule più di cento milioni di pazienti sono stati prematuramente sterminati solo nel mondo 

industrializzato occidentale negli ultimi 40-50 anni, dove la loro applicazione è molto ampia 

e praticamente riguarda tutti i cittadini. 

   D'altra parte, va detto che la maggior parte delle malattie sono state deliberatamente 

indotte dalle forze oscure, per esempio, l'AIDS e la recente epidemia H1N1, che è stata 

contenuta con successo dalla Federazione Galattica. Questo tema è enorme e va oltre lo 

scopo di questo saggio, ma l'autore è convinto che ci saranno un sacco di discussioni nei 

prossimi mesi, quando lui e altre persone avranno la possibilità di fare rivelazioni importanti 

sulle pratiche scellerate delle forze oscure e dei loro delegati nel settore sanitario. 

  Va sottolineato in questa occasione che l'autore ha sviluppato la Teoria Generale del 

Regolamento Biologico basata sulla Legge Universale, che include i più recenti dati 

scientifici e ha integrato senza una sola contraddizione tutti i fatti ottenuti finora nella bio-

scienza. Questo è il più grande successo scientifico e intellettuale nella storia della medicina 

e della bio-scienza. Poiché egli ha anche una vasta esperienza nel campo della ricerca clinica 

con numerose indicazioni e trattamenti, è in grado di valutare tutti i sintomi clinici, che si 

verificano durante il processo del corpo di luce e spiegarli da un punto di vista scientifico 

oggettivo. 

   Da questa elaborazione possiamo sinteticamente concludere che non si può completare 

con successo il processo del corpo di luce con l'intensità sopra-menzionata, se non si ha 

l'assoluta chiarezza e la competenza scientifica di cosa sta succedendo nel proprio corpo e 

nei campi energetici che lo circondano. Nessuno, che si affida all'attuale sistema sanitario, 

sarà in grado di completare con successo il suo processo del corpo di luce, poiché tutti i 

trattamenti e le procedure mediche sono progettati per ostacolare questo processo. Essi 

creano le condizioni di interferenza distruttiva con le leggi cosmiche della regolazione 

biologica. L'autore ha ampiamente discusso nei suoi libri la diversa energia dei meccanismi 

di inibizione dei farmaci sintetici sulla regolazione del metabolismo del corpo e il modo in 

cui innescano gravi effetti collaterali, nuove malattie e aumentano la mortalità. 
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   Allo stesso tempo, l'autore ha attraversato così tante situazioni pericolose, che mettevano 

a repentaglio la sua vita, che egli ha sviluppato una forte volontà, che è saldamente radicata 

nella sua conoscenza spirituale sull'immortalità dell'anima e della personalità umana. Da 

questo punto di vista più elevato, ha sempre mostrato una convinzione incrollabile nell'op-

portunità di tutti gli interventi della sua anima e dei regni superiori rispetto alla trasfor-

mazione del suo corpo. Questo atteggiamento - un'assoluta autarchia emozionale e spirituale 

dell’entità, che sa che lui è un potente creatore del suo destino - è un prerequisito indispen-

sabile per completare il processo del corpo di luce con successo ed ascendere individual-

mente prima dell'Ascensione di massa. 

   Dopo l'Ascensione, tutti i problemi di salute ed i crimini collegati alla salute umana e al 

trattamento delle malattie scompariranno per sempre. Essi sono prodotti della realtà-3d. 

Nella 5a dimensione, l'entità esibirà un corpo di luce, che sarà libero dalle malattie e si 

regolerà facilmente ai vari livelli di frequenza. Il singolo individuo può scegliere a sua 

discrezione come apparirà il suo corpo - come un giovane uomo o una giovane donna o come 

una persona anziana. La forma visibile del corpo sarà sottoposta al potenziale creativo della 

singola entità, poiché sarà compreso che il corpo è solo un veicolo ed un simbolo del suo 

desiderio per l'esperienza esterna in varie condizioni energetiche. 

 

 

19. Le Paure Umane e le Leggi Cosmiche della Creazione e 

della Distruzione 

 

Ora torniamo alle paure umane che svolgono un ruolo centrale nella trasformazione dell' 

umanità. È una verità ben nota che le paure sono contagiose - i modelli di paura di un singolo 

individuo sono in grado di accrescere gli stessi o simili modelli di paura in un altro individuo 

a seconda della condizione di interferenza costruttiva. La paranoia collettiva che è stata 

innescata dalle forze oscure dopo l'attacco 9/11, che hanno abominevolmente istigato, ha 

sfruttato la sovrapposizione di numerosi modelli di paura individuali per ottenere una 

paranoia collettiva. 

   Non è un caso che da allora il termine "propaganda della paura" è diventata la parola più 

ampiamente utilizzata nel dibattito politico negli Stati Uniti. Questo termine ha aiutato 

Obama, che ha criticato in modo efficace il suo avversario di promuovere la propaganda della 

paura, a vincere le elezioni; questo era il momento per allontanarsi da questa pratica. In tali 

condizioni psicologiche depresse, le menti delle persone sono fiaccate e ogni atrocità può 
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essere compiuta senza essere affrontata da una significativa opposizione basata su conside-

razioni etiche e morali. 

   Questo è quello che è successo negli Stati Uniti nel primo decennio del terzo millennio. La 

paranoia collettiva di questa nazione si è diffusa in tutto il mondo e ha causato la morte di 

milioni di persone innocenti. La paura porta sempre alla morte e alla distruzione. È la 

condizione universale dell'interferenza distruttiva. 

   Era infatti, abbastanza deprimente testimoniare come la nazione Americana è stata lan-

ciata in due guerre criminali, che hanno causato la morte di milioni di persone, lo sfol-

lamento e l'impoverimento di decine di milioni senza che ciò abbia innescato una vera e 

propria rivoluzione da parte del popolo degli Stati Uniti. Dov'è il loro sdegno, dove si trova 

l' "Ira delle formiche", di cui Steinbeck una volta ha così brillantemente scritto? 

   È, naturalmente, molto comodo incolpare Bush e Cheney per queste atrocità e indicare le 

loro numerose menzogne, a cui a sua volta il popolo americano ha collettivamente creduto, 

ma è molto più difficile ricordare il fatto che la maggior parte di queste persone liberamente 

ha eletto questi criminali per un secondo mandato nello stesso periodo in cui le loro men-

zogne e le azioni bellicose erano già state esposte al pubblico. 

   Ergo: tutti i buoni erano inestricabilmente collegati con il male a cui hanno assistito, che 

hanno sperimentato, ma raramente condannato negli ultimi dieci anni. L'oscurità si fonde 

sempre con la Luce su questo pianeta e rende impossibile una chiara distinzione. "Non 

giudicate" non è solo uno slogan di Gesù, ma anche di tutti i messaggi canalizzati che l'autore 

ha letto finora. Capire, ma non giudicare, esporre, ma non condannare - questo sarà 

l'imperativo di quest'anno, quando molti crimini e i loro autori saranno esposti nel corso 

delle prossime rivelazioni e tribolazioni. 

   Gli attuali padroni della terra devono rinunciare al loro potere quest'anno, mentre le Forze 

della Luce e alcuni maestri ascesi prenderanno il comando di questo pianeta. Questa è la 

promessa divina di Tutto-Ciòche-È per la terra e l'umanità alla Fine dei Tempi. 

 

* 

Che cosa ci dicono in realtà queste osservazioni? Che il male non esiste come un entità 

distinta. Il male è l'assenza di Luce e Amore. Il male è l'assenza di una piena consapevolezza. 

Il male è un prodotto della paura - numerose paure! La paura alimenta la paura. La paura è 

ciò che rende la vita sulla terra un inferno. L'eliminazione di tutte le paure durante il 

processo del corpo di luce elimina il male sulla terra e apre il portale dell'Ascensione per il 

singolo individuo e per il genere umano. È così semplice. E alquanto stimolante, come i 

prossimi appuntamenti alla fine riveleranno. 
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Per eliminare la paura, rispettivamente, il male, l’entità incarnata deve prima sperimentarlo. 

Questa è l'intera escatologia del ciclo di incarnazione dell'anima come essere umano 

sulla terra. Non c'è modo migliore di aggirare la paura umana che comprenderne la sua 

natura: 

 

Le paure sono modelli emozionali a bassa frequenza, che utilizzano le leggi della 

sovrapposizione per separare l’entità incarnata dall'anima, stabilendo le condi-

zioni di interferenza distruttiva con le energie ad alta frequenza dei regni supe-

riori, e per aumentare i modelli di paura di altri soggetti sulla terra, stabilendo le 

condizioni di interferenza costruttiva tra le loro convinzioni, a bassa frequenza, 

guidate dall'ego. 

 

Le paure sono Energia, proprio come l'Amore Incondizionato è Energia. L'energia è sempre 

energia. Non c'è nient'altro tranne Energia. In sostanza, la Paura e l'Amore sono la stessa 

cosa - sono Energia. Entrambi usano le stesse leggi fisiche della sovrapposizione - le Leggi 

Cosmiche della Creazione e della Distruzione. Mentre l'Amore è la manifestazione 

sensuale della condizione di interferenza costruttiva di Tutto-Ciòche-È, la paura e la sua 

manifestazione, il male, è l'esperienza delle condizioni locali di interferenza distruttiva 

all'interno dell'armonia infinita di Tutto-Ciòche-È. 

   Questo è il punto di vista avvantaggiato finale - il punto zero, come molti lavoratori di 

luce usano dire - che qualunque entità umana incarnata può infine raggiungere. Dopo che 

l'allucinazione della separazione non può più essere sostenuta e il ciclo di incarnazione 

dell'anima è terminato. 

   Per molti lavoratori di luce l'Ascensione segnerà la fine del loro ciclo di incarnazione. Per 

la stragrande maggioranza degli uomini che ascenderanno, il viaggio porta nella dimensione 

successiva. Ma la vita nella 5a dimensione sarà, in confronto all'inferno attuale sulla terra, il 

Paradiso che tutte le religioni promettono ai loro fedeli. Tuttavia, prima che tutti i credenti 

entrino in cielo, dovranno lasciare le loro religioni nel posto cui appartengono - su questo 

pianeta. 

   Così come tutti i ricchi non avranno una maggiore probabilità di ascendere al cielo che “un 

cammello passi attraverso la cruna di un ago”, a meno che non lascino le loro ricchezze sulla 

terra, così tutti gli scienziati dovranno lasciare la loro scienza empirica dietro di loro, perché 

non è riuscita a cogliere la natura di Tutto-Ciòche-È, laddove sono decisi ad ascendere. 

   La scienza empirica è una scienza basata sulla paura - teme l'esplorazione della natura mul-

tidimensionale interiore dell'anima. Questo è stato il motivo del suo profondo agnosticismo: 
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Le paure degli scienziati d'anima giovane hanno impedito la loro comprensione del Tutto. 

Questa "caduta dalla grazia" della scienza empirica di oggi sarà presto interrotta e verrà 

sostituita dalla Nuova Teoria Generale della Legge Universale. Il figliol prodigo potrà 

finalmente tornare al Padre. 

 

 

20. Le leggi della Creazione e della Distruzione sono le leggi 

dell'Espansione e della Contrazione 

 

Abbiamo imparato che le leggi della creazione e della distruzione sono le leggi fisiche di 

interferenza di onde nelle condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva. Discuteremo 

in questo capitolo un altro aspetto di queste leggi che è spesso menzionato in molti messaggi 

canalizzati senza essere adeguatamente spiegato da un punto di vista fisico-scientifico. 

Passiamo ora a colmare questa lacuna. 

    Gli esseri umani vivono nella dualità di paura e amore. L'amore incondizionato è la 

condizione generale di interferenza costruttiva di tutti i sistemi d'onde e livelli di Tutto-

Ciòche-È e viene percepito come armonia da tutti gli esseri senzienti. La paura è la condi-

zione di interferenza distruttiva, per cui i sistemi interagenti eliminano i loro modelli d'onda 

per sovrapposizione o creano i blocchi energetici che ostacolano la propagazione di altre 

onde - in primo luogo, la propagazione della luce. La Paura crea così l'Oscurità. 

   Questa conoscenza è fondamentale per la comprensione del tema comune in molti mes-

saggi canalizzati, che l'amore incondizionato porta all'espansione dei campi energetici 

dell’entità incarnata, mentre la paura porta alla contrazione di questi campi. L'espansione 

del sé è associata con la sua fusione con l'anima e i regni superiori, mentre la contrazione 

aumenta il livello di separazione dell’entità da Tutto-Ciòche-È. Le entità, attraverso la 

contrazione, si immergono più in profondità nella densità 3d dello spazio-tempo. Questi 

fenomeni fisici di base possono essere espressi nel linguaggio umano in modo multidi-

mensionale. 

   Facciamo un semplice esempio. Quando un entità incarnata fa esperienza della paura, 

questa la porta alla contrazione del suo corpo emotivo. Abbiamo imparato che le emozioni 

modulano le idee del corpo mentale, poiché i due campi sono sistemi d'onda sovrapposti. In 

questo caso, anche i pensieri dell’entità sperimentano una contrazione fisica. In che modo 

questa contrazione si esprime a livello mentale? Essa crea proiezioni guidate dalla paura con 

cui l'entità deduce il futuro. 
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   Se il soggetto ha per esempio alcuni problemi finanziari, si sviluppa il modello della paura 

che lo impoverirà in misura ancora maggiore in futuro. Questo tipo di paura è molto comune 

tra le persone anziane. Il modello reale della paura porta ad una contrazione delle attività 

mentali dell’entità incarnata. A causa di questa contrazione energetica del campo mentale, 

il soggetto non può immaginare alternative positive per il suo futuro. La sua mente è fissata 

esclusivamente sul concetto negativo di impoverimento a causa dei problemi finanziari 

vigenti che lo spaventano e crede che questa è l'unica alternativa di cui egli farà mai espe-

rienza in futuro. 

   Mentre la sua mente è preoccupata tutto il tempo con questa versione negativa della sua 

vita futura,il soggetto la alimenta con più energia. Secondo la legge cosmica di attrazione 

molto probabilmente egli concretizzerà questa prospettiva sfavorevole ad un certo punto nel 

futuro. La contrazione, guidata dalla paura, del corpo mentale si manifesta come una 

limitazione del soggetto nell'immaginare più di un'alternativa futura. Il suo spettro di 

probabilità future positive è contratto dalla sua attuale paura. D'altra parte, tutta la Crea-

zione avviene nell'Ora. Le paure passate, presenti e future possono essere superate solo nel 

momento presente. 

   Ora prendiamo il caso opposto. Il soggetto ha problemi finanziari, ma sperimenta empatia 

e gratitudine verso la sua anima perché lei gli ha dato la possibilità di avere questa preziosa 

esperienza. Questo dovrebbe essere il punto di vista illuminato di tutte le entità incarnate. Il 

soggetto valuta la sua situazione attuale dalla posizione di accettazione incondizionata di 

ogni esperienza umana espandendo il suo corpo emozionale e mentale a tal punto che ora si 

fondono con il punto di vista del sé superiore, che opera sempre dalla posizione di amore 

incondizionato e mancanza di dualità. In questo caso, anche se il soggetto può avvertire 

alcuni timori transitori, su come convivere con il suo ingorgo finanziario, è in grado di 

trasmutare le sue paure espandendo la sua visione del mondo. 

   Il soggetto discerne che egli è un potente creatore indipendente di tutta la sua esperienza 

e non una vittima delle circostanze incontrollabili, in modo che possa cambiare il suo destino 

in qualsiasi momento dal "punto-Ora", immaginando diverse versioni favorevoli del suo 

futuro: Egli può sperimentare queste versioni nella sua immaginazione e quindi attrarre 

energie positive nel suo corpo emozionale e mentale da Tutto-Ciòche-È. La legge esoterica 

di attrazione è, in questo senso, null'altro, che una differente circonlocuzione per 

l'interferenza costruttiva dei sistemi d'onda: modelli emotivi e mentali simili si attraggono e 

si sovrappongono per creare un nuovo modello energetico più forte dello stesso tipo. Questo 

è anche il meccanismo dell'Ascensione della terra e del genere umano in questi tempi. 
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   La paurosa entità contratta, d'altra parte, sostiene l'idea che egli è una vittima delle circo-

stanze negative e che non ha alcuna influenza su di loro. Questo soggetto, essendo in uno 

stato di contrazione massima dei suoi corpi emotivo e mentale, sperimenta lo stato massimo 

di separazione dall'anima, rispettivamente, da Tutto-Ciòche-È. Questo stato energetico di 

contrazione crea la sensazione di impotenza. Più pauroso è il soggetto, più contratti sono i 

suoi corpi emotivo e mentale e più debole è il suo potere per modificare la situazione sfavo-

revole. 

   Il senso di potenziamento dell’individuo può essere raggiunto solo riducendo le sue paure 

ed espandendo la sua capacità di aver compassione e comprensione del quadro intero. In 

primo luogo, egli deve imparare ad amare se stesso incondizionatamente con tutte le sue 

virtù e i suoi difetti. 

   L'autore può ad esempio localizzare nella sua immaginazione intuitiva tali contrazioni nei 

campi di altre entità e discernere immediatamente le loro limitazioni mentali ed emozionali 

basate su comuni credenze guidate dalla paura. Ma riconosce anche quanto sia difficile 

trasmettere questa conoscenza a tali soggetti, che hanno ermeticamente chiuso la loro 

personalità con questi modelli basati sulla paura che li proteggono da eventuali influssi 

benevoli dall'esterno e che mirano all'espansione della loro personalità. 

   Da questa elaborazione possiamo concludere che tutte le esperienze mentali ed emotive, 

che facciamo come entità incarnate, sono il risultato di sottostanti fenomeni fisici-energetici. 

In termini di linguaggio umano, questi processi possono essere descritti come "leggi di 

interferenza o sovrapposizione", che creano le condizioni di interferenza costruttiva e 

distruttiva. In alternativa, si può descriverli come "leggi di creazione e distruzione", come il 

titolo di questo saggio suggerisce. Entrambe le definizioni sono presentazioni valide della 

Natura di Tutto-Ciòche-È. Il linguaggio, essendo un insieme-U di Tutto-Ciòche-È, è intrinse- 

camente multidimensionale, ma questo aspetto è anche l'origine di ogni ridondanza orale ed 

errori semantici, che portano ad una profonda confusione nella comunicazione umana. 

   In definitiva, si può parlare di Tutto-Ciòche-È, in termini di "espansione" e "contrazione": 

Tutto-Ciòche-È è quello che si espande e si contrae. Per quei lavoratori della luce, che non 

hanno idea della fisica, questi fenomeni sono circoscritti nell'attuale esoterismo come 

"paura" e "amore incondizionato". 

   Cerchiamo di essere chiari tuttavia su questo tema. Non esiste una cosa come l’ "amore 

incondizionato" sulla terra. Questa è un'espressione linguistica di una condizione energetica 

che è oltre il limite dell'esperienza umana. Gli esseri umani, che usano il linguaggio per 

esprimere tali condizioni, non possono in realtà fare esperienza di questo stato energetico di 

interferenza costruttiva cosmica, finché vivono in un corpo organico. 
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   Questo termine è quindi un povero sostituto per lo stato energetico universale dell'esis- 

tenza armonica di tutte le entità che non sono separate da Tutto-Ciòche-È. Gli esseri umani 

lo sono. In questa condizione energetica di totale interferenza costruttiva con tutte le energie 

cosmiche, il corpo umano a base carbonio sarà immediatamente bruciato. Solo dopo ciò il 

sé inferiore, liberato dalle catene della sua "vita mortale", può fondersi con l'anima e 

sperimentare per la prima volta questo stato beato di totale armonia in modo consapevole. 

La stessa esperienza attenderà tutti coloro che ascenderanno alla 5a dimensione. Per questo 

motivo i corpi a base di carbonio di tali entità saranno trasformati in corpi cristallini 

durante il processo del corpo di luce che porterà verso l'Ascensione di massa alla fine del 

prossimo anno. 

* 

L'espansione e la contrazione possono essere facilmente compresi quando viene applicata 

la teoria ondulatoria. Poiché questo saggio non ha l'obiettivo di introdurre il lettore nella 

teoria della fisica, dovremo limitarci ad alcune osservazioni popolari. Si consideri una 

particella di uno strumento che propaga onde. Quando non c'è onda, la particella è a riposo. 

Quando un'onda si propaga, la particella viene spostata. La grandezza dello spostamento 

determina l'ampiezza dell'onda. Poiché tutte le onde sono rotazioni, la particella esegue in 

realtà un movimento circolare. 

   In fisica si presume che tutti gli strumenti che propagano onde hanno proprietà elastiche. 

Ciò ha portato nel 19° secolo al concetto di "etere elastico", in cui la luce si propaga. Questo 

termine effettivamente descrive le proprietà dei fotoni spazio-tempo. Eliminando, erro-

neamente, questa idea corretta dopo l'esecuzione dell'esperimento di Michelson-Morley e 

sostituendola con il concetto idiota di "azione a distanza" nel vuoto, che è un insieme-N, la 

fisica è precipitata nella crisi cognitiva più profonda della sua storia che è durata per un 

secolo, fino a quando questo autore ha liberato questa scienza naturale nel 1995, dalla sua 

miseria agnostica autoinflitta (vedi sotto). 

   Tutti gli strumenti elastici seguono, secondo la fisica convenzionale, la cosiddetta legge di 

Hooke dell'elasticità. Si dice che, quando una particella viene spostata dalla sua posizione 

iniziale di riposo, viene creata una forza elastica di ripristino, chiamata forza di Hooke, che 

è opposta alla direzione dello spostamento e porta la particella indietro alla sua posizione 

iniziale di riposo. Si tratta di una semplicistica interpretazione meccanicistica delle pro-

prietà elastiche di Tutto-Ciòche-È, in termini di meccanica classica. 

   La Natura dello Spazio-Tempo = Tutto-Ciòche-È come percepita dai sensi umani è davvero 

elastica. L'Elasticità si esprime come espansione e contrazione. Questo è il meccanismo di 

creazione di tutte le onde e rotazioni, che sono movimenti circolari. L'Elasticità crea 
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Movimento - il movimento è la manifestazione di onde/rotazioni. Tutti i sistemi di Tutto-

Ciòche-È sono onde/rotazioni. Energia/spazio-tempo è scambio di energia elastica che 

viene percepito come movimento. Il movimento è espansione e contrazione dello spazio-

tempo. Quando si comprende veramente questa proprietà di Tutto-Ciòche-È in tutte le sue 

manifestazioni, uno è diventato una persona illuminata. 

   L'intera teoria della relatività può essere spiegata con questa idea. La cosiddetta 

"diluizione del tempo" e "contrazione dello spazio" degli oggetti materiali in movimento 

riflettono l'elasticità dello spazio-tempo. Lo stesso vale per la termodinamica - senza 

espansione e contrazione dei gas, non ci sarebbero motori a combustione né automobili da 

guidare. Questo autore ha riflettuto sopra l'elasticità dello spazio-tempo fin dalla prima 

infanzia, e questa osservazione ha infine portato alla scoperta della Legge Universale di 

Tutto-Ciòche-È. 

   I corpi umani sono anche sottoposti all'elasticità dello spazio-tempo. Tutti i nostri senti-

menti, le idee mentali e la struttura stessa della nostra personalità sono il prodotto di infinite 

espansioni e contrazioni degli infiniti livelli e sistemi che compongono l’entità incarnata. La 

Legge Universale di Tutto-Ciòche-È è una legge di espansione e contrazione. Da un punto 

di vista fisico, non c'è altro, tranne l'espansione e la contrazione. 

   Questo semplice fatto fisico non è stato pienamente compreso né dagli scienziati né dai 

lavoratori di luce, né da qualsiasi altro essere umano contemplativo spirituale. L'agnosti-

cismo del genere umano è davvero travolgente, e l'autore si chiede, da dove si dovrebbe 

cominciare ad illuminare l'umanità nei pochi mesi che rimangono prima dell'Ascensione per 

ottenere alcuni risultati spirituali modesti. 

 

* 

È davvero un mistero per l'autore del perché la mente umana non è in grado di discernere 

questo aspetto evidente di Tutto-Ciòche-È, in considerazione del fatto che l'idea dell'elas-

ticità è vecchia quanto la storia Occidentale scritta. La Dialettica dell'antica filosofia Greca 

da Eraclito in poi si è evoluta intorno all'idea primordiale ella consapevolezza umana 

dell'elasticità di Tutto-Ciòche-È. Non è un caso che la Dialettica è fondamentale per tutti gli 

insegnamenti filosofici Occidentali di primo piano - da Platone, Aristotele e Plotino a Fichte, 

Hegel e Marx. 

   La profonda incomprensione di questa proprietà fondamentale di Tutto-Ciòche-È nella 

versione politica del materialismo dialettico di Marx e il suo abbandono totale, nell'empi-

rismo politico Anglosassone, hanno alla fine innescato le più grandi calamità, che il genere 

umano abbia mai conosciuto - la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. 
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   La dialettica è la porta verso l'Unità della Coscienza - la mancanza di dialettica, l'abban-

dono dell'elasticità di Tutto-Ciòche-È nel pensiero umano, porta alla separazione. Le guerre 

sono sempre il risultato della separazione dell'umanità in fazioni antagoniste. Il pensiero 

dialettico elude l'idea della separazione. Questo aspetto filosofico, che era inerente alla 

scuola idealista Tedesca, è stato completamente dimenticato dalla comunità intellettuale 

nel secolo scorso, sotto l'influenza devastante dell’empirismo eterogeneo e ristretto di 

vedute. Da qui le numerose guerre pericolose, che l'umanità ha sperimentato nel corso degli 

ultimi cento anni fino ai giorni nostri. 

   Il vero pensiero dialettico è il riconoscimento della natura elastica di Tutto-Ciòche-È - della 

sua capacità di espandersi e contrarsi all'interno della sua Unità. Tutte le parti dell'Intero 

sono create attraverso l'espansione e la contrazione. L'elasticità è il meccanismo dell'Unità 

e della Separazione del Tutto. Tutte le idee che trascurano l'elasticità di Tutto-Ciòche-È sono 

insiemi-N che portano il concetto di separazione e portano all'Oscurità e alla distruzione. 

Prima che l'autore confermasse la Legge Universale per tutte le leggi fisiche conosciute, l'ha 

definita come la Legge Universale dell’ Elasticità. 

 

* 

L'ascensione è l'espansione di tutti gli esseri umani alla 5a dimensione dalla loro attuale 

contrazione 3d, che crea l'illusione della separazione e della densità. E qui arriva la grande 

dicotomia, o se volete, il misticismo di Tutto-Ciòche-È che pochissime entità incarnate sulla 

terra hanno mai distinto. 

   Mentre noi espandiamo il nostro corpo emozionale e mentale verso la 5a dimensione, allo 

stesso tempo partecipiamo alla contrazione di Tutto-Ciòche-È , che riporta la sua Creazione 

umana dal suo stato di massima separazione, che può anche essere interpretato come lo 

stato di massima espansione (alienazione) delle parti dalla Sorgente.   L’ "inspirazione" di 

Tutto-Ciòche-È riporta tutte le sue parti all'Unità. Dal punto di vista di Tutto-Ciòche-È, 

questa è una contrazione, un ritorno di tutta la Creazione individuale alla Sorgente. L' 

"espirazione" di Tutto-Ciòche-È crea, invece, le parti, che sono apparentemente separate tra 

loro ed il Tutto, mediante la contrazione individuale, mentre il Tutto si è ampliato creando 

e disperdendo le sue parti infinite. 

   Questa è la sublimazione della Metafisica cosmica, e per questo motivo l'autore fermerà la 

sua discussione in questo posto. Ma spera di aver stimolato il lettore a continuare a riflettere 

su questa dicotomia escatologica di Tutto-Ciòche-È. Se non altro, l'elaborazione di tali 

domande porta alla massima espansione della consapevolezza umana. 
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21. Le Idee Promosse dalle Forze Oscure sono Insiemi-N 

 

Abbiamo imparato che tutti i concetti umani di entità, oggetti e sistemi chiusi possono essere 

riassunti sotto il concetto matematico di insiemi-N. Gli insiemi-N sono insiemi che non 

contengono se stessi e il Tutto come un elemento. Tutti i numeri razionali chiusi, che sono 

gli unici numeri che la matematica di oggi utilizza, sono insiemi-N. Tutti i sistemi fisici chiusi 

in fisica e nel pensiero di tutti i giorni sono insiemi-N. Le idee, che sono insiemi-N, sono 

come virus mentali che corrompono il pensiero umano - anzi, ogni coscienza e consape-

volezza in tutto l'universo. 

   Quando l'umanità sviluppa l'idea della sua unicità nell'infinita galassia e sostiene questa 

idea collettiva di separazione con tali dottrine elaborate, come la teoria dell'evoluzione di 

Darwin, allora il livello di separazione ha, davvero, raggiunto dimensioni patologiche. All' 

interno di tale mentalità, non vi è alcuna possibilità di ulteriore evoluzione delle entità 

incarnate e le condizioni energetiche devono essere modificate drasticamente. 

   Questo è tutto ciò che è l'Ascensione. Pertanto, la dottrina di Darwin deve essere colletti-

vamente respinta da tutti gli esseri umani sulla terra e sostituita con l'idea di Unità di tutte 

le parti di Tutto-Ciòche-È. Unità non significa, tuttavia, unificazione: il Tutto esiste e cresce 

attraverso l'individuazione di tutte le sue parti dentro la sua pluralità infinita. 

   Ora si può sostenere che la coscienza collettiva del genere umano è stata buttata giù dai 

Poteri Costituiti, i controllori della terra, le forze del male, i Grigi e i Rettiliani, gli Zeta 

Reticuli, i "Sei Empi ", che hanno promosso queste idee della separazione negli ultimi 13 000 

anni dalla caduta di Atlantide, ma questa sarebbe una semplificazione eccessiva, nata nel 

regno allucinatorio della dualità sperimentata. La verità è che le anime di tutte le entità 

umane incarnate vengono sulla terra dall'Unità per avere proprio questo tipo di esperienza 

della massima separazione in tutti gli aspetti e le sfaccettature possibili della coscienza 

umana, tra cui le numerose sofferenze che sono associate con una tale idea illusoria. 

   Le anime terrestri avevano bisogno di agenti oscuri di separazione che organizzassero 

questa esperienza negativa per loro. Gli esseri umani dovevano ricordare attraverso tutto il 

loro di ciclo incarnazione poco a poco la loro vera origine - che sono Scintille di Dio - e fare 

una scelta consapevole a favore del Tutto contro la Separazione. Questo è lo scopo escato-

logico dell'esperimento dell'incarnazione umana attuale sulla terra, alla luce della nuova 
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teoria della Legge Universale di Tutto-Ciòche-È che si concluderà con l'Ascensione, alla fine 

del 2012. 

 

* 

Ci sono molte idee che i Poteri Costituiti hanno promosso nella storia dell'umanità che sono 

insiemi-N e aumentano il livello di separazione. L'attuale sistema monetario Orione che 

è stato stabilito in primo luogo nel mondo occidentale, in particolare in Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti da parte della potente fazione dei bankster (un neologismo da "banchiere" 

e "gangster") della Elite Anglosassone (famiglie Rothschild e Rockefeller), è uno strumento 

molto potente nel separare gli esseri umani, ridurli in schiavitù e spingerli in guerre perenni 

con lo scopo ultimo di sterminarli. Di questo diremo molto più in basso, quando verrà 

discusso il crollo del sistema finanziario mondiale in dettaglio. 

   Inoltre, l'autore ha ampiamente esplorato i difettosi concetti di base del moderno sistema 

medico e sanitario nei suoi libri, che hanno essenzialmente lo stesso obiettivo del sistema 

monetario Orione - approfondire il senso di separazione tra le entità incarnate e promuovere 

la loro impotenza rispetto alla regolazione energetica dei loro corpi biologici dall'anima. 

Questi sistemi sociali di soppressione ostacolano i soggetti nel rendersi conto che la loro 

condizione di salute si trova interamente nell'autarchia di ogni singola anima ed entità 

incarnata. 

   Inoltre, molte terapie e altre procedure sono state deliberatamente introdotte dalle forze 

oscure e loro delegati nel settore sanitario e farmaceutico per aumentare la morbilità e la 

mortalità tra i pazienti. Queste pratiche atroci delle forze oscure hanno lo scopo di indurre 

un genocidio iatrogeno collettivo sugli esseri umani. Questo è il lato più spregevole delle 

forze oscure negli ultimi decenni, che l'autore ha ampiamente esplorato nei suoi libri, da un 

punto di vista scientifico, teorico e pratico. Ma c'è molto di più da dire che va oltre la limitata 

capacità di un singolo apripista. 

   Accanto al sistema monetario Orione, il sistema medico e il sistema sanitario sono i due 

mezzi più importanti delle forze oscure, con cui controllano l'odierna umanità agnostica, che 

teme tutti i tipi di malattie che possono in ultima analisi portare alla morte. Questi mecca-

nismi delle forze oscure, che generano paura, approfondiscono ulteriormente l'agnosticismo 

umano e senza dubbio svolgono un ruolo chiave nelle prossime rivelazioni e successive dis-

cussioni dei mass media. L'autore, essendo un ricercatore clinico per molti anni e un profes-

sionista in questo campo, ha creato molti contributi vitali a questa discussione nel suo terzo 

volume "Teoria generale della Regolazione Biologica" e nel suo libro "Pensieri". 
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   Tutte le idee che portano alla morte prematura e alla distruzione sono insiemi-N che 

possono essere congegnati alla sola condizione dell'interferenza distruttiva. Anche se tutte 

le entità sono immortali, in modo che l'idea stessa di uccidere un'altra entità rispecchia una 

totale assenza di consapevolezza sulla vera natura di Tutto-Ciòche-È, è, comunque, un crimi-

ne spirituale con gravi conseguenze karmiche che devono essere risarcite prima o poi 

dall'anima colpevole - in questa o in una futura incarnazione. 

   La divisione della terra in due pianeti nel mese di dicembre 2012 sarà in questo senso una 

sorta di Giudizio Finale per tali anime. Questo non ha nulla a che fare con le profezie 

religiose, ma con le necessità energetiche, che sono gli aspetti delle Leggi Cosmiche della 

Crea-zione e della Distruzione. Non si possono avere le condizioni di interferenza totale 

costrut-tiva e distruttiva in una sola volta - da qui la "separazione del grano dalla pula" e la 

divisione della terra in due diverse linee temporali energetiche - il pianeta asceso A e il 

pianeta disceso B. 

 

 

22. Le Forze della Luce Promuovono la Percezione dell'Uni-

tà Incoraggiando gli Esseri Umani a Pensare in Termini di 

Insiemi-U 

 

L'apertura spirituale dell'umanità alle Forze della Luce, che sono i rappresentanti di Tutto-

Ciòche-È, e il ritorno all'Unità è quello che tratta dell'attuale Ascensione della terra e del 

genere umano. Quest'anno sarà quello decisivo, perché porterà al crollo di tutte le strutture 

sociali, politiche, economiche e intellettuali artificiali, come la scienza empirica e i prodotti 

tecnologici che sono in procinto di distruggere Gaia, a meno che non ci sia un massiccio 

intervento della Federazione Galattica. 

   Tutti gli aspetti dell'attuale civiltà umana sono prodotti di insiemi-N mentali delle diverse 

idee di separazione, che hanno impregnato il tessuto della società umana a tal punto che solo 

pochissime entità illuminate e lungimiranti possono facilmente discernerle. Tutti questi 

aspetti dell'umanità riflettono l'idea allucinatoria della separazione. Questa idea è stata 

moltiplicata attraverso il caleidoscopio di numerosi modelli collettivi basati sulla paura, che 

la separazione dell'uomo dal Tutto ha generato per eoni di tempo. Tutti questi molteplici 

aspetti di illusione mentale e di comportamento guidato dalla paura li distraggono dal loro 

processo di Ascensione e dalla fusione con la Sorgente, come sarà sperimentata dopo 

l'Ascensione alla 5a dimensione. 
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   Ma perché tutte le strutture attuali della società umana dovrebbero essere distrutte, prima 

che l'umanità sia in grado di ascendere? La risposta è abbastanza semplice una volta che 

abbiamo compreso come e perché queste materializzazioni dell'idea primaria della separa-

zione sono state stabilite sulla terra. Il filo conduttore di questo saggio è che prima c'è un'idea 

e solo dopo la sua realizzazione. Usiamo la parola "realizzazione" e non materializzazione, 

dato che nella 5a dimensione qualsiasi idea può essere immediatamente realizzata, senza 

essere necessariamente materiale. 

   La materia, come la percepiamo nella realtà-3d sulla terra, è una forma molto densa di 

energia, che palesa l'idea illusoria di sostanza rigida impermeabile. In realtà, la materia 

costituisce il 99,99% dello spazio vuoto, per cui lo spazio vuoto non deve essere confuso con 

il nulla o vacuum, come avviene attualmente nella fisica, ma deve essere considerato energia 

astrale diluita. 

   Per questo stesso motivo lo spazio attorno al nostro pianeta non è vuoto ma pieno di entità 

altamente evolute provenienti da tutte le parti della nostra galassia, così come da molte 

galassie lontane. Sono qui per osservare l'Ascensione unica di Gaia e di una grande porzione 

del genere umano, dalla densa realtà-3d e una separazione massima dal Tutto, direttamente 

nella 5a dimensione dell'Unità. Questo è l'evento più sensazionale nella storia di questo 

pianeta e in tutta questa galassia che catapulta il genere umano su un livello di evoluzione 

superiore a quello degli attuali Poteri Costituiti. La conoscenza di questo fatto molto 

importante dovrebbe responsabilizzare tutti gli esseri umani per cominciare la ribellione 

interiore e smettere di promuovere l'agenda nascosta degli oscuri. 

   Molte entità umane, in particolare coloro che occupano posizioni chiave del potere, sono 

diventate consciamente o inconsciamente delegati delle forze oscure e svolgono con rigore e 

senza compassione per la vita umana i loro piani atroci. Questo è un fatto deplorevole, ma è 

anche parte del dramma illusorio che è stato progettato per questo pianeta ed è stato 

dispiegato per un tempo molto lungo. 

   Quest'anno il dramma sicuramente giungerà al termine. L'obiettivo dovrebbe essere il 

pieno risveglio di tutti gli attori di questo pianeta, in modo che possano gettare via i loro 

ruoli attuali e diventare consapevoli del fatto che sono sempre stati esseri cosmici multi-

dimensionali e che la terra attuale non è mai stata la loro casa originale. Siamo tutti ospiti 

sulla terra. La maggior parte di noi sono venuti qui solo per sperimentare l'Ascensione e 

tornare ai nostri regni incontaminati dell'esistenza. L'ascensione può essere un evento unico 

per la terra, ma è piuttosto comune in tutto l'universo, dove esistono ed evolvono miriadi di 

civiltà-3d all'interno del loro particolare esperimento di incarnazione. 
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   Ciò verrà realizzato con il sostegno attivo delle Forze della Luce che prenderanno il control-

lo della terra quest'anno. Essi saranno sostenuti da entità selezionate, come l'autore, che 

ascenderà prima dell'Ascensione di massa alla fine del 2012 e dimostrerà che anche tutti gli 

esseri umani appartengono alle Forze della Luce, in modo che non ci sono cose come "alieni" 

da un lato e dall'altro umili specie umane, che sono intrappolate nel loro recipiente biologico 

e quindi facili prede per stranieri tecnologicamente evoluti. La piena comprensione di questa 

semplice verità scatenerà una potente rivoluzione mentale, che spazzerà via tutte le idee 

sbagliate e le loro immagini speculari materiali dalla superficie del pianeta. 

   È comunque ingenuo e anche pericoloso credere che il materiale fatiscente e le strutture 

sociali saranno sostituite con una versione migliore delle stesse con l'aiuto della Federazione 

Galattica, come molti lavoratori di luce guidati dalla paura credono, estrapolando le loro 

povere speranze terrene per l'abbondanza, in modo lineare nel futuro. Questo significhe-

rebbe solo "più dello stesso". Per questo stesso motivo, non ci sarà nessuna importante 

riforma del sistema monetario Orione dopo il suo crollo, come NESARA, che l'autore pre-

vede che inizi nell'estate di questo anno, poiché la futura umanità illuminata nella 5a 

dimensione non avrà più bisogno di soldi. Gli esseri umani dovrebbero abituarsi a questa 

idea prima dell'Ascensione. 

   Questo sostituto primitivo dello scambio di energia - ricordare che Tutto-Ciòche-È è 

scambio di energia, secondo il principio dell'ultima equivalenza (assioma primario) – sicura-

mente giungerà alla fine con l'Ascensione. Nel breve periodo di transizione prima dell'Ascen-

sione, il denaro sarà sostituito in molti luoghi con semplici sistemi di baratto locali, che 

garantiscano la sopravvivenza della maggior parte delle entità incarnate in questo periodo 

di tribolazioni. Il popolo si renderà presto conto che non sarà il denaro che garantirà la loro 

vita nel tumulto imminente, ma la loro capacità di creare con i loro pensieri e sentimenti 

ottimistici la nuova realtà della quinta dimensione nell'Ora. Questa capacità determinerà la 

loro sequenza temporale individuale che porta verso l'Ascensione nella 5a dimensione. 

   L'autore, essendo un rappresentante delle Forze della Luce, ha assunto l'onere in tutta 

questa incarnazione di scoprire la Legge Universale di Tutto-Ciòche-È, per sviluppare una 

nuova teoria scientifica infallibile dell'Unità, e derivare le leggi cosmiche della Creazione e 

Distruzione da questa. La nuova teoria della Legge Universale comprende Tutto-Ciòche-È, 

come è assiomaticamente sviluppato da questo termine primario della coscienza utiliz-

zando solo le idee e i concetti, che sono insiemi-U e contengono il Tutto come un elemento. 

Allo stesso tempo, la teoria universale comprende tutte le discipline attuali della scienza ed 

elimina tutte le idee e i termini nel linguaggio umano, che sono insiemi-N e sostengono l'idea 

illusoria della separazione. 
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   L'autore ha dimostrato che l'introduzione di una sola idea che è un insieme-N in un sistema 

categoriale arbitrario porta automaticamente a due conclusioni opposte che si escludono 

reciprocamente. Tali paradossi o antinomie sono una prova inconfutabile che tali sistemi 

categoriali sono sbagliati e devono essere esclusi per sempre dalla conoscenza collettiva del 

genere umano. Questo vale per la scienza attuale, le religioni, l'economia, così come per tutti 

i concetti e credenze comuni. Nel corso di quest'anno l'umanità vedrà l'attuazione di questa 

intuizione profonda sotto l'egida delle Forze della Luce e l'intervento attivo dell'autore nel 

destino del genere umano come un maestro asceso. 

 

* 

Una parte essenziale di questa "pulizia delle stalle di Egeo" della conoscenza umana è quella 

di discernere quali sistemi e concetti categoriali contengono le idee più pericolose che sono 

insiemi-N e cementano l'illusione della separazione. 

   Ci sono molte idee di separazione che sono state promosse dalle forze oscure della terra e 

sono state accettate dalle masse senza domande. Tutte queste idee sono insiemi-N che 

coprono vari aspetti della vita umana. Hanno intossicato le menti umane a tal punto che solo 

una valutazione approfondita e l'eradicazione di queste idee possono mettere fine ai loro 

effetti deleteri. 

   Questo fatto porta a focalizzare il principale disagio psico-mentale dell'umanità e spiega 

perché molti messaggi canalizzati insistono sulla necessità che le masse dormienti si 

risveglino alla realtà sulla terra nel corso di quest'anno e comincino a prepararsi per 

l'Ascensione. Solo individui con una mente pura, informata e un cuore amorevole, alla fine 

ascenderanno. 

  L'idea iniziale clandestina dietro tutti gli insiemi-N mentali è stato il completo asservi-

mento dell'umanità da parte delle forze oscure. Tuttavia, le entità illuminate non possono 

essere ridotte in schiavitù, mentre coloro che sono confusi e guidati dalla paura lo sono, 

perché credono che sono per sempre separati dal Tutto e devono materializzare questa idea 

in tutti gli aspetti della loro vita per sopravvivere. 

   Ricordiamo in questo contesto, che anche un individuo confuso basato sulla paura è il 

Creatore della propria realtà - la realtà, che sperimenta tutto il tempo, è una perpetuazione 

esterna del suo caos e confusione interiore. Questo è l'Inferno di Dante, dove tutti i peccatori 

sono condannati a vivere eternamente tutte le conseguenze dei loro vizi terreni nella forma 

prevista. 

   Questo aspetto diventerà molto importante dopo il 21 Dicembre 2012 quando alcuni indi-

vidui guidati dalla paura ascenderanno, solo per risvegliarsi nei livelli più bassi della 4a 
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dimensione e si ritroveranno in mezzo ai loro peggiori incubi, che prenderanno per veri e, 

nella loro paura, perpetueranno nella loro immaginazione ancora e ancora. Questo livello è 

conosciuto come il Purgatorio, ma può anche diventare l'Inferno per l’entità, a meno che 

non decida di lasciare questo circolo vizioso di illusione attraverso uno sforzo attivo di 

illuminazione e discernimento della Natura di Tutto-Ciòche-È. Tali entità confuse avranno 

bisogno del sostegno attivo di esseri altamente evoluti per uscire dall'inferno delle loro 

visioni raccapriccianti di separazione. 

   Qui di seguito discuteremo alcune delle idee fondamentali del genere umano che hanno 

fermamente stabilito il concetto di separazione. Tali idee possono essere comprese solo dalla 

solida base assiomatica della nuova teoria della Legge Universale, che è la legge fisica dell' 

Unità. A questo proposito l'autore di questo saggio può essere considerato come un' apri-

pista scientifico del genere umano. Ma egli, inoltre, dimostrerà quello che significherà di-

ventare un maestro asceso, o come dice lui - un'Anima Transliminale (senza limiti).  

 

 

23. Le Idee di Base dell'Umanità che sono Insiemi-N 

 

L'idea più viziosa dell'umanità che permea tutte le altre idee è il concetto di nulla, rispet-

tivamente, il vuoto in fisica. Tutto-Ciòche-È è qualcosa. È  Continuità. La continuità non può 

avere intervalli, mancanze o vuoti, che sono sinonimi di niente. È  incredibile, come il 

concetto di vuoto è stato ampiamente elaborato nella fisica odierna, al punto che al giorno 

d'oggi nessuno su questo pianeta, tranne l'autore, sfida il fondamento semantico, epistemo-

logico e ontologico di questa idea fisica difettosa. 

   La visione fisica del mondo postula oggi che lo spazio è vuoto, un vacuum, un nulla, in cui 

gli oggetti materiali sono incorporati. Il nulla contiene qualcosa. Il vacuum, il vuoto, è, per 

definizione, un insieme-N - è un insieme che non contiene se stesso come un elemento, 

perché contiene qualcosa - per esempio, contiene le particelle elementari che costruiscono 

la materia. Questa è la fallacia cognitiva cardinale della fisica convenzionale che ha polariz-

zato l'intero edificio di questa disciplina e ha precluso una vera comprensione di Tutto-

Ciòche-È' 

   L'idea del nulla come vacuum è stato introdotto più di un secolo fa, dopo che la falsa inter-

pretazione dell'esperimento di Michelson-Morley ha portato alla confutazione del concetto 

dell'etere. L'analisi di questa falsa interpretazione e le sue conseguenze disastrose per 

l'ulteriore sviluppo della fisica è stata ampiamente presentata dall'autore nei suoi due volumi 

sulla nuova teoria fisica della Legge Universale. 
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   Da allora, tutte le interazioni energetiche, come gravitazione ed elettromagnetismo, sono 

state descritte come "azione a distanza" che si verificano con la velocità finita della luce c 

nel vuoto. Questo concetto idiota ha ostacolato i fisici nella comprensione del meccanismo 

di gravitazione ed è stato ulteriormente diffuso nella teoria della relatività di Einstein. 

L'obiettivo di fondo di Einstein era quello di correggere la meccanica classica Newtoniana, 

eliminando l'assolutezza dello spazio Euclideo geometrico vuoto, che è stato usato da allora 

come sistema di riferimento universale in fisica, e di sostituirlo con il vero fotone spazio-

tempo, introducendo il principio di relatività. 

   Tuttavia, Einstein effettuò la sua riforma della meccanica classica newtoniana in modo 

incompleto - non è andato abbastanza lontano da abolire lo spazio Euclideo vuoto come 

sistema di riferimento iniziale della fisica. Invece, ha introdotto il concetto di sistemi di 

riferimento relativi. Se avesse compiuto la sua riforma della meccanica classica nella misura 

massima, avrebbe dovuto, in primo luogo, abolire la legge dell'inerzia di Newton che è un 

altro concetto imperfetto e un insieme-N della fisica. 

   L'abolizione della legge di inerzia è stata compiuta per la prima volta dall'autore di questo 

saggio in maniera inconfutabile sulla base della nuova Assiomatica fisica e matematica della 

Legge Universale. Questa è stata anche la ragione ultima, perché Einstein non è riuscito a 

scoprire la preannunciata "equazione di campo universale", che egli ha cercato invano per 

tutta la vita; questa equazione non è altro che la Legge Universale, come scoperta dall'autore. 

Con l'introduzione dello spazio euclideo vuoto come insieme-N in fisica, Newton ha 

commes-so l'errore fondamentale iniziale che precludeva l'unificazione della fisica e una 

vera comprensione della Natura di Tutto-Ciòche-È. Non si può avere una scienza unificata, 

a meno che non si è capita l'essenza del suo oggetto di studio in un modo aprioristico. La 

scienza non è un'esplorazione ed una raccolta empirica  di esperienze casuali, come la si 

intende oggi, ma una rimembranza della Natura di TTutto-Ciòche-È.  

   Questa intuizione è stata centrale per la filosofia greca, soprattutto negli insegnamenti di 

Platone e Aristotele. È la verità più semplice di ogni conoscenza che dovrebbe stare all'inizio 

di ogni scienza valida. Tuttavia, questa semplice intuizione metodologica non è stata com-

presa da tutti gli scienziati finora. 

   L'autore ha fatto numerosi tentativi per passare questa intuizione teorica ai fisici e ai teorici 

a partire dagli anni '90 ed è giunto alla conclusione che non è possibile superare i loro blocchi 

mentali a questo proposito per mezzo di una discussione teorica illuminata e civile. 

   Quest'anno dovranno accettare questa verità dopo che l'autore è asceso e la scienza empi-

rica è sgretolata per sempre. Gli esseri umani sono solo pronti ad imparare nuovi contenuti, 

dopo che uno ha tirato il tappeto da sotto i loro piedi. In condizioni normali, stabili spazze-
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rebbero qualsiasi scomoda verità sotto il tappeto piuttosto che purificare la loro scienza 

marcia da tutte le idee viziose. Pertanto, tutti i tappeti, moquette, tende e veli della dimenti-

canza saranno eliminati quest'anno, in modo che la gente può cominciare a discernere la 

verità dietro la nebbia della loro separazione. Devono imparare a ricordare Tutto-Ciòche-È. 

Torniamo alla fisica! Dalla meccanica classica Newtoniana, l'idea sbagliata dell'esistenza del 

vacuum/vuoto come uno spazio geometrico vuoto è stata ulteriormente propagata alla 

meccanica quantistica classica e, più tardi, all'elettrodinamica quantistica (QED) e  alla 

cromo-dinamica quantistica (QCD), come riassunte nel modello standard. Questo esempio 

illustra come un'idea sbagliata è approfondita e moltiplicata e come comincia a soffocare le 

menti degli scienziati in misura così travolgente che non vi è praticamente alcuna fuga da 

questo labirinto mentale di follia intellettuale, fino a quando arriva qualcuno con una mente 

chiara e taglia il nodo Gordiano di questa confusione, chiamata scienza empirica. Il filo di 

Arianna, l'aiuto con cui gli scienziati potranno sfuggire all'attuale labirinto dei loro errori 

scientifici infiniti, è la nuova Assiomatica fisica e matematica della Legge Universale. 

 

* 

La confutazione dell'etere, che si ergeva come un concetto esplicativo per i fotoni spazio-

tempo, ha portato, infatti, alla confutazione dei fotoni spazio-tempo come un livello equi-

valente alla materia, che ha le stesse proprietà e il comportamento della materia. Ciò deriva 

dalla conoscenza assiomatica primaria che tutti i sistemi e i livelli di Tutto-Ciòche-È sono 

sistemi di energia e devono avere le stesse proprietà - tutti contengono il Tutto, l'Energia 

come un elemento. 

   Come già accennato, una notevole conclusione idiota della fisica convenzionale è l'affer-

mazione che i fotoni non hanno massa. In realtà, la fisica non ha compreso lo sfondo episte-

mologico di questo termine molto semplice, che costruisce la spina dorsale non solo della 

fisica classica, ma anche di tutte le altre discipline, come la termodinamica, la teoria della 

relatività e la meccanica quantistica. Questo è un altro esempio che illustra come i virus 

mentali della separazione infettano la mentalità degli scienziati, come si sono moltiplicati e 

come indeboliscono il buon senso. 

   Come già detto in precedenza, "massa" è attualmente definita in fisica come un rapporto 

di energia. Si confronta l'energia di un sistema con quella di un altro, che di solito è definito 

come un sistema di riferimento. Pertanto, il confronto delle loro energie deve, a rigore, 

essere dato come una relazione matematica senza alcuna unità-Sl. Massa è un quoziente 

adimensionale - è un numero puro. Nella fisica di oggi questa grandezza è definita come 

"massa" e misurata con l'unità-SI "kg/chilogrammo". 
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   Questa grandezza fisica è considerata una proprietà intrinseca della materia, ma non dei 

fotoni, che sono il vettore della luce. Questo concetto errato è fondamentale per la meccanica 

Newtoniana e da lì è entrato nella teoria della relatività e nella meccanica quantistica. Così 

l'attuale concetto di massa ha distorto l'intero edificio di questa scienza naturale. 

   Nessuno dei milioni di fisici e scienziati che studiano e insegnano questa disciplina, incluso 

tutti gli scienziati che hanno vissuto negli ultimi quattrocento anni, da quando è apparsa la 

fisica moderna, hanno realizzato la vera logica dietro questa semplice definizione di massa, 

che dovrebbe essere accessibile a chiunque con conoscenze matematiche elementari. Uno 

deve chiedere a se stesso, quando gli scienziati hanno lasciato la linea di confine 

dell'oligofrenia (ritardo mentale congenito o acquisito nei primi anni di vita) e sono entrati 

nel regno dell'imbecillità. 

   Cerchiamo di elaborare questa annichilente conclusione in profondità, poiché è molto 

importante per la nostra comprensione del perché la fisica odierna ha completamente 

omesso di capire la Natura di Tutto-Ciòche-È. Poiché tutti i sistemi di Tutto-Ciòche-È sono 

sistemi energetici, hanno tutti una massa, perché la massa è un rapporto di energia. I 

fotoni sono particelle energetiche valutate mediante la famosa equazione dell'equivalenza 

di Einstein tra materia ed energia  E = mc2. In questo caso, devono anche avere una massa 

misurata come rapporto di energia: m = E / c2. 

   Questa semplice conclusione è stata fatta per la prima volta dall'autore, dopo aver 

dimostrato che i fisici hanno completamente perso il punto con la loro definizione di massa. 

Infatti, è un enigma ancora da risolvere, com'è possibile che miliardi di fisici, scienziati e 

altre persone normali hanno studiato fisica per secoli nelle scuole, università e istituti 

tecnici, senza rendersi conto di questo grande errore scientifico di tutti i tempi - più grande 

del  sistema Tolemaico geocentrico - fino a quando un modesto medico ha dovuto apparire 

sulla scena e liberare la fisica da questo e molti altri errori cognitivi grossolani, che hanno 

fatto di questa scienza naturale un manicomio per pazzi. 

   Dovrebbe essere fatta un'ultima osservazione rispetto alla massa del fotone, prima di 

chiudere questo doloroso capitolo sui fisici e su tutti gli scienziati. Dopo che l'autore è giunto 

alla semplice conclusione che i fotoni hanno anche una massa, ha dimostrato che tutte le 

unità-SI utilizzate oggi sono derivate da energia = spazio-tempo del fotone base h, noto 

anche come la costante di Planck, all'interno della matematica in un maniera a priori. Tutte 

le unità-SI sono derivate da energia = spazio-tempo del fotone base. 

   Poiché ci sono solo due dimensioni/costituenti di energia/spazio-tempo – lo spazio e il 

tem-po f - lo spazio/lunghezza d'onda (lambda) λ = c/f = c/1 = 3,108 m2 e il tempo/ 

frequenza = 1 del fotone base sono il vero sistema di riferimento iniziale per tutte le 
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dimensioni fisiche e le misurazioni in unità-SI nel mondo esterno. Questa semplice intuizio-

ne ha fondamentali conseguenze e implicazioni teoriche, epistemologiche e pratiche per la 

fisica e la scienza. L'autore le ha elaborate in modo completo in due volumi di fisica con più 

di 1.100 pagine. 

   Egli ha inoltre dimostrato che la massa e l'energia di tutte le particelle elementari, come 

neutroni, protoni, elettroni, neutrini, mesoni, ecc, possono essere molto facilmente calcolate 

dalla massa del fotone di base applicando la Legge Universale, che è un semplice regola del 

tre a = b/c. Questo è, infatti, fisica per idioti. Ma la maggior parte dei fisici e degli altri 

teorici al giorno d'oggi non sono nemmeno idioti - sono imbecilli/scemi. Per esempio, 

l'autore ha calcolato con la Legge Universale la massa dei neutrini, molti anni prima che 

fosse sperimentalmente dimostrato che queste particelle hanno una massa. A quel tempo la 

maggior parte dei fisici credevano che, come i fotoni, i neutrini fossero particelle prive di 

massa. 

   Sapendo che il fotone spazio-tempo ha massa, si può spiegare per la prima volta nella storia 

della fisica il meccanismo della gravitazione e molto facilmente integrarlo con l'elettromag-

netismo e quindi con le altre due forze fondamentali (forza nucleare debole e forza nucl. 

forte) nel modello standard. Fino a questo momento la fisica non è stata in grado di integrare 

la gravitazione con le altre forze fondamentali e non vi è affatto alcuna teoria della 

gravitazione. È generalmente riconosciuto che questa è la carenza principale di questa 

"esatta" scienza naturale, ma i fisici preferiscono trascurare questo evidente fallimento della 

loro scienza. Ci sono numerosi libri su questo tema, così che l'autore non lo approfondirà. 

   Dimostrando che il fotone spazio-tempo ha massa, l'autore finalmente ha eliminato 

l'errore fondamentale della cosmologia moderna, che non è in grado di spiegare la massa 

dell'universo. Attualmente, i cosmologi sostengono che esiste una cosa come la "materia 

oscura" nell'universo che contiene circa il 90% della massa invisibile dell'universo teorica-

mente stimata in base a vari modelli cosmologici. La massa scura è, infatti, la massa dei 

fotoni spazio-tempo, che è attualmente considerata come un aggregato di particelle senza 

massa nel vuoto. 

   L'autore ha dimostrato, inoltre, che il modello "big bang" di espansione calda dell'uni-

verso, che è al centro della cosmologia moderna, è la prossima grande fallacia della scienza 

paragonabile a quella del sistema tolemaico geocentrico. Non vi è praticamente una sola idea 

di base nella cosmologia moderna che non è viziata. L'autore attribuisce questa idiosincrasia 

all'influenza orribile dei Poteri Costituiti sulle menti degli scienziati. 

   Questa disciplina piuttosto nuova  è stata, da un punto di vista intellettuale, denigrata con 

successo dalle forze oscure fin dal suo inizio, perché un vera visione cosmologica avrebbe 
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inevitabilmente generato l'idea che il Tutto-Ciòche-È è coscienza viva, dove miriadi di civiltà 

umane esistono e si evolvono. Tuttavia, i Poteri Costituiti sulla terra mirano appunto a 

prevenire il verificarsi di tali idee illuminate tra gli esseri umani, in quanto ciò avrebbe 

compromesso la loro insidiosa egemonia clandestina sulla terra e sull'umanità. 

   Tali errori scientifici grossolani come "materia oscura" o "DNA spazzatura" sono stati 

introdotti dagli scienziati, solo perché essi rifiutano l'esistenza dell'anima e dei regni ad alta 

frequenza che regolano il DNA umano, il metabolismo del corpo e l'organizzazione degli 

universi solari-3d, che i cosmologi possono solo osservare. Si attaccano ostinatamente al 

dogma empirico che ripudia l'idea che ci sono livelli/regni a frequenza più elevata al di là 

dello spettro elettromagnetico, che è l'unico livello che gli scienziati possono misurare con 

dispositivi materiali. Nella sua succinta versione il dogma empirico postula: "Ciò che non si 

può misurare, non dovrebbe esistere." 

   Questa è la massima forma di agnosticismo scientifico che è stata deliberatamente intro-

dotta dalle forze oscure sulla terra per abbattere la comunità scientifica umana. È importan-

te osservare che i loro delegati umani che sono coinvolti in accordi segreti di collaborazione 

con le entità 4d dell'Impero di Orione in basi sotterranee, non seguono questo stupido 

dogma, dato che hanno già sviluppato molte tecnologie che utilizzano queste energie ad alta 

frequenza. 

* 

Perché questa elaborazione teorica a livello popolare è così importante per l'umanità nel 

prossimo futuro? La ragione è che il fotone spazio-tempo è una fonte illimitata di energia 

libera, che può essere utilizzata sulla terra e nella 5a dimensione dopo l'Ascensione. Questa 

fonte di energia avrebbe potuto eliminare tutte le fonti energetiche costose e pericolose, 

come l'energia nucleare e i combustibili fossili,  che vengono utilizzati attualmente e hanno 

contaminano il nostro pianeta. 

   Inoltre, l'Ascensione della terra e del genere umano sarà effettuata da un enorme tsunami 

di fotoni ad alta energia, che trasformerà i corpi a base di carbonio degli esseri umani in 

corpi cristallini. Allo stesso tempo, questa onda fotonica renderà inutili/rovinerà tutti i 

dispositivi elettrici e motori a combustione sulla terra. Questo potente evento energetico 

distruggerà le fondamenta della moderna tecnologia, in modo che la frazione rimanente di 

umanità, che resterà sul pianeta B, procederà con il suo ciclo di incarnazione da un livello 

molto basso di sviluppo tecnico e sociale. Per quelle entità la nostra attuale epoca tecnologica 

sarà ciò che Atlantide una volta fu per Platone - l'Età d'Oro del passato, anche se questo ter-

mine dovrebbe essere riservato alla terra ascesa A. 
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  È importante sottolineare che questa fonte di energia libera è nota al genere umano, da 

quando Tesla l'ha scoperta più di 100 anni fa. Tuttavia, questa scoperta è stata nascosta 

all'umanità dalle forze oscure e dai loro delegati sulla terra, prima di tutto, dai Rockefeller, 

che hanno rubato il brevetto di Tesla al fine di rendere gli esseri umani dipendenti dalle fonti 

centralizzate di energia e quindi sottometterli ai Poteri Costituiti. 

   Infine, è importante sapere che le Forze della Luce hanno contattato i governi delle grandi 

potenze in molte occasioni nel 20° secolo e hanno offerto loro la tecnologia per utilizzare 

l'energia fotonica libera, ma questi erano così profondamente coinvolti con le forze oscure 

per schiavizzare il genere umano in quel periodo, che hanno scartato questa offerta, alla 

quale si abbinava come condizione che fermassero il loro armamento nucleare. 

   Durante la Guerra Fredda tutti i poteri, come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, credevano 

di aver bisogno di armi nucleari per proteggersi. Tale era la mentalità collettiva di 

separazione totale che regnava in quel momento. Questo è come il cerchio è chiuso dalla 

scienza alla politica - dalle Forze della Luce alle forze oscure - prima che il conflitto illusorio 

della realtà 3d sulla terra sia eliminato una volta per tutte, in virtù dell'Ascensione. 

 

 

24. Insidie ed Errori del Sistema Monetario Orione 

 

Si tratta di un affare fatto che l'attuale sistema finanziario crollerà quest'anno in un brevis-

simo periodo di tempo. In realtà, il sistema è già crollato più di due anni fa, quando il sistema 

di investimento bancario di Wall Street è stato praticamente spazzato via dalla carta 

geografica in una settimana nel mese di ottobre del 2008. 

   Questo è accaduto poco dopo che la prima grande onda di coscienza Cristica è stata 

rilasciata sulla terra e ha permesso una maggiore trasparenza e sincerità nei rapporti umani. 

Questa informazione è data come prova per l'affermazione base di questo saggio: Tutti i 

cambiamenti drammatici e radicali, di cui facciamo esperienza sulla terra, sono associati e 

innescati da cambiamenti significativi nella struttura energetica dell'essere umano. Essi 

indeboliscono le catene, che sono state imposte su tutte le entità  incarnate in maniera 

perfida dai Poteri Costituiti, e li aprono alla verità trascendentale di Tutto-Ciòche-È. Questo 

è anche l'obiettivo di questo saggio prima dell'Ascensione dell'autore e la sua apparizione 

ufficiale come un maestro asceso davanti all'umanità. 

   Il rilascio della coscienza Cristica sulla terra è associato con il cosiddetto esperimento Ra-

Ta che è spiegato dal canale Consapevolezza Cosmica nei suoi numerosi messaggi. L'autore 

raccomanda al lettore di controllare tali informazioni al fine di comprendere meglio la 
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situazione attuale sulla terra. Si tratta di uno dei canali più chiari in cui questo autore si è 

mai imbattuto. 

   Purtroppo, gli stimolatori e il gruppo intorno a questo canale non sono abbastanza prepa-

rati intellettualmente per le informazioni che sono state date loro. Questo fatto spiega la 

ridondanza nei messaggi e lo spettro piuttosto ristretto di argomenti trattati da questo 

canale. Per esempio, la situazione finanziaria reale non è affatto elaborata da questo canale 

da un punto di vista teorico, anche se ha fatto buone previsioni economiche in passato. 

   Tuttavia, questa fonte è la fonte più affidabile ed estesa in Internet (più di 8000 pagine di 

messaggi canalizzati dal 1975). Rispetto ad esso, la maggior parte delle informazioni 

esoteriche canalizzate disponibili in Internet possono essere digerite solo se si è disposti a 

commettere un harakiri  intellettuale prima di leggerle. 

   L'autore cita l'esperimento Ra-Ta, all'inizio della sua discussione, perché dà al lettore un 

indizio di quando è previsto crolli  il sistema finanziario quest'anno. In previsione di questo 

evento, un'analisi teorica dei fattori che porteranno a questo incidente può sembrare di 

secondaria importanza. È molto probabile che il crollo finanziario avvenga prima che sia 

pubblicato questo saggio. 

   La seconda ondata della coscienza Cristica, che è stata rilasciata nel tardo autunno del 

2009, poco prima del periodo finale dell'Ascensione della terra - 2010-2012 (ultima triade) 

- è cominciata. In questo contesto, l'anno scorso è stato una preparazione per quello che si 

manifesterà quest'anno. 

   La terza ondata finale della coscienza Cristica è iniziata quest'anno e raggiungerà il suo 

picco intorno all'equinozio di primavera. La rivoluzione in corso in Egitto è la prima manifes-

tazione eruttiva di questa onda, che è strettamente associata con la storia di questo antico 

paese, anche se le energie del Cristo inondano l'intero pianeta. Si prevede che la rivoluzione 

egiziana si diffonderà in molti altri paesi arabi e distruggerà il fragile equilibrio dell'attuale 

Ordine Mondiale come progettato dalle forze oscure. Una conseguenza molto probabile sarà 

l'interruzione della fornitura di petrolio in Occidente dal Medio Oriente. 

   Questo evento può innescare la crisi finanziaria che ha molti padri, ma una madre - 

l'inflazione mondiale, la bolla senza precedenti dell'offerta di denaro che ha minato le 

fondamenta dell'economia mondiale. Questa inflazione è stata deliberatamente istigata dalle 

forze oscure e dai loro delegati nelle società finanziarie con la creazione di denaro dal debito 

e dal nulla per impoverire l'umanità e stabilire il Nuovo Ordine Mondiale. Questo è stato 

l'obiettivo pronunciato dei Poteri Costituiti negli ultimi decenni. Questo sforzo si è accen-

tuato durante il primo decennio del terzo millennio. 
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* 

Prima che l'autore inizi con l'analisi dei metodi nefasti che le forze oscure hanno impiegato 

in passato per distruggere il sistema finanziario e l'economia del genere umano, al fine di 

ridurlo in schiavitù, vorrebbe far notare che il loro piano per stabilire il Nuovo Mondo 

Ordine è già fallito. 

   Tuttavia, questo non significa che il sistema finanziario non collasserà. Crollerà in misura 

molto maggiore di quanto le forze oscure e i loro delegati finanziari, i banksters a Wall Street 

e nella città di Londra (City), hanno programmato. Invece di realizzare l'impoverimento 

previsto delle masse, soprattutto, della classe media, l'Elite finanziaria sarà sepolta sotto le 

macerie dell'imminente tsunami finanziario. Precisamente, perderanno molto presto tutti i 

loro soldi e il potere e tutte le loro istituzioni, quali banche, fondi, cartolarizzazioni (cessioni 

di attività o beni di una società con emissione di titoli obbligazionari), borse, banche centra-

li, ecc, saranno abolite per sempre. In questo modo perderanno la loro leva finanziaria per 

manipolare l'umanità prima dell'Ascensione. 

   Poiché gli stati nazionali sono anche stati progettati dai governi nascosti per promuovere 

il Nuovo Ordine Mondiale nel lungo periodo, anch'essi crolleranno finanziariamente 

quest'anno. In altre parole, non ci saranno più salvataggi criminali, per salvare gli oscuri a 

spese dei contribuenti, come un mezzo per ridurre in schiavitù questi ultimi. L'abolizione 

degli stati nazionali come unità operative - le nazioni rimarranno - sarà associata con il 

collasso del sistema sanitario, del sistema di locazione/affitto e di tutte le altre forme 

di sicurezze umane che sono state promosse dai Poteri Costituiti come parte del sistema 

monetario Orione con l'obiettivo di tenere le persone fermamente nella loro morsa. 

   Queste istituzioni sono state realizzate deliberatamente per stimolare le paure della sopra-

vvivenza (auto-conservazione) delle masse per il loro futuro, come l'attuale dibattito politico 

negli Stati Uniti sulla nuova riforma sanitaria di Obama dimostra chiaramente. Tutte queste 

strutture e concetti sbagliati derivano originariamente dall'idea primaria della separazione 

dal Tutto e dal nascondere il fatto che gli esseri umani sono potenti creatori illimitati del 

proprio destino, che sono anche responsabili per la regolazione astrale dei loro corpi, così 

che nessun conto bancario o trattamento medico obsoleto li può proteggere dalle calamità, 

se l'anima ha un piano diverso da quello dell'entità incarnata. 

 

* 
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   Cerchiamo di discutere in questo contesto il concetto di cartolarizzazione nel sistema 

finan-ziario da un punto di vista psicologico, in quanto è il pezzo centrale della frode che 

crea le condizioni di interferenza distruttiva nell'economia e causerà il suo crollo quest'anno. 

   L'idea di proteggere la propria vita con la creazione di conti bancari e risparmio di denaro 

è così perverso e allo stesso tempo così profondamente radicato nell'attuale pensiero umano 

monetario che si deve mettere tutta l'umanità sul divano Freudiano e analizzarla per i 

prossimi 2000 anni, prima che possa essere dichiarata convalescente. Purtroppo la Provvi-

denza Cosmica non ha previsto così tanto tempo per coloro che decideranno di ascendere. 

Per chi andrà lungo il percorso dell'ulteriore separazione sul pianeta B, il tempo per guarire 

le loro aberrazioni mentali sarà illimitato. 

   Qual è la dinamica psico-mentale dietro il concetto di cartolarizzazione di tutti gli aspetti 

della vita umana? L'idea principale difettosa è che le persone sono esseri biologici vulnerabili 

che possono soffrire di malattie, infortuni, problemi finanziari e sociali e numerosi altri 

eventi imponderabili, che sfuggono al controllo umano, perché questi seguono le leggi 

casuali del caos e delle probabilità incalcolabili. 

   Questa visione del mondo è un pezzo centrale del camuffamento, dell'occultamento, che 

gli esseri umani sono creatori responsabili del loro destino e che non un singolo evento può 

mai accadere sulla terra, a meno che non è stato considerato da parte del soggetto in anticipo 

nelle infinite alternative astrali di probabilità nello stato di sogno. Creiamo di notte e 

facciamo esperienza di giorno. Senza sognare, non ci sarebbe vita. In alternativa, possiamo 

dire che viviamo i nostri sogni. Da un'altra prospettiva, possiamo anche sostenere che i 

nostri sogni sono l'unica vera realtà e che la nostra vita nella realtà 3d sulla Terra è 

un'illusione dei nostri veri sogni. Arriva tutto alla stessa cosa. 

   Tutti gli eventi, che si incontrano sulla terra, sono immagini speculari dei sentimenti 

particolari e delle credenze dell'entità individuale che servono come mezzi pedagogici per 

renderlo consapevole del fatto che egli è un creatore inesorabile della realtà essendo parte 

di Tutto-Ciòche-È. L'esperienza esterna è di secondaria importanza - gli eventi che si 

sperimentano sono abbellimenti per la multidimensionalità emotiva e mentale del soggetto. 

Tali esperienze sono segni e simboli vuoti di realtà più profonde, che gli indicano la strada 

per la sua tabella di marcia individuale verso l'Ascensione e la fusione con il Tutto. 

   Pertanto, se uno ha esperienze negative, per esempio, una serie di incidenti stradali, 

disgrazie nel mondo degli affari e nelle relazioni personali che sono sempre associate a 

perdite finanziarie, che senso ha cartolarizzare tali rischi pagando ancora più soldi alle 

società fraudolente anonime per proteggerlo da tali eventi indesiderati? In questo caso, si 

perpetuano solo le cause psico-mentali della sua disgrazia sul piano esistenziale successivo. 
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La mentalità di essere una vittima inerme di circostanze imponderabili è ulteriormente 

aggravata. 

   Questo modello di comportamento umano deriva dalla convinzione sbagliata che si devono 

risolvere i propri problemi nel mondo esterno circondandosi di enormi siepi contro tutti i 

possibili mali, che si annidano nella nebbia della realtà imprevedibile. Un tale comporta-

mento porta a limitare l'intrinseca, creatività illimitata degli esseri umani scoraggiando gli 

impulsi interiori dell'anima, che guida l'entità incarnata a fare le esperienze appropriate 

nella realtà 3d. 

   In ultima analisi, il soggetto rinuncia alla sua libertà di scelta datagli dalla sua anima e 

soccombe alle sue paure. Egli non esplora più la vita con una mente aperta, ma apre la porta 

ad ancora maggiori manipolazioni emozionali da parte di varie forze oscure della 4a 

dimensione, che lo ostacolano nella sua evoluzione spirituale. Questa mentalità è alla base 

dell'attuale società - dalle guerre antiterrorismo e altre atrocità delle nazioni Occidentali 

contro il resto del mondo, alla sorveglianza rigida del proprio popolo negli aeroporti e in altri 

settori della vita sociale. Il Grande Fratello ti sta guardando. La visione di Orwell del 1984 

non appartiene al passato, ma è già una realtà e un presagio di un futuro più torvo. 

   Cerchiamo di essere chiari su questo punto: non si può fare nulla per proteggere la vita, 

dunque la vita è stata creata dall'anima che è la massima autorità su come la vita dovrebbe 

essere spesa dall'entità incarnata e quando dovrebbe essere terminata. L'ego agnostico dell' 

entità incarnata vive nella più grande di tutte le illusioni, cioè che ha il controllo sulla vita. 

   È guidato dalle sue paure nel fare qualcosa, qualsiasi cosa, per tutto il tempo al fine di 

preservare la sua vita - guadagnare denaro per mangiare e sopravvivere, rappresentare 

qualcuno (affermarsi/essere qualcuno di importante) nella società (più si guadagna, più si 

rappresenta), pagare con denaro prezioso per circoscrivere un futuro imprevedibile 

(maggiore è la quantità di cartolarizzazione, più sicuro si sente il soggetto) , ecc. Come la 

famosa formica nella poesia "perché dovrebbe essere calma e placida, quando è piena di 

acido formico", l'acido formico rappresenta le paure del soggetto, gli esseri umani si 

impegnano tutto il tempo in attività inutili, invece di essere potenti esseri creativi, 

multidimensionali (tautologia = principio dell'ultima equivalenza): Essere un'anima. 

L'anima, il Sé superiore è l'essere - l'entità guidata dalla paura è il fare. 

 

* 

Un punto chiave nell'agenda nascosta delle forze oscure per schiavizzare il genere umano è 

quello di utilizzare l'attuale sistema finanziario per approfondire la convinzione psicologica 

delle entità umane incarnate che sono separate dal Tutto e quindi facili preda di eventi cao-



101 

tici imprevedibili. Il denaro è considerato l'unico rifugio di salvataggio nella realtà 3d e in 

questo contesto l'unico obiettivo dell'esistenza umana. Il denaro simboleggia non solo la 

prosperità, la vita facile e la popolarità, ma, prima di tutto, la vita sicura prima della morte 

e della decomposizione organica. 

   Poiché la maggior parte dei soggetti non credono nell'immortalità della personalità umana 

e dell'anima, devono credere che hanno solo una vita da vivere e che questa vita è quindi 

molto preziosa. Estrapolate queste convinzioni viziate dalla mentalità dell'attuale Elite come 

rappresentanti umani delle forze oscure e preso in considerazione il fatto che la maggior 

parte di loro sono gli attuali controllori del sistema finanziario, si avrà una vivisezione di 

tutti i mali umani sulla terra al giorno d'oggi. 

   L'Elite finanziaria, siano essi Rothschild, Rockefeller, Fed, banche americane e anglosas-

soni e i loro CEO, alcuni dei quali sono cloni delle forze oscure (i Grigi e i Rettiliani), sono, 

da un avvantaggiato punto di vista superiore, non solo gli autori - ma sono in primo luogo le 

vittime delle loro paure ipertrofiche. Sono entità profondamente perverse, intrappolate nel 

loro Purgatorio terreno. 

  Al fine di contenere i loro timori per quanto riguarda la loro mortalità immaginata e 

vulnerabilità biologica, vedono lo scopo della loro vita solamente nel porre catene finanziarie 

su tutti gli esseri umani, che essi disprezzano profondamente. Mentre adorano il Mammona 

che servono, si sforzano di rendere tutti gli uomini schiavi del sistema monetario Orione. 

Quanto più le masse sono impoverite e sotto il loro controllo, meglio e più protetta si sente 

l'Elite. 

   Tuttavia, non ci sarà sicurezza assoluta per l'Elite fintanto che non credono nella vita dopo 

la morte o nell'Ascensione. Solo l'idea dell'immortalità dell'anima e della personalità incar-

nata come parte di Tutto-Ciòche-È può dare il senso della sicurezza, anche in mezzo al caos 

e alla distruzione, come i prossimi mesi alla fine riveleranno. 

   Se l'Elite avesse riconosciuto questa verità, non si sarebbero trovati nel settore finanziario, 

ma tra i lavoratori di luce. Le paure hanno la propensione a creare nuove paure, fino a che 

non circondano l'intera realtà. I timori dell'Elite hanno intossicato l'intero pianeta. Pertanto, 

non sono soddisfatti con l'asservimento finanziario totale dell'umanità, ma puntano anche 

a controllare le persone fisicamente attraverso un sistema politico oppressivo. Questa è la 

ragione per cui durante gli ultimi secoli fino ad oggi stanno preparando la società per il 

Nuovo Ordine Mondiale. 

   Questa condizione umana è stata quasi raggiunta dai bolscevichi dopo la Rivoluzione 

d'Ottobre in Russia. Condizioni simili possono essere osservate, per esempio, in Corea del 
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Nord e in Myanmar. La situazione in Egitto prima della rivoluzione in corso non era molto 

diversa. 

   I mezzi di asservimento nel mondo occidentale sono molto più sottili, ma non meno atroci. 

Quando uno capisce la recente storia del genere umano da questo punto di vista, si rende 

presto conto che ogni sforzo umano di progredire spiritualmente e di raggiungere l'abbon-

danza è stato impedito con successo dai Poteri Costituiti e dai loro tirapiedi umani - l'attuale 

Elite. Questo è il motivo per cui il vero progresso e l'illuminazione non hanno mai ottenuto 

un ampio successo su questo pianeta. 

    Nel settore finanziario, queste pratiche ostruttive comprendono l'abolizione del gold 

standard, l'istituzione dell'Unione Europea, l'introduzione dell'Euro, l'intenzione di istituire 

una zona di libero scambio nel Nord America, l'usurpazione del potere finanziario da parte 

delle banche centrali, come la Fed, che sono istituzioni private o corporative, ma che hanno 

il controllo del sistema monetario dei paesi sovrani, etc. 

   L'elenco dei reati finanziari dell'Elite contro la gente è infinita, ma non sono davvero 

percepiti dalle masse, che sono cullate da falsi ideali sociali. Alcune di queste atrocità sono 

state evidenziate da giornalisti critici e voci indipendenti negli ultimi anni, che sono segnati 

da un graduale aumento di trasparenza e una ricerca per la rivelazione di tutti i fatti nascosti. 

 

* 

L'indignazione morale ed etica che spazza il mondo sin dall'inizio di quest'anno è parte della 

reazione emotiva delle persone, che stanno cominciando a risvegliarsi alle atrocità dei Poteri 

Costituiti e stanno realizzando, per la prima volta nella storia del genere umano, che sono 

state loro pedine per migliaia di anni. Mentre le emozioni sono le ali astrali verso l'Ascen-

sione dell'entità incarnata, non sono abbastanza sufficienti per comprendere i meccanismi 

della schiavitù umana su questo pianeta tossico. Pertanto, cerchiamo di elaborare i fatti di 

cui sopra da un punto di vista scientifico neutrale utilizzando le leggi cosmiche di interfe-

renza costruttiva e distruttiva, prima di investigare nei dettagli tecnici. 

   Si tratta di un leitmotiv di questo saggio che la separazione da Tutto-Ciòche-È non esiste. 

Anche se un soggetto sostiene l'illusione di un tale stato (di separazione) per un lungo perio-

do di tempo, può esistere solo come essere senziente, se è in uno stato di perfetta interferenza 

costruttiva ad un livello superiore - quello della sua anima. 

   Ora dobbiamo elaborare questa intuizione di base con un altro esempio. I Poteri Costituiti, 

i sei Empi, in particolare i Grigi e i Rettiliani, hanno sviluppato negli ultimi decenni, da quan-

do hanno cominciato a collaborare attivamente con l'Elite e i governi nascosti della terra, 

nuovi cloni umani attraverso l'ingegneria genetica. Come già accennato in precedenza, circa 
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un terzo dei soggetti che oggi vivono sulla terra sono tali cloni. Tuttavia, possono esistere 

solo, se sono umanizzati da anime dalla 4a e 5a dimensione. Nessuna ingegneria genetica 

può creare esseri umani o altri esseri senzienti, a meno che non contengano energie e fre-

quenze dai regni superiori di Tutto-Ciòche-È. La loro stessa esistenza è una prova che lo 

fanno secondo la condizione di interferenza costruttiva all'interno dell'armonia infinita e 

assoluta di Tutto-Ciòche-È, anche se non sono a conoscenza di questo. 

   La maggior parte di questi esseri umani geneticamente creati sono anime molto giovani, 

che hanno appena iniziato il loro ciclo di incarnazione e non possono radicarsi saldamente 

nella realtà 3d. La frazione dell'anima (sé inferiore), che si incarna in tali vasi umani 

geneticamente modificati deve essere completamente separata da Tutto-Ciòche-È per 

garantire le condizioni 3d adeguate di densità fisica che queste anime hanno scelto di 

sperimentare a questo basso livello di evoluzione. 

   Come già accennato, molti CEO di grandi aziende sono tali cloni di entità umane, le cui 

anime hanno terminato con la loro esperienza terrena in questa incarnazione e sono tornate 

alla 5a dimensione. Al fine di preservare la sciarada sulla terra, tali entità non necessa-

riamente muoiono, ma vengono scambiati dai sei Empi e loro delegati umani con i cloni, che 

ospitano la maggior parte dei ricordi e la personalità dell’entità precedente. 

   Il precedente presidente George Bush è, per esempio, un tale clone. L'originale Bush è stato 

eliminato circa due anni prima della fine del suo secondo mandato ed è stato sostituito con 

un clone, perché divenne un po' ribelle verso i Poteri Costituiti, che tirano le fila dietro le 

quinte a Washington. Temevano che egli potesse diventare un potenziale pericolo per i loro 

piani con le sue osservazioni incontrollate, una tendenza che non volevano condividere. Lo 

hanno ucciso e lo hanno scambiato con un clone. La nuova versione di lui a causa 

dell'ingegneria genetica era molto più docile ai Poteri Costituiti, al governo Americano nas-

costo. L'entità B. Clinton è stata sostituita già da diversi cloni. Questo esempio è 

paradigmatico di come la manipolazione dell'umanità è disposta dalla 4a dimensione, anche 

se può esistere solo con l'aiuto delle anime dalla 5a che hanno deciso di incarnarsi in tali 

corpi umani creati geneticamente. 

   L'autore sa molto bene che alcuni lettori potrebbero trovare queste informazioni 

abominevoli e indietreggiare, ma dovrebbero tenere a mente che il genere umano moderno 

è stato creato nello stesso modo dai Poteri Costituiti circa 13 000 anni fa. Perché non ora? 

Una cosa è creare un contenitore biologico umano attraverso l'ingegneria genetica, una cosa 

ben diversa aiutare l'entità incarnata ad evolvere in un essere di quinta dimensione. 

   In ogni entità incarnata sulla terra, ci sono due forze opposte che influenzano il suo corpo 

mentale ed emozionale simultaneamente e si trovano in un conflitto interiore continuo - le 
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Forze della Luce che forgiano la sua fusione con Tutto-Ciòche-È e le forze dell'oscurità che 

lo spingono in una separazione più profonda dal Tutto. 

   I sistemi finanziari, le compagnie, gli stati nazionali, gli eserciti, le società per azioni, le 

conquiste tecnologiche non sono altro che abbellimenti vuoti, che preparano la scena per 

l'eterna lotta tra le forze Luciferine, gli angeli caduti e le Forze della Luce. Questo conflitto 

interiore è combattuto all'interno di ogni entità incarnata, in modo che il figliol prodigo 

possa avere la sua esperienza di separazione e ritornare più saggio a Dio. Questa è l'escato-

logia ultima dell'esistenza umana sulla terra e su qualsiasi pianeta 3d negli universi solari. 

   Infine, va notato che le Forze della Luce hanno anche il diritto di eliminare le entità umane 

malvagie e sostituirle con i propri cloni, se esse rappresentano una grande minaccia per 

l'umanità. Ciò è stato fatto, per esempio, su larga scala nel 1978-1979 quando il governo 

nascosto degli Stati Uniti, istigato dai sei Empi, pianificò un primo attacco nucleare 

distruttivo contro l'Unione Sovietica al culmine della Guerra Fredda. La maggior parte delle 

entità al potere, tra cui l'allora presidente Carter, sono state eliminate e sostituite con i cloni 

dalle Forze della Luce. 

   L'entità Carter è stata tuttavia assassinata dalle forze oscure, perché si è opposta ai loro 

piani criminali e fu solo allora sostituita con un clone dalle Forze della Luce, in modo che 

potesse svolgere la sua missione come presidente illuminato. La struttura morale ed etica di 

questa entità è stata completamente conservata nel suo clone. Gli altri servitori delle forze 

oscure sono stati eliminati dalle Forze della Luce e dai loro aiutanti sulla terra per evitare 

una catastrofe devastante. Il prezzo per questo crimine commesso contro un gruppo di entità 

maligne era la redenzione divina dell'umanità dalla distruzione totale. Questo episodio è 

stato il più scuro e più critico nella storia recente del genere umano, nonostante il fatto che 

questo non è noto al grande pubblico. 

   Tali interventi sono parte del gioco che è stato interpretato per eoni di tempo su questo 

pianeta tossico. Ricordiamo che il corpo è solo uno strumento di raccolta di esperienze 3d e 

non ha nulla a che fare con la personalità dell'entità incarnata. Dopo l'Ascensione, tutti gli 

esseri umani avranno la possibilità di scegliere il proprio corpo e modificarlo a loro discre-

zione attraverso l'immaginazione e la manifestazione diretta. Contrariamente ai Poteri 

Costituiti dalla 4a dimensione, non avranno bisogno di coinvolgere l'ingegneria genetica 

primitiva per creare cloni carenti, che possono sopravvivere solo per un periodo di tempo 

limitato. Gli esseri umani molto presto cominceranno a creare dal livello anima dell’amore 

incondizionato. 

 

* 
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Dopo questo chiarimento indispensabile su come i Poteri Costituiti attivamente manipolano 

il genere umano in generale e il sistema finanziario in particolare per innescare il suo crollo, 

dobbiamo tornare alle leggi cosmiche della creazione e della distruzione e spiegare perché 

queste manipolazioni soddisfano la condizione di interferenza distruttiva e non portano solo 

ad un crollo finanziario, ma anche eliminano l'influenza delle forze oscure sul genere umano 

prima dell'Ascensione. 

   Quando un’entità o una società decide di percorrere la via della maggiore separazione dal 

Tutto, crea inevitabilmente le condizioni di interferenza distruttiva per tutto il tempo, in 

quanto non riconosce più le leggi della Creazione come una parte integrante di Tutto-Ciòche-

È. La Creazione nella separazione manca di responsabilità. 

   La vera Creazione all'interno di Tutto-Ciòche-È è sempre responsabile, poiché è compiuta 

dal livello dell'amore incondizionato, che è una delimitazione esoterica per la condizione 

cosmica di interferenza costruttiva. Questa verità emergerà come un aspetto chiave dopo 

l'Ascensione, quando molte entità incarnate acquisiranno la possibilità di creare per mezzo 

dell'immaginazione, ma dovranno ancora imparare come farlo in modo responsabile all' 

interno della divina armonia di Tutto-Ciòche-È. 

   Tutte le strutture che vengono create in uno stato di separazione dalla Sorgente sono 

intrinsecamente instabili e tendono sempre a collassare a un certo punto nel tempo lineare. 

La decisione finale, quando tali creazioni inferiori devono essere distrutte, è presa nei regni 

o dimensioni superiori di Tutto-Ciòche-È, che prestano le energie per l'esistenza di tali 

strutture e sostengono le condizioni generali della Creazione. Questi regni superiori si pos-

sono chiamare "Dio" o "Elohim", senza modificare nulla sulle leggi della Creazione come 

presentato in questo saggio. 

   Con queste premesse la battaglia in corso tra le Forze della Luce e le forze oscure, stretta-

mente parlando, non è una vera e propria battaglia, ma un camuffamento della stessa. 

Proprio come l'ego può ottenere l'illusione di avere il controllo sulla vita dell'entità 

incarnata, fino a quando l'anima gli lascia credere questo, così le Forze della Luce lasciano 

credere alle entità 4d dell'Impero Orione di avere il controllo sulla terra e sull'umanità per 

qualche tempo. In definitiva, l'esito di questa battaglia simbolica è predeterminato poiché la 

decisione, che la terra e il genere umano ascendano, è stata presa ai massimi livelli della 

Provvidenza Cosmica da eoni di tempo. 

* 

L'ego dell'entità incarnata è stato inizialmente creato come un punto di vista di riferi-

mento esterno a quello dell'Anima-Creatore. Dovrebbe essere un’immagine speculare 

unica dell'anima, ma non è mai stato inteso che l'ego dovesse prendere il pieno controllo 
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sull'entità incarnata dall'anima. Può solo sembrare essere così. Soprattutto nelle società 

agnostiche, come l'attuale società umana, questa impressione allucinante può essere curata 

abbastanza bene per qualche tempo, come questo è stato il caso negli ultimi secoli dall'inizio 

dell'industrializzazione del genere umano. 

   Durante i cosiddetti "secoli bui" (in tedesco "Mittelalter", Medioevo), il collegamento delle 

entità incarnate con l'anima era molto più pronunciato, probabilmente a causa delle cattive 

condizioni di vita, dove la speranza dell’immortalità e la beatitudine eterna era il solo faro di 

luce in quelle condizioni umane terribili. Gran parte della poesia a quel tempo riflette questo 

sforzo degli esseri umani di unirsi con Dio nella dimensione trascendentale. 

   L’ego umano è agnostico. E non è mai stato più agnostico come in questo momento. Come 

un caleidoscopio, l'ego collettivo del nostro tempo meccanico e senz'anima crea incessan-

temente numerose immagini illusorie della sua presunta autarchia. Queste immagini 

esterne presentano all'ego la falsa sicurezza e la convinzione erronea che è il padrone di 

questa farsa umana, che l'ego crea sotto limitazioni energetiche estreme. 

   Soprattutto nel mondo industrializzato, dove il numero di dispositivi materiali, come i 

telefoni, iPod e tutti gli altri giochi da bambino, che distraggono l'entità incarnata dall' esplo-

rare la natura multidimensionale della sua anima, sono cresciuti in modo esponenziale negli 

ultimi anni, la separazione da Tutto-Ciòche-È ha raggiunto un picco senza precedenti. In tali 

condizioni, non è più possibile avere un’ulteriore evoluzione spirituale. Le condizioni devo-

no, di conseguenza, cambiare radicalmente e le macchioline rimosse dagli occhi ciechi 

dell'umanità. 

   L'ascensione è la resa dell'ego all'anima. L'ego deve rinunciare alla sua illusione di essere 

in pieno controllo del proprio destino e fondersi con il sé superiore. Questa è l'esperienza 

più toccante sulla terra e la più liberatoria contemporaneamente. Questa grande illusione di 

tutti i tempi sarà bruscamente interrotta quest'anno. 

   Allo stesso modo, l'illusione dei Poteri Costituiti, i sei Empi dalla 4a dimensione, che 

controllano la terra deve finire quest'anno. Questo non accadrà esclusivamente conducendo 

una battaglia nei regni superiori, come molti canali delle dimensioni inferiori, che hanno 

guadagnato una certa popolarità in internet, suggeriscono. Quello che sta accadendo su 

questo pianeta è un drammatico aumento delle frequenze della terra e dell'umanità, che 

rendono le azioni degli oscuri inutili da un punto di vista energetico, non importa quanti 

sforzi essi possano intraprendere. 

   L'oscurità deve soccombere alla luce prima dell'Ascensione. In conformità alla condizione 

di interferenza distruttiva l'Oscurità verrà cancellata e sostituita dalla Luce. È così semplice. 
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Solo la mente umana vuole che le cose siano molto più complicate, come per sperimentare 

la sua finta autarchia in tutta la sua portata. 

   Questo modello può essere osservato nel comportamento della maggior parte delle entità 

incarnate. Il loro ego può scegliere di andare lungo un certo percorso di esperienza, che non 

è condiviso dal sé superiore. Poiché il libero arbitrio dell'ego è rispettato dall'anima, il sog-

getto può procedere con la realizzazione delle sue intenzioni per qualche tempo. In questo 

caso, egli finirà per sperimentare un fallimento dopo l'altro, un disastro dopo l'altro, fino a 

quando comincia a contemplare sul motivo per cui non ha successo nel creare il destino che 

desidera. 

   Il soggetto alla fine comincerà a esaminare le sue convinzioni e le emozioni, che lo hanno 

spinto a scegliere questo particolare percorso di esperienza e può scoprire che non sono così 

onorevoli e spiritualmente elevate, come sembravano essere inizialmente. Egli comincerà a 

mettere in discussione le sue motivazioni e le sostituirà con pensieri e sentimenti più amor-

evoli e compassionevoli. Così facendo per tutta la vita e durante le numerose incarnazioni, il 

soggetto raggiunge il punto finale dell'esistenza 3d, dove agisce la maggior parte del tempo 

dalla posizione dell'amore incondizionato, della compassione e della comprensione massi-

ma, che è la posizione dell'anima. 

   Quando viene raggiunto questo punto, l'anima può decidere che ha imparato tutte le 

lezioni di incarnazione e di separazione, di cui intendeva fare esperienza. L'anima non avrà 

più bisogno del suo punto di osservazione di riferimento esterno - l'ego. Esso sarà messo da 

parte per sempre, e sarà concluso il ciclo di incarnazione dell'anima. Il viaggio infinito 

dell'anima proseguirà su una dimensione superiore sulla via del ritorno alla Sorgente, ma le 

sue esperienze terrene rimarranno i suoi tesori per sempre. 

   Il graduale ritorno del figliol prodigo al Padre è accompagnato da una serie di esperienze 

negative riassunte come karma, mentre, in realtà, queste sono le esperienze delle condi-

zioni di interferenza distruttiva, che aiutano il soggetto ad evolvere come creatore responsa-

bile. Il modo migliore per un'entità incarnata per imparare questo è quello di vivere in prima 

persona le conseguenze della sua creatività. Il destino umano non ha altro scopo, che quello 

di dare al soggetto, in mezzo alla sua totale amnesia, indizi vitali che lui è "una scintilla di 

Dio". 

   Tutto ciò che le entità umane sperimentano sulla terra fa parte della loro scelta consapevole 

della Creazione ad un livello superiore. I Poteri Costituiti non sono quindi alieni malvagi che 

hanno invaso la terra a un certo punto nel tempo per opprimere e annientare l'umanità. 

Erano già parte del gioco, prima che alcune anime della 5a dimensione decidessero di 

incarnarsi sulla terra e avere questa esperienza particolare con queste creature 4d. Lo scopo 
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escatologico di queste anime era quello di scoprire quello che a loro non piaceva - in ultima 

analisi, le conseguenze e le manifestazioni della totale separazione, come rispecchiato dal 

comportamento dei Sei Empi, a cui si sono sottomesse su questo pianeta in un modo 

cosciente e deliberato. 

   La loro schiavitù allucinatoria finirà nel momento in cui decidono di finire questo gioco 

dell'illusione e di rinunciare alla schiavitù. Non hanno bisogno di combattere gli oscuri e i 

loro delegati umani al fine di liberarsi. Questa è la lezione che il popolo Egiziano sta 

imparando. Questa sarà la lezione che la nazione Americana dovrà imparare quest'anno, nel 

quadro della liberazione  e dell'illuminazione totale dell'umanità. 

   Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono ancora la cittadella delle forze oscure, da dove 

hanno efficacemente schiavizzato l'umanità negli ultimi 60-70 anni dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. L'altra cittadella del male, l'Unione Sovietica, si è già sbriciolata ed è ora comple-

tamente sotto l'egida delle Forze della Luce, come qualsiasi osservatore perspicace può 

facilmente scoprire analizzando le vicende politiche attuali e il tono dei mass media in questi 

due paesi. 

   Le entità umane sono potenti creatori. Non appena prendono una decisione consapevole 

di tornare alla Sorgente come creatori responsabili, sarà così. La più grande sorpresa, che 

ogni essere umano sperimenterà dopo l'Ascensione nella 5a dimensione, sarà quella di 

scoprire che lui è uno degli infiniti altri creatori responsabili e che non c'è nient'altro in 

Tutto-Ciòche-È tranne la Creazione. 

 

 

25. Il Sistema Monetario Orione nella Prospettiva Storica 

 

Il crollo del sistema finanziario e l'attuale Ordine Mondiale, che non si sono evoluti al punto 

di diventare il Nuovo Ordine Mondiale, come previsto dalle forze oscure per la Fine dei 

Tempi, è un atto di pura creazione: la creazione della distruzione, che Mefistofele di 

Goethe celebra nel “Faust “. L'incidente è stato preparato da molti anni con la creazione di 

varie condizioni locali di interferenza distruttiva sui numerosi livelli delle transazioni 

finanziarie. La condizione generale di interferenza distruttiva è l'inflazione gigantesca della 

quantità totale di denaro in circolazione, che ha raggiunto un rapporto di 100 a 1 alla fine 

del 1999 per quanto riguarda la vera produzione di beni materiali, misurata in termini di 

PIL. Questo parametro è stato più che raddoppiato negli ultimi dieci anni con l'aiuto di 

numerosi derivati virtuali e altre "armi finanziarie di distruzione di massa", che sono state 

inventate dai banksters Americani con una creatività criminale senza precedenti. 
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I principali meccanismi di creazione fraudolenta di denaro sono ben noti agli specialisti e ad 

un numero crescente di persone risvegliate e si possono riassumere solo in questo luogo. 

 

* 

Prima che il gold standard fosse abolito da Nixon nel 1971, il principale meccanismo di 

creazione di denaro era la vera inflazione dei prezzi al dettaglio. Il gold standard è stato 

abolito a seguito delle speculazioni delle forze oscure, in particolare della fazione Rocke-

feller, che ha voluto acquisire il dominio sui loro creatori iniziali, la fazione Rothschild. 

   Hanno cominciato a comprare negli anni '60 tutto l'oro disponibile al prezzo allora fisso di 

35 $ per oncia. Dopo di che hanno depositato l'oro, che avevano acquistato, in varie banche 

e hanno ricevuto da queste nuovi prestiti per lo stesso importo. Utilizzando questa pratica 

fraudolenta, che in seguito divenne famosa come "riserva frazionaria bancaria", hanno 

acquisito la maggior parte dell'oro a costo zero. 

   L'era delle valute legali create dal nulla, della carta moneta, poteva ora iniziare e ha 

permesso una maggiore frode. L'inflazione mondiale ha cominciato ad accelerare in modo 

esponenziale, dato che il denaro non era più collegato al valore reale. Tuttavia, questa volta 

l'inflazione non ha influenzato i prezzi al dettaglio più di tanto, come è stato il caso prima 

del 1971 e fino alla fine degli anni '70 a causa dell'inerzia del sistema economico, ma si è 

manifestata in primo luogo come una inflazione dei prezzi corporativi. L'enorme aumento 

di tutti gli indici azionari negli anni successivi è stato un chiaro indicatore di questa tenden-

za. Il prezzo dell'oro è aumentato in modo significativo durante questo periodo per raggiun-

gere un picco di oltre 1500 $ per oncia alla Fine dei Tempi. 

   Dopo che l'oro è stato eliminato come mezzo di scambio, i banksters sono stati molto veloci 

ad introdurre l'insidiosa "riserva frazionaria bancaria", che li ha aiutati a rilevare l'oro. 

In Europa, questa pratica è conosciuta come "la creazione del giroconto". Fino a quando 

esisteva il gold standard, le banche erano obbligate a mantenere la stessa quantità di oro in 

riserva equivalente all'offerta di moneta in circolazione, perché ogni singola persona aveva 

il diritto di comprare oro al prezzo fisso di 35 $ per oncia presso qualsiasi banca. 

   Con l'abolizione del gold standard tale obbligo è stato eliminato durante la notte. Da allora 

in poi le banche hanno deciso senza alcuna discussione con i governi di introdurre la riserva 

frazionaria bancaria, che è un aspetto fondamentale del sistema monetario infido Orione. 

Sebbene la finanza è il sistema sanguigno di qualsiasi economia, i politici non sono inter-

venuti e non hanno sanzionato questa frode, perché la maggior parte di loro erano e sono 

tuttora, pedine delle forze oscure. 
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   Questa subordinazione della classe politica a quella finanziaria è un elemento chiave del 

Nuovo Ordine Mondiale pianificato dalle forze oscure e può essere visto come un modello 

invariato in tutte le finte democrazie Occidentali. Esse sono false perché le elezioni in questi 

paesi sono sempre state manipolate dietro il sipario dall'Elite finanziaria ed i risultati sono 

il più delle volte predeterminati, come è stato il caso con tutti i presidenti eletti degli Stati 

Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

   La riserva frazionaria bancaria funziona come un dispositivo miracoloso che crea denaro 

dal nulla. Quando un investitore privato deposita, per esempio, 1000 $ in una banca, la 

banca presta il 90% di questa somma ad altre banche e debitori e tiene solo il 10% del prestito 

privato come riserva. Questo è stato il rapporto iniziale della riserva frazionaria bancaria 

quando questo schema Ponzi è stato introdotto dai banksters americani dopo che il gold 

standard è stato abolito. 

   La rettifica ufficiale di questa pratica insidiosa era che l'offerta monetaria complessiva e il 

tasso di circolazione crescessero a tal punto che non fosse più necessario avere riserve nel 

rapporto di 1: 1, come era il caso nel periodo quando il gold standard era valido. L'accelera-

zione del denaro - il tasso di transazione (circolazione) della quantità totale di denaro da un 

soggetto ad un altro - è stata stimata essere nell'ordine da 6 a 8 volte per anno. Quindi, i 

banksters hanno deciso di mantenere non più del 10% del denaro depositato da investitori 

privati come riserva di denaro. Hanno applicato questa regola anche a tutti i tipi di transa-

zioni tra banche. 

   L'introduzione della riserva frazionaria bancaria ha consentito alle banche di creare denaro 

dal nulla nell'ordine da 10 a 12 volte. Questo può essere facilmente calcolato dal cosiddetto 

"moltiplicatore della riserva frazionaria bancaria". Si tratta di un quoziente nume-

rico, così come sono tutte le relazioni in base alla teoria della Legge Universale. Dai 1000 $ 

depositati da un cliente privato, la banca ne ha creati 10.000-12.000 $, che poteva prestare 

ad altri privati o istituzioni. Il moltiplicatore effettivo della riserva frazionaria bancaria negli 

Stati Uniti è stato stimato nei primi anni '80 essere nell'ordine di 12. In questo caso, le 

banche stavano in realtà tenendo solo l'8% dei loro beni come riserve nei loro depositi. 

 

* 

Come già detto, la pratica fraudolenta della riserva frazionaria è un pezzo centrale del sis-

tema monetario Orione che ha portato all'attuale inflazione mondiale. I Poteri Costituiti 

sanno che il denaro è un sostituto dell'energia e l'energia può essere moltiplicata in condi-

zioni limitate, prima che le condizioni di interferenza distruttiva entrino in vigore e tutta 

l'energia in eccesso, rispettivamente, il denaro in eccesso venga distrutto. All'interno di 
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Tutto-Ciòche-È l'energia non può essere creata o distrutta secondo la legge di conservazione 

dell'energia. Ma può essere moltiplicata (gonfiata) in condizioni locali limitate fino a quando 

la legge di distruzione entra in gioco. 

   L'inflazione monetaria viene fisicamente ottenuta espandendo la dimensione spazio a 

scapito della dimensione tempo/frequenza, come questo è valutato nella teoria della relati-

vità. Secondo la legge universale E = EA f, l'energia è proporzionale al tempo f, E~f e 

reciproca allo spazio E~1/s, come f~1/s. Quando decidiamo che lo spazio è equivalente alla 

quantità di moneta in circolazione, come misurata dalla superficie - spazio 2d - della carta 

moneta stampata, acquisiamo una misura molto precisa dell'inflazione monetaria. In questo 

caso, il denaro è un'immagine speculare di energia = spazio-tempo che esprime tutte le 

proprietà del termine primario in modo perfetto. 

   Questa intuizione è stata possibile solo dopo che l'autore ha scoperto la Legge Universale 

e l'ha applicata alla finanza. Tuttavia, questa conoscenza è sempre stata conosciuta dai Poteri 

Costituiti, che hanno manipolato il loro sistema monetario Orione a loro discrezione per 

schiavizzare l'umanità. 

   L'inflazione-spazio della moneta stampata è quindi equivalente all'inflazione moneta-

ria. Allo stesso tempo è una diluizione di energia, secondo la Legge Universale come 

mostrato sopra: E = 1/spazio. Per un breve periodo di tempo, questa struttura dello spazio-

tempo che si manifesta con il denaro non può essere percepita dagli esseri umani a causa 

della loro percezione limitata e della mancanza di conoscenza della Natura dell'Energia = 

Spazio-Tempo, che è un leitmotiv di questo saggio . Essi credono che il denaro ha ancora lo 

stesso potere, anche quando le statistiche false sull'inflazione (vedi sotto) sono prese in 

considerazione. 

   Tuttavia, c'è un punto nel tempo, quando l'inflazione della superficie-denaro stampato 

(spazio 2d) diventa così enorme che la condizione di interferenza distruttiva entra in gioco 

e l'inflazione monetaria esplode praticamente nelle mani del consumatore. Questo è succes-

so in Germania durante la Grande Depressione, quando la gente ha dovuto portare un 

cestino pieno di carta moneta per comprare un uovo al mercato. Il popolo americano è desti-

nato a fare una simile esperienza quest'anno. 

   L'autore fornisce semplicemente lo sfondo fisico e scientifico dell'inflazione monetaria dal 

punto di vista della nuova teoria della Legge Universale, che spiega le questioni finanziarie 

molto più facilmente dell'attuale teoria economica. Quest'ultima è stata resa volutamente 

complicata dai Poteri Costituiti e dai loro delegati umani nel settore finanziario come per 

cullare l'umanità e sfruttarla al limite della schiavitù finanziaria e fisica. 
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   In un'economia stabile ideale, la quantità di denaro in circolazione non deve superare la 

quantità della produzione industriale e dei servizi sociali in termini di PIL. Questo risulta 

dalla legge di conservazione dell'energia. In realtà, la quantità di moneta in circolazione in 

tutto il mondo è stata alla fine del 1999, cento volte superiore alla produzione industriale, 

misurata nelle statistiche ufficiali del PIL per l'economia mondiale. Questo fenomeno è 

definito dall'autore come inflazione mondiale. 

   Sotto il gold standard l'inflazione era soprattutto un'inflazione dei prezzi al dettaglio e dei 

salari ed era accompagnata da una crescita reale industriale, come questo è attualmente il 

caso della Cina. Dopo l'abolizione del gold standard, l'inflazione mondiale ha accelerato in 

modo drammatico, ma non era più un'inflazione dei prezzi al dettaglio. Questa inflazione 

gigantesca era ormai creata attraverso il debito o precisamente dal nulla e ha perso la sua 

correlazione con la produzione materiale reale da cui ogni società dipende per sopravvivere 

e prosperare. 

   Dopo che il gold standard è stato abolito, il settore terziario dell'economia dei paesi 

industrializzati occidentali è cresciuto costantemente dal modesto 15% -20% prima del 1970 

al 75% entro la fine del secondo millennio; la maggior parte dell'attuale settore terziario è, 

tuttavia, il settore bancario, che non è altro che la facciata visiva dell'inflazione monetaria 

mondiale. 

   Al fine di nascondere questo fatto, tutti gli uffici statistici nazionali sull'inflazione nel 

mondo Occidentale sono stati incaricati di calcolare solo l'inflazione dei prezzi al dettaglio e 

ancora di più limitarsi alla cosiddetta " inflazione del prezzo di base ", che esclude tutti i 

prodotti e servizi che sono ancora sottoposti a tassi di inflazione enormi a causa di crescenti 

speculazioni selvagge. 

   Ciò che il genere umano ha conosciuto negli ultimi tre decenni è un disaccoppiamento 

senza precedenti dei valori reali delle materie prime dai loro prezzi. I prezzi per le materie 

prime sono diventati oggetto di speculazioni illimitate e avide, che sono state interamente 

disaccoppiate dalla reale domanda e offerta. La costante crescita di tutti gli indici delle 

materie prime e dei prezzi delle case prima della crisi dei mutui subprime è una 

manifestazione tipica di questo disaccoppiamento dei prezzi dai valori materiali. 

 

* 

L'acquisizione di oro fisico da parte dei banksters americani e l'introduzione della riserva 

frazionaria bancaria ebbero un tale successo che hanno deciso di attuarlo immediatamente 

su una più ampia scala internazionale. Hanno applicato questa pratica fraudolenta negli 

anni successivi a varie altre aree della finanza con una crescente quantità di denaro in 
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circolazione e una maggiore sofisticazione nel nascondere le loro vere intenzioni. I prodotti 

finanziari differivano visivamente l'uno dall'altro, ma l'intento criminale ed il modello 

fraudolento rimaneva invariato. 

   La popolazione occidentale e in seguito quella di tutto il mondo è stata completamente 

indebolita da queste pratiche, che nessuno poteva davvero discernere ed esporre come 

criminali e deleterie per la gente. Questa situazione è cambiata radicalmente dopo il crollo 

nel 2008, quando una nuova percezione più chiara di queste pratiche criminali delle banche 

ha cominciato lentamente ad emergere tra alcuni giornalisti lungimiranti ed esperti 

finanziari. 

   L'autore ricorda però il tempo precedente la crisi, quando era una voce solitaria di 

discernimento critico in un deserto di esperti economisti ciechi - siano essi Premi Nobel o 

giornalisti pagati nei numerosi canali finanziari, come CNBC e Bloomberg, che spuntavano 

come funghi dopo la pioggia nonostante l'insabbiamento mediale della frode finanziaria in 

tutto il mondo. 

   Dopo che il gold standard è stato abolito, i banksters Americani e alcuni loro alleati Europei 

andarono nei paesi Arabi ricchi di petrolio e fecero un accordo con gli sceicchi. Questi 

offrirono agli sceicchi di scatenare una crisi petrolifera, in modo che il prezzo del petrolio al 

barile potesse salire alle stelle. Gli sceicchi diedero il loro consenso, come ogni persona avida 

avrebbe fatto in una situazione simile. A quel tempo l'OPEC non esisteva. La crisi petrolifera 

arrivò prontamente nel 1972 e si è ripetuta nel 1975. 

   Tutte le crisi, che l'umanità ha vissuto finora, sono organizzate dalle forze oscure; non sono 

eventi casuali come sostengono i mass media, che appartengono anche alle forze oscure. 

L'attuale ordine economico dell'umanità è strutturato in modo tale da parte dell'Impero 

Orione che i controllori della terra possono facilmente scatenare una crisi globale, ogni volta 

che lo ritengano opportuno per opprimere l'umanità. 

   I principali settori economici, come quello finanziario inflazionistico fraudolento, l'approv-

vigionamento energetico oligopolistico centralizzato, i motori inefficaci a combustione 

utilizzati come veicoli e i motori elettrici, l'agricoltura arretrata che è attualmente dominata 

da una manciata di società monopolistiche, la produzione di sementi manipolate geneti-

camente e altri fertilizzanti bio-chimici e l'approvvigionamento di prodotti alimentari sono 

alcuni degli strumenti, che gli oscuri e i loro tirapiedi umani utilizzano per innescare una 

crisi pianificata e per deviare la prosperità del genere umano. 

   Inoltre, manipolano i governi eletti per impiegare politiche economiche distruttive, come 

vedremo di seguito, o per istigare guerre perenni in tutto il mondo, che ostacolano la crescita 

economica reale su questo pianeta. L'intero modello di industrializzazione moderna del 
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genere umano è dominato da carenze deliberate inserite nel sistema dai Controllori Orione 

clandestini. Essi creano le condizioni di interferenza distruttiva su numerosi livelli dell'at-

tuale economia capitalista, che è per sua natura suscettibile a crisi e crolli sistemici. 

   Dopo le crisi petrolifere del 1972 e il 1975, gli sceicchi sono diventati multi-miliardari 

nell'arco di una notte a spese della popolazione mondiale, che ha dovuto pagare prezzi più 

elevati per la benzina presso le stazioni di rifornimento. Questa fu la prima grande ondata 

di impoverimento globale innescata dagli oscuri dopo la Seconda Guerra Mondiale nel loro 

sforzo atroce di stabilire il Nuovo Ordine Mondiale. 

   Dopo questo atto insidioso, i banksters Americani convinsero gli sceicchi ad investire i pro-

venti della produzione di petrolio nelle banche americane, offrendo tassi di interesse dal 5 

all' 8%. A quel tempo la pratica di richiedere o accettare tassi di interesse era considerata 

usura nel mondo arabo ed era praticamente proibita. Gli sceicchi furono molto felici di dare 

il loro denaro ai banksters Americani, che promisero di moltiplicarlo entro un breve periodo 

di tempo. 

   Essendo solo una generazione fa semplici nomadi, non si accorsero di essere stati scelti per 

diventare vittime di uno schema Ponzi enorme, così come gli investitori di “Bernie” Bernard 

Madoff non sospettarono nulla per molti anni, fino a quando improvvisamente fallì due anni 

fa e la truffa è stata esposta. Ad alcuni dei più brillanti cervelli Americani è capitato di essere 

sue vittime. Lo schema, che l'Elite finanziaria Americana ha impiegato per espropriare gli 

sceicchi Arabi, era, però, molto più brutale di quello di Bernie Madoff perché sapevano che 

non sarebbero mai andati in prigione. Lo hanno fatto nel seguente modo. 

   Il denaro del petrolio degli sceicchi fu dato come prestiti attraverso la Banca Mondiale ai 

paesi del Terzo Mondo. Tuttavia, questi prestiti furono moltiplicati dalla riserva frazionaria 

bancaria. Se gli sceicchi hanno investito un totale di circa 500 miliardi di $ tra il 1972 e il 

1980 nelle banche Americane, i paesi del terzo mondo hanno ricevuto prestiti in questo 

periodo nell'ordine di 5 000 miliardi. 

   Era evidente fin dall'inizio che questi paesi non avrebbero mai potuto ripagare questi enor-

mi prestiti. Questo non era l'intento dei banksters Americani. I paesi del Terzo Mondo furo-

no invece costretti a vincolare i prestiti con le loro risorse naturali in caso di inadempienza. 

In questo modo, gli oscuri insidiosi hanno guadagnato il controllo fisico sulle risorse 

mondiali. Di conseguenza, la fazione Americana dei Rockefeller è diventata molto più 

potente rispetto al suo omologo Europeo, da cui in origine era emersa. 

   Affinché non fossero in grado di ripagare i loro prestiti, le forze oscure e i loro servizi segreti 

si assicurarono che i paesi del Terzo Mondo fossero coinvolti in guerre civili e in altre 

disastrose guerre o sono stati addirittura direttamente attaccati dal governo degli Stati Uniti, 
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che ha sempre servito gli interessi di questi oscuri. Quando i paesi del terzo mondo comin-

ciarono ad essere inadempienti uno dopo l'altro e divenne evidente che non potevano 

rimborsare i loro prestiti, i banksters Americani andarono dagli sceicchi e rivelarono loro 

che avevano perso tutti i loro investimenti. 

   Questo scenario può sembrare molto familiare al lettore. È stato solo due anni fa, quando 

le banche di Wall Street andarono fallite. Subito dopo ricattarono il governo Americano di 

intervenire in loro aiuto altrimenti avrebbero rovinato l'economia. Come ogni vero boss 

mafioso, utilizzano sempre lo stesso argomento: "O fai quello che ti dico, altrimenti ..." 

Washington ha votato da allora due enormi salvataggi, più due salvataggi aggiuntivi da parte 

della Fed, dal titolo in gergo finanziario eufemistico come " Quantitative Easing " (chiamato 

in italiano "Allentamento Monetario"), come QE1, QE2 ... QE3. Naturalmente tutte queste 

misure sono state fatte a spese dei contribuenti. 

   Il deficit di bilancio statale degli Stati Uniti è salito alle stelle da allora. La crisi finanziaria 

ha impoverito la classe media d'America e praticamente rovinato la gente già povera, che 

costituisce un terzo della popolazione americana. Solo i pochi ricchi sono diventati più ricchi. 

Questa è la situazione disastrosa in corso in questo paese. Ora torniamo ai nostri sceicchi. 

Quando gli sceicchi hanno capito, da qualche parte negli anni '80, che erano rovinati erano 

spaventati a morte ed erano pronti a fare qualsiasi cosa i banksters Americani avrebbero 

suggerito loro per recuperare le loro ricchezze. Non è che gli sceicchi dessero la colpa ai 

banchieri, dato che questi oscuri avevano alibi a prova d'acqua:.. "Non possiamo fare niente 

per le vostre perdite. Si può dare la colpa all'ordine del mondo. Non abbiamo alcuna 

influenza sulla politica dei paesi del Terzo Mondo. Questo spetta alle grandi potenze. Non 

siamo politici, siamo semplici banchieri." 

   Quindi suggerirono che la situazione poteva essere rettificata, se gli sceicchi avessero 

continuato ad investire nelle banche Americane e nell'industria. In cambio avrebbero rice-

vuto armi moderne per proteggersi dagli stati canaglia, che minacciavano il precario equi-

librio dei loro regimi fantoccio. Gli oscuri Americani puntavano all'Iran, che in quel momen-

to aveva spodestato lo Scià ed era diventato estremamente ostile verso gli Stati Uniti e gli 

Stati arabi confinanti. Gli sceicchi non avevano altra scelta, tranne che seguire i consigli dei 

loro rapinatori e dare loro ancora una volta i loro soldi per salvare il loro stile di vita agiato. 

   Nel frattempo, i banksters Americani decisero di inventare nuove pratiche fraudolente al 

fine di creare nuovi soldi dopo aver spazzato via i risparmi degli sceicchi. L'era dei derivati e 

altre esotiche "armi finanziarie di distruzione di massa" iniziava. Tuttavia, non è stato fino 

alla fine degli anni '90 che questa pratica finanziaria insidiosa ha potuto davvero esplodere. 
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Nel frattempo, gli oscuri negli Stati Uniti hanno sviluppato un secondo scenario al fine di 

mantenere gli sceicchi ostaggi dei loro piani atroci, in quanto questi ultimi cominciavano a 

sentirsi sostanzialmente a disagio con le macchinazioni dei banchieri disonesti che ora 

cominciavano lentamente a distinguere come tali. 

   Bush padre, il principale rappresentante degli oscuri Americani, decise di fomentare la 

prima guerra in Iraq. Per questo scopo gli Americani suggerirono al loro delegato e agente 

CIA Saddam Hussein di attaccare il Kuwait, solo per batterlo in seguito in modo spettacolare 

in una guerra fasulla, che è stata ufficialmente disegnata dai mass media come una giusta 

causa per salvare gli sceicchi indifesi. Alcune delle presunte atrocità dei soldati iracheni in 

Kuwait sono state girate ad Hollywood come è stato rivelato qualche tempo dopo da gior-

nalisti investigativi. 

   In questo modo, gli oscuri a strisce e stelle mostravano agli sceicchi in modo inequivocabile 

quanto fosse precaria la loro situazione e avevano bisogno di pochi argomenti per convincerli 

che potevano sopravvivere solo sotto l'ombrello militare degli Stati Uniti. Dopo la prima 

guerra in Iraq del 1991 gli sceicchi hanno dato i loro diritti sovrani, volenti o nolenti, alla 

nuova potenza mondiale che è emersa dopo la fine della Guerra Fredda. È importante 

osservare che questa guerra criminale è stata possibile solo perché l'Unione Sovietica era già 

crollata e non costituiva una minaccia nucleare per gli Stati Uniti in quel momento. 

    Dopo che quegli oscuri Americani hanno praticamente inghiottito il petrolio dei ricchi 

paesi Arabi degli sceicchi, sono diventati ancora più avidi. La seconda guerra in Iraq e la 

guerra in Afghanistan devono essere interpretate alla luce di questi fatti. L'Afghanistan fu di 

importanza strategica perché fu costruito lì dalle imprese americane un oleodotto per 

trasportare il petrolio dalle ex repubbliche Sovietiche dell'Asia centrale. Era noto che l’Iraq 

aveva enormi riserve di petrolio e il suo dittatore era un agente della CIA che poteva facil-

mente essere manipolato. 

   Quello che gli arroganti oscuri Americani non hanno correttamente calcolato è stata la 

forte opposizione del popolo iracheno e afghano contro la loro invasione. Questo è paradig-

matico della tattica di tutti quelli oscuri. Essi sono stati abituati per così tanto tempo a 

controllare questo pianeta e il genere umano in maniera illimitata che non possono 

immaginare una situazione in cui i rapporti di forza possono essere invertiti. 

   Le attuali rivoluzioni nel Mondo Arabo sono la logica conseguenza di questa truffa econo-

mica nefasta dei banksters Americani, che è stata ulteriormente aggravata dalle politiche 

criminali dei regimi fantoccio installati in Medio Oriente a spese del popolo Arabo oppresso 

e impoverito. 
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    Le entità che vivono in totale separazione dalla Sorgente non sono abituati a far fronte a 

una situazione del tutto nuova, per esempio, quella in cui i Poteri della Luce hanno influenza. 

Sono stati abituati a vivere nell'oscurità per eoni di tempo e a mettere le catene sull'umanità 

in modo clandestino senza incontrare alcuna opposizione feroce di sorta. 

   Mentre tutti i loro piani odiosi sono crollati negli ultimi anni, gli oscuri stanno diventando 

sempre più impotenti. Dall'inizio di quest'anno hanno praticamente perso tutto il loro potere 

di manipolare in modo efficace il genere umano. Dopo la loro resa totale, più probabilmente 

intorno all'equinozio di primavera del 2011, gli eventi che portano verso l'Ascensione accele-

reranno in modo drammatico nel corso di quest'anno. 

   Questa rapida escursione nel recente passato economico del genere umano aveva lo scopo 

di aggiornare la memoria storica del lettore e di servirgli come una tabella di marcia per 

navigare attraverso tutti i crimini umani e le atrocità che sono state commesse dalle forze 

oscure negli ultimi decenni prima dell'Ascensione, poiché molti di questi fatti saranno rive-

lati nel corso di quest'anno. La verità sul genere umano e i suoi controllori permetterà alla 

gente di fare una chiara scelta - sia per andare in paradiso o per avere ancora di più dello 

stesso inferno sul pianeta B, che rimarrà sotto il controllo totale degli attuali Poteri 

Costituiti. 

* 

La piena introduzione di numerosi derivati e altri prodotti finanziari virtuali negli anni '90 

ha aperto la porta alla frode illimitata su scala mondiale. Questa pratica è stata facilitata 

dalla globalizzazione emergente dell'economia mondiale dopo il crollo del sistema comunis-

ta nel 1990-1992. Di conseguenza, l'inflazione mondiale cominciò a crescere in modo 

esponenziale. Questo poteva essere osservato nello scoppio senza precedenti di tutti i mer-

cati azionari nell'ultimo decennio del secondo millennio. L'Indice Dow Jones è salito ad 

esempio, da circa 2500 punti nel 1990 a quasi 11000 punti entro la fine del secondo 

millennio. 

   Ma il nuovo livello di frode finanziaria globale inclinò l'economia mondiale verso un 

maggiore squilibrio tra inflazione mondiale e produzione di merci. Le condizioni di interfe-

renza distruttiva a tutti i livelli delle transazioni economiche sono diventate più pronunciate 

ogni anno e questo poteva essere misurato con la crescente esorbitanza dei bonus dei 

banksters. 

   La frequenza delle crisi finanziarie che ha travolto l'economia mondiale ha superato ogni 

precedente esperienza finora. Tra il 1997 e il 2007 l'economia mondiale ha subito due grandi 

recessioni, la crisi asiatica del 1997-1998, tra cui la crisi dei fondi di investimento, e la crisi 

del 2001-2003, che sono stati seguiti dalla più grande depressione, dalla Grande Depres-
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sione (la crisi del 1929), iniziata nel 2007 e che è ancora in corso. Nei brevi periodi di recu-

pero insidioso tra le crisi, le basi per la prossima crisi sono state poste con un'energia 

criminale in crescita esponenziale, come è stato il caso tra il 2004 e il 2006, quando la crisi 

dei mutui subprime è stata deliberatamente istigata. 

   Questa ultima crisi si concluderà con un crollo totale quest'anno che eliminerà tutte le 

strutture finanziarie del sistema monetario Orione e porterà ad un crollo dell'ordine 

economico capitalista come è stato conosciuto durante gli ultimi 200 anni. 

* 

   La quantità di derivati virtuali supera attualmente molte volte il valore effettivo della 

produzione industriale mondiale. Questi derivati sono metodi fraudolenti per la creazione 

di denaro dal debito o dal nulla. Essi hanno forgiato l'inflazione mondiale in misura ancora 

maggiore rispetto alla riserva frazionaria bancaria. Quest'ultima è stata rinominata allo 

stesso tempo in gergo finanziario "leva finanziaria eccessiva" del debito e prestiti tossici 

nell'ordine di 30-40 volte, come annunciato ufficialmente all’inizio dell’attuale depressione. 

Ciò significa che le banche allo stato attuale non hanno praticamente le riserve per coprire 

le loro perdite. 

   Oltre alla vera e propria esplosione dei derivati virtuali senza alcun valore reale, l'eccessivo 

indebitamento delle banche ha contribuito in modo decisivo alla loro insolvenza effettiva da 

ottobre 2008. L'importo complessivo dei prestiti tossici delle più grandi banche americane 

è stimato tra 2,5 e 5 trilioni di $. Questa somma è, però, come le noccioline in confronto alla 

quantità di obbligazioni di debito collateralizzato/obbl. collaterali insolventi (ODC – 

obbligazioni con un debito in garanzia) virtuali che queste banche hanno creato in un fervore 

criminale nel corso dell'ultimo decennio. 

   Al culmine della depressione attuale, la quantità di ODC è stata stimata essere nell'ordine 

di 600 - 650 trilioni $, che è 40 volte maggiore rispetto alla produzione industriale effettiva 

dell'economia mondiale misurata come frazione del PIL (un terzo del PIL mondiale di circa 

45 trilioni di $). Questi prodotti di cartolarizzazione virtuali sono stati creati principalmente 

dalle banche americane. Le dieci maggiori banche americane hanno emesso e possiedono 

circa il 90% di tutti i derivati in tutto il mondo. JP Morgan da sola ha ODC per 95 trilioni di 

$ in totale. Questa somma è mille volte più grande della capitalizzazione di questa banca alla 

Borsa di New York. 

   Allo stesso tempo, questa banca detiene la maggioranza di tutti gli shorts (vendita di titoli 

allo scoperto) nel mercato dell'argento. L'attuale campagna "Crollo di JP Morgan, comprare 

argento", avviata dal giornalista critico Max Keiser sulla situazione finanziaria (RT-Tv 
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Russa), può alla fine condurre al fallimento di questa cittadella finanziaria degli oscuri 

Americani. Questo evento senza dubbio scatenerà il crollo del sistema finanziario mondiale. 

Questo è uno scenario possibile, come il crollo finanziario può iniziare quest'anno. Ma ci 

sono molte altre probabilità che presto si sovrappongono per creare la condizione ideale di 

interferenza distruttiva nel settore bancario e attiveranno questo evento. Qui abbiamo la 

stessa situazione, come nel famoso detto "tutte le strade portano a Roma", in particolare al 

tempo della sua decadenza. 

   Tutti gli ODC, shorts dell'argento e altri e tutte le attività e prestiti eccezionali, che le grandi 

banche proteggono come "prestiti tossici", sono stati eliminati dai loro bilanci ufficiali 

(truccati) dal 2008 con l'esplicito consenso del governo USA e altri governi occidentali. In 

caso contrario, essi avrebbero dovuto dichiarare fallimento tre anni fa. Dopo che i banksters 

Americani e internazionali hanno scoperto i vantaggi della creazione di prodotti finanziari 

virtuali dal nulla, hanno subito inventato la "contabilità creativa", che è ancora un altro 

eufemismo per frode sfacciata. 

   Nelle loro attività criminali evidenti sono attivamente sostenuti dalla banca centrale Fed, 

che è nelle mani di queste banche. La Fed ha fantasiosamente comprato molti debiti tossici 

provenienti da queste banche dal 2008, ma ha mantenuto segreto il loro volume al pubblico. 

Esperti finanziari affidabili sono convinti che la Fed è già insolvente, nonostante il fatto che 

può creare miliardi di dollari con un clic sul computer, come il suo presidente, il famoso 

"elicottero Ben", ha annunciato con orgoglio di fronte al Senato USA. 

   La situazione finanziaria è ulteriormente aggravata dal fatto che tutti i principali acquirenti 

di debito degli Stati Uniti, come la Cina, il Giappone, la Russia e altri paesi hanno smesso di 

comprare titoli di stato degli USA e hanno deciso di sostituire il dollaro come valuta di 

scambio mondiale con un cesto delle proprie valute. 

    Mentre il sistema bancario finanziario è di fatto insolvente dal 2008 e può esistere solo 

con misure di sostegno a spese dei contribuenti, le banche hanno continuato con la loro 

truffa, pagando i loro dipendenti enormi bonus e stipendi (500 000 $ in media per tutti i 

banksters di Wall Street nel 2010), che sono dieci volte maggiori degli stipendi medi di 

ingegneri qualificati dell'industria Americana. 

   Allo stesso tempo, il debito della nazione americana è salito alle stelle. Quando sono consi-

derate tutte le posizioni del debito in sospeso del governo federale: i governi locali, il sistema 

sanitario, il sistema di locazione/affitto, il debito privato dei cittadini, ecc., il debito totale, 

come calcolato dagli esperti, ha raggiunto la quantità spaventosa di 200 trilioni, che è 13 

volte più grande del PIL di questo paese finanziariamente in rovina. 
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    Questa somma è ancora solo un terzo del totale dei derivati virtuali, che le banche Ameri-

cane possiedono o hanno messo in circolazione in tutto il mondo. Una gran parte dei derivati 

è di proprietà di paesi stranieri e di investitori. Dopo che gli Stati Uniti si sono schiantati 

quest'anno dovranno svalutare i loro investimenti-USA e anche dichiarare fallimento. 

   Questa miscela di tendenze negative creerà una tempesta perfetta nel sistema finanziario 

quest'anno. Tutti i parametri indicano il fondo - il fondo è la distruzione totale del sistema 

monetario Orione in tutto il mondo. Questo sarà l'atto più creativo e liberatorio nella storia 

dell'umanità. 

* 

   Da questa panoramica economica succinta si può facilmente concludere che le condizioni 

di interferenza distruttiva nel settore finanziario hanno da tempo raggiunto il punto di non 

ritorno, dove uno tsunami micidiale può essere scatenato in tempi brevi per spazzare via 

tutte le attività delle banche e altre società, tra cui i risparmi della gente. 

   L'intento delle forze oscure è stato quello di attivare questo evento a loro discrezione, al 

fine di impoverire la popolazione mondiale con un solo colpo e quindi introdurre il Nuovo 

Ordine Mondiale. Questo è stato contraffatto da parte delle Forze della Luce in numerose 

occasioni. Hanno deliberatamente rinviato il crollo finanziario in tutto il mondo per 

quest'anno, quando le forze oscure saranno pienamente ostacolate dalle nuove energie ad 

alta frequenza sulla terra e non avranno più il potere di promuovere i loro piani insidiosi. 

L'Anticristo, la Bestia, deve finalmente arrendersi. 

   Il vantaggio di rinviare il crollo finanziario per quest'anno ha diversi vantaggi tattici e 

strategici dal punto di vista superiore del risveglio del genere umano e delle Forze della Luce, 

che sono i veri custodi delle legittime aspirazioni di tutti gli esseri umani incarnati: 

 

1) L'incidente avverrà entro un breve periodo di tempo e spazzerà via il potere delle 

forze oscure nel settore finanziario, che è sempre stato la loro roccaforte. Questo evento 

sarà così travolgente che l'Elite finanziaria espropriata non sarà in grado di esercitare 

alcuna opposizione o di danneggiare le successive riforme, come hanno sempre fatto 

in passato. 

 

2) Il rinvio del crollo in un secondo momento abbrevierà il periodo di tribolazioni 

durante la Fine dei Tempi. Il disagio dell'umanità sarà quindi ridotto nella dimensione 

temporale. La mancanza di opposizione da parte delle forze oscure consentirà l'imme-

diata attuazione di solo semplici sistemi di scambio di cibo e materie prime per soddis-

fare le esigenze della popolazione dopo il crollo. In molti luoghi saranno attuati 
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semplici sistemi di baratto che saranno controllati direttamente dalla gente. Non sarà 

consentito nessun uso improprio o corruzione da parte di alcune entità avide durante 

la Fine dei Tempi. 

 

3) Il punto nel tempo del crollo finanziario coinciderà con il momento della rivelazione, 

quando tutti gli atti criminali degli oscuri saranno esposti dai mezzi di comunicazione 

di massa. 

 

Questa strategia ha, tuttavia, alcuni svantaggi. Il tempo delle rivelazioni e dell'evoluzione 

spirituale è molto più breve di quanto precedentemente previsto dalle Forze della Luce. I 

drammi e l'intensità dei prossimi eventi, d'altra parte, creano una situazione favorevole in 

cui il tappeto sarà molto efficacemente tirato via da sotto i piedi dell'Elite politica, finanziaria 

ed economica in modo che essi non avranno più la possibilità di immischiarsi nella forma-

zione del nuovo destino del genere umano. 

   Pieno potere sarà dato alla gente. Essi saranno guidati da alcuni maestri ascesi e lavoratori 

di luce illuminati, che lavoreranno in stretta collaborazione con le Forze della Luce. Queste 

ultime si mostreranno quest'anno, dopo che hanno rinviato il loro "primo contatto" con 

l'umanità per gli ultimi tre anni. Il motivo di questo ritardo è che le forze oscure erano 

profondamente radicate nella società umana e non avevano intenzione di rinunciare al loro 

potere senza creare caos (casino) sulla terra ed eliminare molti esseri umani. 

   Questo pericolo è stato ora efficacemente scongiurato e la probabilità del primo contatto è 

diventata una certezza. L'accumulo di energie favorevoli di coscienza Cristica è cresciuto in 

modo esponenziale dall'apertura del cancello stellare il 10.10.10 e molto probabilmente 

eromperà intorno all'Equinozio di quest'anno, quando l'ultima ondata di coscienza del 

Cristo sarà rilasciata. Parallelamente a questo fenomeno, ci sono miriadi di altri eventi e 

processi energetici che costruiscono le condizioni di interferenza costruttiva affinché la terra 

e l'umanità si uniscano con le energie ad alta frequenza della 5a dimensione in preparazione 

per l'Ascensione finale. 

 

* 

Il crollo totale finanziario del sistema monetario Orione e il collasso dell'ordine capitalista 

attuale inevitabilmente eroderanno le fondamenta dello stato nazionale di tipo occiden-

tale, che si basa su tre pilastri: il sistema fiscale, il sistema di locazione/affitto, e il sistema 

sanitario. Il sistema fiscale, con tutte le sue ramificazioni, comprende circa il 45-55% del 

PIL nazionale, dei paesi industrializzati occidentali. Il sistema sanitario lo fa per il 16-19% 
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del Pil di ogni paese e il sistema di locazione/affitto è nello stesso ordine del sistema 

sanitario. 

   Tutti e tre i sistemi andranno subito in rovina dopo il crollo finanziario. Questo porterà 

all'abolizione dello stato nazionale nella sua attuale forma monetaria. 

   Lo stato nazionale fu la causa principale della separazione delle entità umane incarnate 

sulla terra. È stato il motivo principale di tutte le guerre che hanno cronicamente devastato 

l'umanità e hanno ostacolato il suo progresso. Proprio come il sistema monetario Orione, lo 

stato nazionale fu deliberatamente introdotto dai Poteri Costituiti/gli Anunnaki per mante-

nere le entità incarnate in totale subordinazione e in una condizione di calamità permanenti. 

Per questo motivo, gli Anunnaki (Rettiliani di Orione), hanno introdotto molto tempo fa 

molte lingue diverse e hanno creato deliberatamente la famosa "confusione Babilonese delle 

lingue" (in tedesco "Babylonische Sprachverwirrung") tra gli esseri umani. 

   Gli attuali stati nazionali si sono storicamente sviluppati intorno a tali popolazioni di lin-

gue, che erano, in generale, divise dai loro vicini da barriere linguistiche. Dove gli stati 

nazionali inclusero minoranze fondate su diverse lingue, questa divisione linguistica ha 

sempre portato a guerre perenni e catastrofi nazionali. La storia dei paesi Balcanici è para-

digmatica di questa tendenza. Questi attriti nazionalisti sono stati vergognosamente sfruttati 

dalle grandi potenze per promuovere i loro obiettivi imperiali egoistici in tutto il globo. 

Questa è stata la caduta reale dalla grazia dell'umanità per molte migliaia di anni. La Fine 

dei Tempi finalmente terminerà questo circolo vizioso di guerre incessanti e distruzioni. 

   Questo fa parte del piano divino globale per l'Ascensione del genere umano alla Fine dei 

Tempi. Poiché l'attuale civiltà è un prodotto di tutte le idee umane sbagliate di separazione 

da Tutto-Ciòche-È, tutte le sue strutture sono altamente instabili e devono essere abolite 

durante la Fine dei Tempi. Questa distruzione sarà realizzata nel corso di questo anno. Il 

prossimo anno sarà interamente dedicato alla preparazione del genere umano all'Ascen-

sione e rappresenterà un anticlimax (intensità decrescente) agli eventi distruttivi che 

avranno luogo quest'anno. 

   Non vi è praticamente una singola struttura sociale nella società attuale che non è polariz-

zata dall'idea errata di separazione. Tali sistemi non esisteranno più nella 5a dimensione 

dopo l'Ascensione. Pertanto, devono essere eliminati nel corso dell'anno, in modo che le 

persone possano cominciare ad adattarsi alle nuove condizioni, che sperimenteranno dopo 

l'Ascensione. Minori sono le distrazioni del mondo esterno, maggiore è il livello di 

introspezione e di evoluzione spirituale delle entità incarnate. 

   Gli esseri umani non saranno mai in grado di discernere tutte le insidie e gli errori del 

sistema monetario Orione, che forgia le loro paure base per la sopravvivenza, a meno che 
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non si liberino di queste paure nelle loro attività quotidiane e comincino a vivere in uno stato 

di vera ricchezza spirituale. La vera abbondanza è sempre spirituale. Tutto-Ciòche-È è 

Spirito - è "Weltgeist" (Spirito del Mondo) (Plotino), e non lo Zeitgeist (spirito del tempo) di 

Mammona. 

   Il crollo finanziario molto probabilmente avrà luogo dopo l'Equinozio di primavera e domi-

nerà gli eventi mondiali durante tutta l'estate. L'ordine finanziario mondiale sarà terminato 

attorno al 11.11.11 quando verrà aperto il penultimo portale stella. Questa data annuncerà la 

fase finale di preparazione per l'Ascensione. C'è molto poco tempo. Poiché il tempo/ 

frequenza f accelererà in modo esponenziale nei prossimi mesi, così il suo valore reciproco 

- il tempo convenzionale t - sarà notevolmente accorciato, in modo che gli eventi futuri, di 

cui stiamo parlando, sembrerà che si verifichino in un modus altamente accelerato. 

 

 

26. La Teoria della Macroeconomia Promuove il Sistema 

Monetario Orione 

 

Non è nello scopo dell'autore presentare una discussione accademica sui fattori macro e 

microeconomici che attiveranno l'imminente crollo finanziario. Questo sforzo è stato 

compiuto molti anni fa, quando ha integrato i maggiori insegnamenti economici dei tempi 

moderni, come la teoria di Keynes sulla regolamentazione fiscale anticiclica e il moneta-

rismo (inizialmente scuola Austriaca di economia), sulla base della nuova teoria della Legge 

Universale in una maniera assiomatica, semplice e chiara che può anche essere compresa 

dai non specialisti. Una sintesi delle sue lezioni può essere trovata in Internet in lingua 

Tedesca. 

   In questa discussione dovrà fornire la prova che tutte le teorie economiche, che sono state 

elaborate negli ultimi 150-200 anni, dal momento che il capitalismo moderno è iniziato, 

hanno portato allo sviluppo dell'inflazione mondiale, che mina la stabilità di qualsiasi 

solida attività economica e promuove l'idea dei Poteri Costituiti per stabilire il Nuovo Ordine 

Mondiale. 

   Entrambe le teorie sono state create nei due paesi da dove operano le maggiori fazioni delle 

forze oscure sulla terra - Rothschild nel Regno Unito e Rockefeller negli Stati Uniti. Tuttavia, 

essi sono delegati, schiavi umani dei Poteri Costituiti, dei sei Empi dell'Impero Orione. Nel 

corso della storia, queste famiglie, composte principalmente di rettiliani muta-forma, hanno 

http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
http://www.stankovuniversallaw.com/economics-wirtschaftstheorie-des-universalgesetzes/
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accumulato enormi poteri di cui hanno abusato praticamente ad ogni occasione. La storia 

dei loro crimini dovrebbe essere l'argomento di molti libri e rivelazioni. 

   In questo luogo, è importante osservare che sono stati i promotori delle due macro-teorie 

di base, che dominano l'attuale economia e le decisioni politiche - la teoria di Keynes, 

dell'intervento anti-ciclico dei governi nazionali durante la recessione e la teoria del moneta-

rismo di Milton Freedman e della Chicago school (scuola di Chicago), che promuove l'idea 

di una banca centrale indipendente che dovrebbe esclusivamente regolare l'economia con 

l'aiuto di tassi di interesse variabili. La versione politica del monetarismo è anche conosciuta 

come il neo-liberalismo. 

* 

Dopo l'esperienza negativa durante la Grande Depressione, quando le banche limitarono le 

loro attività di prestito e aggravarono la crisi con la creazione di "denaro ad alto costo", 

Keynes suggerì che il governo dovesse prendere l'iniziativa nelle crisi economiche, che vanno 

regolarmente a verificarsi in un economia di tipo capitalistico. Egli suggerì che in tempi di 

recessione è opportuno che il governo nazionale faccia debiti e aumenti l'offerta di moneta 

per stimolare la produzione industriale e i consumi. Quando l'economia comincia a crescere, 

lo stato pagherebbe il proprio debito con i maggiori ricavi che raccoglierebbe durante gli 

anni di crescita. Questo è il cuore dell'approccio anti-ciclico di Keynes nel pilotare l'econo-

mia nazionale attraverso stimoli fiscali, lungo la strada del capitalismo accidentata di bolle 

e fallimenti, di forte crescita, di distruzioni e depressioni. 

   Questo consiglio è stato però attuato ben oltre le raccomandazioni di Keynes. La teoria di 

Keynes è stata abusata da tutti i governi occidentali, che hanno creato nuovo debito fiscale 

anche in periodi di crescita economica. L'attuale situazione fiscale catastrofica nel Regno 

Unito e negli Stati Uniti è il risultato di questa implementazione illimitata e acritica della 

teoria anti-ciclica di Keynes dell'intervento governativo, durante la recessione, anche in 

tempi di prosperità economica. 

   Questa teoria era molto popolare nel periodo del dopoguerra ed è stata eccessivamente 

applicata da tutti i governi occidentali. Come risultato di questa implementazione acritica i 

tassi di inflazione negli anni '60 e '70 erano a due cifre nei paesi più industrializzati. 

   Le difficoltà dei governi di contenere l'inflazione ha innescato il contro-movimento del 

monetarismo, che era una continuazione delle idee principali della scuola Austriaca di eco-

nomia, come ulteriormente propagate dalla London School of Economics( Scuola di Econo-

mia di Londra), che è totalmente sotto l'influenza nascosta della famiglia Rothschild. La 

filiale americana di questo insegnamento economico è stata la scuola di Chicago del moneta-

rismo che è stato sponsorizzato dalla fazione Rockefeller. Non è un caso che l'attuale presi-
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dente viene da questa città. La loro argomentazione principale era che lo stato e il governo 

non dovrebbero intervenire nella regolazione dell'economia nazionale attraverso la crea-

zione di debito fiscale, ma dovrebbero lasciarlo (fare) ai poteri di regolamentazione del libero 

capitalismo. L'era del neoliberalismo era nata. 

   A tal fine i monetaristi suggerirono che una banca centrale indipendente dovrebbe acqui-

sire il diritto esclusivo di adeguare l'offerta di denaro in tempi di recessione e di crescita, 

utilizzando tassi di interesse variabili. In questo modo la banca centrale sarà in grado di 

creare "denaro a basso costo" o "denaro caro", e quindi regolare l'offerta di denaro. 

   In una fase di recessione, la banca centrale  abbasserebbe i tassi di interesse e sarebbe 

creato denaro a basso costo. Il denaro a basso costo aumenterebbe l'offerta di moneta, 

poiché le aziende sarebbero inclini a prendere in prestito più soldi per gli investimenti e 

questo potrebbe stimolare l'economia. In tempi di crescita, i tassi di interesse della banca 

centrale sarebbero alzati. Il denaro caro limiterebbe automaticamente l'offerta di moneta e 

la crescita economica non porterebbe all'inflazione e alle bolle finanziarie a causa di un 

surriscaldamento dell'economia. Questo era esattamente quello che è successo quando 

l'intervento fiscale anticiclico di Keynes è stato attuato dai governi in tempi di crescita 

economica. 

   Entrambe le teorie sono state originariamente progettate per promuovere l'agenda nascos-

ta delle forze oscure e avevano quindi lo scopo di ottenere l'effetto contrario, di quanto 

teoricamente predicato. Il trucco accademico di queste teorie ha praticamente cullato tutti 

gli economisti di primo piano fino ad oggi rispetto alla loro vera funzione. 

   La teoria di Keynes fu un assegno in bianco per i governi occidentali per creare nuovo 

debito fiscale a scapito dei contribuenti e, quindi, per impoverirli. Le imposte raggiunsero 

negli anni '60 e '70 il cinquanta e più per cento del reddito della popolazione attiva nei paesi 

occidentali, mentre le imprese erano esentate dalla maggior parte delle tasse. 

   Il sistema monetario Orione è in primo luogo un sistema economico delle grandi multina-

zionali, che sono governate attraverso la struttura gerarchica e possono essere facilmente 

controllate dai Poteri Costituiti dall'alto. Ad esempio, possono sostituire qualsiasi amminis-

tratore delegato (CEO) o direttore con un clone docile creato attraverso l'ingegneria genetica 

o attraverso un mutaforma del tipo Rettiliano, che promuoverà la loro agenda nascosta 

dall'alto senza controlli e verifiche. 

   Sebbene i governi sono costituiti da rappresentanti eletti, anch'essi in realtà eseguono 

l'agenda nascosta degli oscuri, tuttavia, in misura minore. La percentuale di cloni tra i politi-

ci è leggermente inferiore rispetto a quella degli amministratori delegati, perché i politici 

operano sotto i riflettori dei mezzi di comunicazione di massa e tali sostituzioni, attraverso 
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cloni, non sempre possono soddisfare i requisiti di una corretta mimetizzazione che non 

possa essere scoperta dalle masse. 

   È, tuttavia, importante ribadire che i veri governi di tutte le democrazie occidentali sono i 

governi nascosti degli oscuri, come la Commissione Trilaterale e il Consiglio degli Affari 

Esteri negli Stati Uniti o il gruppo Bilderberg in Europa, che tirano le fila dietro le quinte, e 

non quelli eletti ufficialmente. Sono quelli che prendono le decisioni finali in relazione alla 

politica fiscale o qualunque altra politica nazionale. 

   La politica finanziaria e sociale dell'attuale fantoccio di un presidente nero alla Casa Bianca 

(osservare il simbolismo del "Bianco e Nero" per l'attuale dualità dell'esperienza umana) è 

paradigmatica per il tipo di programma politico nascosto che serve solo gli interessi dell'Elite 

finanziaria, laddove si trovano la maggior parte degli oscuri : Un presidente Scuro per gli 

Oscuri - Che ironia! "Sì, noi possiamo ingannarvi in qualsiasi momento! " È stato il loro 

ultimo grido arrogante e uno schiaffo deliberato in faccia all'ignorante elettorato Americano. 

Questo spiega il motivo per cui la teoria di Keynes è stata utilizzata come alibi dai governi 

nascosti per indebitare tutti gli stati nazionali, anche in un momento di crescita e per tras-

ferire questo debito sui contribuenti, sia attraverso la votazione per tasse più alte o pro-

grammi di austerità. In questo modo la gente può facilmente essere impoverita in maniera 

clandestina dando la colpa ai partiti di governo, che ovviamente possono essere sostituiti 

alle prossime elezioni. Con l'aiuto di questa farsa politica i governi nascosti hanno preparato 

la popolazione delle nazioni occidentali per il loro ruolo di futuri schiavi del Nuovo Ordine 

Mondiale. 

   Per raggiungere questo obiettivo, per prima cosa li hanno resi schiavi fiscali dello stato 

nazionale. In una seconda fase, gli oscuri progettavano di eliminare gli stati nazionali 

innescando un collasso finanziario ed economico mondiale che porterebbe ad una 

inadempienza degli stati occidentali. Questo obiettivo è stato quasi raggiunto nel 2008, ma 

è stato poi mitigato dall'intervento nascosto delle Forze della Luce. 

   A tal fine gli oscuri hanno impiegato la teoria del monetarismo in una seconda fase per 

coprire le loro vere intenzioni. Questa teoria ha fornito le banche centrali di un potere 

finanziario e politico illimitato che non è sanzionato da alcuna autorità indipendente, come 

il potere legislativo. Il cancello per tutti i tipi di pratiche fraudolente al più alto livello 

internazionale è stato ampiamente aperto. 

   Sono state fondate in massa le imprese off-shores (paradisi fiscali), che funzionavano al di 

fuori delle leggi nazionali, dove tutti i fondi delle persone potevano essere trasferiti 

illegalmente. 
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   Gli sforzi politici, compiuti per controllare le imperfezioni del denaro, sono stati condan-

nati come ostacoli alla libera economia capitalistica dai Poteri Costituiti e dai loro tirapiedi 

nei media e non hanno avuto la possibilità di diventare leggi nazionali. Tre anni dopo l'inci-

dente nel 2008 e numerosi incontri internazionali del G8 e G20, accompagnati da annunci 

forti per controllare finalmente le speculazioni di denaro in tutto il mondo degli oscuri 

finanziari, nulla è stato praticamente fatto per fermare la loro frode globale. 

Basilea III, il nuovo sistema di contabilità bancaria, è stato per esempio avvolto e rinviato al 

tempo dopo l'Ascensione. Tenete presente che tutte le riforme importanti, che i governi eletti 

hanno annunciato a gran voce negli ultimi anni per far fronte alla crisi finanziaria ed eco-

nomica, sono state programmate dopo il 2012 nella piena conoscenza dell'Ascensione 

imminente. Solo il pubblico stupido e i giornalisti non sono a conoscenza di questa frode 

"dipendente dal tempo". 

   La Fed, essendo lo strumento principale dell'Elite finanziaria Americana, ha commesso 

tutti i crimini possibili per rendere i suoi proprietari, cioè le banche di Wall Street, più ricche 

a spese del popolo Americano. "Arricchitevi!" era il grido di quegli oscuri finanziari nel corso 

degli ultimi due decenni che riverberava in tutto il mondo. 

   Quando il crollo finanziario è arrivato nel 2008, i fili dei governi fantoccio eletti nel mondo 

occidentale non potevano più essere nascosti al pubblico, dopo aver annunciato un enorme 

piano di salvataggio dopo l'altro per conto delle grandi banche - siano esse banche Ameri-

cane o Europee, anche in un momento in cui l'inadempienza di molti stati nazionali diven-

tava un pericolo imminente. I programmi draconiani (osservare l'identità semantica della 

parola "draconiano" con la politica economica dei Rettiliani Orione dalla costellazione del 

Dragone/Draco) di austerità in Inghilterra, Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo, e molti altri 

paesi occidentali, annunciati nel 2010, tuttavia, non li salvano dal cadere nel baratro del loro 

debito fiscale gigantesco. 

   Ma questi programmi Draconiani (Rettiliani) di austerità hanno già acceso l’umore rivolu-

zionario delle persone colpite in questi paesi, che hanno cominciato a discernere più 

chiaramente i metodi clandestini dei loro padroni per impoverirli prima e schiavizzarli dopo 

sotto la bandiera del Nuovo Mondo Ordine. Questo stato d'animo rivoluzionario esploderà 

quest'anno in una vera e propria rivoluzione delle masse. 

   È sempre stato il piano degli oscuri eliminare gli stati nazionali rendendoli inadempienti e 

delegando i loro diritti sovrani ad una nuova istituzione internazionale, per esempio, alle 

Nazioni Unite, che all'inizio è stata progettata per eseguire il potere del Nuovo Ordine 

Mondiale. Le Nazioni Unite sono sempre state saldamente nelle mani degli oscuri, che le 

controllano da vicino attraverso le loro banche di New York, la cui politica è sempre stata 
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quella di comprare e corrompere la maggior parte dei rappresentanti di questa istituzione 

internazionale. 

   Questo scenario è già stato testato su scala ridotta nella creazione dell'Unione Europea. 

Quest'ultima ha ricevuto recentemente una costituzione che è stata negoziata dai suoi 

politici corrotti a porte chiuse e non è stata approvata dall'elettorato attraverso un voto 

libero. Questa costituzione e l'esecutivo delle istituzioni-UE, che sono nominati dai governi 

nascosti di questi paesi, hanno già gettato in acqua molti diritti sovrani delle genti delle 

nazioni dell'UE, che non sono neanche a conoscenza della perdita dei loro diritti fondamen-

tali. Il Nuovo Ordine Mondiale doveva venire in un modo simile, come un "ladro nella notte" 

e prendere le masse di sorpresa. 

   In questo contesto, è importante osservare che la creazione dell’UE faceva parte del piano 

Rothschild per stabilire il Nuovo Ordine Mondiale ed è stato promosso dal gruppo Bilder-

berg, che è stato frettolosamente convocato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa 

organizzazione clandestina ha le mani in quasi tutte le importanti decisioni politiche in 

Europa Occidentale e in molti altri luoghi in tutto il mondo. Tutti i capi di importanti stati 

Europei hanno bisogno della conferma iniziale del gruppo Bilderberg, prima che possano 

essere nominati per le elezioni. 

* 

Questa informazione è stata data per spiegare come i governi occidentali sono stati utilizzati 

dalle forze oscure per forgiare il collasso finanziario dei loro paesi, utilizzando la teoria di 

Keynes dell'intervento anti-ciclico in maniera eccessiva. Questa teoria non ha mai avuto lo 

scopo di stabilire una crescita economica stabile a beneficio delle masse, come il suo autore 

può aver creduto, ma per promuovere l'agenda nascosta dei Poteri Costituiti. Questa è la 

politica economica insidiosa dell'Impero Orione, che è  stata messa in pratica con successo 

su molti pianeti in questa galassia, al fine di sottomettere le loro popolazioni incarnate. 

Questi rettiliani hanno grande esperienza in questo. 

   L'applicazione della teoria del monetarismo non fu meno orribile. In primo luogo, i ragazzi 

di Chicago, i padri spirituali di questa teoria, hanno dimenticato di dire al pubblico che la 

banca centrale, a cui volevano dare una potenza economica illimitata nella loro teoria, non 

era la banca centrale del popolo Americano, ma la banca privata della Fed, che è posseduta 

dalle banche degli oscuri di Wall Street. 

   Altrettanto importante è stato il fatto che i governi nascosti e l'Elite finanziaria non ave-

vano intenzione di utilizzare i tassi di interesse variabili della banca centrale per promuovere 

la vera crescita economica, ma per solidificare la posizione del settore finanziario nell'eco-

nomia globale attraverso la creazione di monopolistiche corporazioni bancarie internazio-
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nali. In definitiva, questo ha portato alla situazione precaria del "troppo grande per fallire", 

con cui gli oscuri ricattano i governi eletti dei paesi occidentali. Questa spada di Damocle è 

ancora appesa sopra le teste dei governi eletti e scenderà sicuramente quest'anno per 

scatenare il crollo finale del sistema monetario di Orione. 

   Al fine di rafforzare la posizione dell'Elite finanziaria, Greenspan e il suo successore Ber-

nanke hanno abbassato i tassi di interesse per un lungo periodo di tempo al fine di creare 

bolle speculative, di cui le banche hanno approfittato creando prodotti finanziari fraudolenti 

e vendendoli al resto del mondo. Anche quando la Fed ha alzato i tassi di interesse, come è 

stato il caso nei primi anni '80, le banche erano le uniche istituzioni che hanno tratto profitto 

da questi alti tassi di interesse, mentre la popolazione è stata ulteriormente impoverita. 

   Attualmente le banche Americane prendono in prestito denaro dalla Fed a zero tassi di 

interesse e comprano obbligazioni al 3-4%. La differenza è pagata dal popolo Americano, 

come contribuenti docili. Questa è la più grande truffa, che un paese possa creare e si svolge 

davanti agli occhi di tutti i cittadini Americani, che avrebbero dovuto ribellarsi molto tempo 

fa contro questo crimine evidente. 

   Pertanto, non è esagerato dire che la nazione inventrice di tutti i prodotti finanziari fraudo-

lenti del 20° secolo ha, allo stesso tempo, abbattuto i suoi cittadini in misura ancora 

maggiore di quanto le dittature comuniste hanno fatto con i loro popoli durante la Guerra 

Fredda. La differenza principale è che i popoli dell'Europa Orientale non si sono mai fidati 

dei loro dittatori rossi, mentre la maggioranza del popolo Americano crede ancora che 

vivono nel paese più democratico e avanzato al mondo. La loro cecità e remissività ha 

superato qualsiasi cosa il genere umano ha sperimentato fino ad ora. Il popolo Americano, i 

cittadini del nuovo Impero Romano dei tempi moderni sono stati degradati a paria spirituali 

dai loro capi oscuri. Che vergogna! 

* 

Si tratta di un leitmotiv di questo saggio che i Poteri Costituiti hanno falsificato ogni sforzo 

intellettuale e sociale del genere umano nel passato per raggiungere il vero progresso. Le 

falsificazioni più insidiose sono state fatte nel campo della scienza teorica, come l'autore ha 

ampiamente dimostrato in questa discussione. Ciò è particolarmente vero per la teoria 

economica, che è la più largamente rappresentata presso le università e le scuole superiori 

rispetto a tutte le scienze naturali messe insieme. 

   Non dimentichiamo che milioni di giovani frequentano le università e le scuole superiori e 

si indebitano per tutta la vita pagando tasse enormi, solo per studiare teorie economiche 

false, il cui unico scopo è quello di approfondire lo stato di schiavitù del genere umano. La 

situazione odierna sulla terra prima dell'Ascensione è, infatti, disgustosa ed è più disgustosa 
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negli Stati Uniti - la cittadella delle forze oscure su questo pianeta. Pertanto, il collasso finan-

ziario ed economico comincerà quest'anno in questo paese e la eliminerà come potenza 

mondiale, una volta per tutte. 

   Nella 5a dimensione, non ci saranno né stati né nazioni. L'umanità percepirà la sua vera 

natura di civiltà galattica di esseri multidimensionali. La comunicazione avverrà attraverso 

la telepatia e il denaro esisterà solo nella fantasia di alcune entità, che ancora non si discos-

tano dalle loro obsolete credenze 3d monetarie. 

   Queste circostanze esilaranti dovrebbero essere sperimentate sulla terra in anticipo sotto i 

limiti energetici della realtà 3d durante la Fine dei Tempi. Pertanto, non è una punizione, 

ma un privilegio essere disoccupati in questo momento e non contribuire al prolungamento 

del sistema economico Orione. Non è un caso che il tasso di disoccupazione è raddoppiato 

nel mondo Occidentale durante la depressione in corso e salirà alle stelle quest'anno. Questo 

sarà in previsione delle condizioni di vita nella quinta dimensione, dove non ci sarà necessità 

di lavorare per sopravvivere, poiché tutte le entità sono potenti creatori immortali del loro 

destino. 

   L'impero Orione d'altra parte ha degradato l'umanità a forza-lavoro di massa. Perciò non 

è un privilegio lavorare per l'Impero Orione e i loro delegati umani - l'occupazione, come è 

esercitata sulla terra oggi, non è un diritto umano fondamentale, ma la forma più insidiosa 

di schiavitù umana. 

   La formazione economica della popolazione ascesa inizierà immediatamente dopo l'Ascen-

sione in piccoli gruppi, che saranno istruiti da entità altamente evolute. Si può immaginare 

come alcuni dei politici attuali come Obama si risveglieranno nella 5a dimensione e si 

ritroveranno ad essere studenti in tali corsi di formazione. Nella loro confusione possono 

cominciare a chiedere: "Dove si trova l'America? Dov’è l'Europa, e cos'è successo alla Casa 

Bianca?" 

   La verità sarà che tutte queste costruzioni politiche e centri di potere non esisteranno più 

nella 5a dimensione. Le entità ascese si troveranno sotto l'amorevole super-visione di esseri 

altamente evoluti, come l'autore di questo saggio e sperimenteranno per la prima volta nella 

loro vita cosa significa veramente la vera abbondanza libera dalla paura e dalla fatica. Ma 

questa è un'altra storia. 
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Osservazioni Finali 

 

Questo saggio è stato scritto in fretta tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2011. Ho avuto la 

sensazione urgente che mi è rimasto poco temp, e che la mia Ascensione individuale è immi-

nente. L'intensità e la frequenza delle vibrazioni del mio corpo hanno superato qualsiasi 

normale esperienza umana e rendono la mia vita quotidiana nella densità di questo pianeta 

tossico una vera tortura. Questo non ha nulla a che fare con le belle chiacchiere esoteriche, 

ma con realtà energetiche indiscutibili, di cui la maggior parte dei lavoratori di luce non ha 

praticamente alcuna idea, in quanto non le hanno ancora sperimentate. I messaggi che 

canalizzano sono anche in silenzio su questo tema. 

   Questo potrebbe cambiare per alcuni di loro nei prossimi mesi quando l'intensità delle 

onde cosmiche che inondano la terra aumenterà esponenzialmente e la Grande Pulizia 

prima dell'Ascensione avrà inizio. Non sarà una bella esperienza per la maggior parte delle 

entità umane, in quanto nascondono molta negatività delle loro incarnazioni presenti e 

passate che devono essere cancellate dai loro campi energetici. 

   L'Ascensione è l'accordo finale di una lunga era di oscurità su questo pianeta. Siccome non 

ci sarà posto per qualsiasi aspetto di oscurità nella 5a dimensione, queste negatività devono 

essere eliminate dai campi energetici di tutti gli esseri umani che hanno preso la risoluzione 

di ascendere in un brevissimo periodo di tempo. L'intensità di questo rilascio di emozioni 

negative e di credenze, che hanno determinato la vita sulla terra per eoni di tempo, dall'aura 

individuale e collettiva dell'umanità sarà senza precedenti nella storia di questo pianeta 

piuttosto tossico. 

* 

Molto poco della mia esperienza personale con il processo del corpo di luce nella sua fase 

finale è stato rivelato in questo saggio, poiché non sarebbe rilevante per la maggior parte 

delle persone durante questa Fine dei Tempi. Questa situazione cambierà radicalmente dopo 

l'Ascensione. L'incompatibilità dei campi ad alta frequenza del mio corpo con le vibrazioni 

a bassa frequenza e ad alta densità della terra e dell'umanità non può essere espressa a 

parole, poiché il linguaggio non è un mezzo sufficiente a questo alto livello energetico. 
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   Il linguaggio umano è sempre stato una trappola per la vera trascendenza. Pertanto, non è 

un caso che molti canali hanno cominciato nel mese di Febbraio a rendere tutti i lavoratori 

di luce consapevoli della loro potenziale capacità di comunicare attraverso la telepatia. 

Questo mezzo di comunicazione diretto elimina i difetti del linguaggio umano. 

   Molto cambierà nei prossimi mesi. Devo ammettere che ho qualche difficoltà a prevedere 

come il genere umano digerirà tutte le rivelazioni che ha bisogno di acquisire, prima che 

abbia una chiara idea di come e quando sono stati creati gli esseri umani moderni, perché la 

scienza e le religioni hanno totalmente omesso di dare vera informazione su questo 

problema: chi ha governato su questo pianeta per eoni di tempo, perché gli esseri umani 

sono sempre stati schiavi delle forze oscure, la cui esistenza ancora negano, e perché ci deve 

essere una "separazione del grano dalla pula" nel tempo dell'Ascensione. Senza questa 

conoscenza non ci può essere l'Ascensione. 

 

* 

Quando due fratelli vivono insieme in una famiglia e uno è malvagio e brutale e l'altro 

amorevole e compassionevole, questa situazione può durare per qualche tempo. Il fratello 

amorevole può soccombere alle cattive azioni del fratello malvagio e cercare di sviluppare 

una comprensione e una tolleranza per il suo comportamento. Tuttavia, nel lungo periodo il 

fratello amorevole perderà la sua propensione spirituale ad evolvere, perché sarà occupato 

tutto il tempo a neutralizzare le azioni negative del suo fratello malvagio. 

   L'unica soluzione in una tale situazione è: separare i due fratelli. Il malvagio dovrà vivere 

da solo e sarà confrontato con la sua negatività personale, di cui egli non si rendeva conto 

finché poteva trasferirla al suo amato fratello, che lo sopportava con pazienza. Durante 

questo periodo ha sinceramente creduto che questo è come il mondo è sempre stato 

organizzato - malfattori e vittime docili e che i malvagi hanno tutti i diritti di comportarsi 

secondo la loro natura atroce. 

   Rimanendo da solo con la sua natura malvagia, il fratello cattivo lentamente comincerà a 

percepire che, al fine di evitare i risultati distruttivi della sua negatività, dovrà cominciare a 

comportarsi come suo fratello, di cui egli per la prima volta teneramente sentirà la 

mancanza. 

   Il fratello amorevole andrà in una nuova casa, dove incontrerà altri fratelli e sorelle amo-

revoli che sono anche fuggiti dai loro fratelli e sorelle malvagi. Essi ricorderanno insieme 

com'era vivere tra tali entità malvagie e godranno dal profondo dei loro cuori la comunione 

con altre entità amorevoli. Non guarderanno mai indietro con rabbia. 
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   Questo è esattamente ciò che accadrà quando le due terre finalmente si divideranno alla 

fine del 2012. Il divorzio energetico delle due linee temporali è già iniziato e accelererà nel 

corso di quest'anno. Dopo che il penultimo portale stella 11.11.11 sarà aperto nel novembre 

di quest'anno la divisione di queste due probabilità energetiche future diventerà evidente 

alla maggior parte delle entità umane. 

   Le implicazioni energetiche, emozionali e spirituali e le conseguenze di questo rapimento 

saranno ampiamente discusse dalla comunità mondiale. La maggior parte della discussione 

si evolverà intorno ai temi delineati nel presente saggio. Pochi di questi argomenti sono 

attualmente elaborati dalle comunità dei lavoratori di luce. Mancano dichiarati leader intel-

lettuali, che potrebbero essere gli stimolatori della loro rapida evoluzione spirituale. 

   La situazione con il resto dell'umanità è ancora più sconfortante. Vi è una notevole diffi-

denza tra la maggior parte delle entità umane incarnate su questo pianeta verso ogni nuova 

sfida intellettuale che sfugge a qualsiasi logica spiegazione razionale. Ho fatto esperienza 

con questa intransigenza umana in tutta la mia vita in numerose occasioni e in varie circos-

tanze. Ho modulato la soglia della stimolazione intellettuale nelle mie interlocuzioni con la 

gente in una maniera infinita per scoprire l'approccio pedagogico adeguato, che apre la 

mente umana a nuove intuizioni senza spaventarla, e devo ammettere che ho rinunciato a 

questa questione. L'esperimento è completamente fallito. La soglia della paura è molto bassa 

su questo pianeta. 

   Anche se mi sono dedicato ai più alti standard dell'espressione intellettuale attraverso tutta 

la mia vita, ho rinunciato molto tempo fa a qualsiasi sforzo di trasfondere questo ideale 

spirituale ad altre entità. Ho limitato la mia attività didattica e pedagogica ad essere un 

esempio personale, non facendo alcuna concessione evidente alla stupidità, l'ignoranza e 

l'intransigenza del mio ambiente sociale, anche a scapito di limitare i miei contatti sociali e 

avere una vita eremitica. 

   Non è possibile su questo pianeta essere gentile con le altre persone, a meno che non si 

trascurino le proprie legittime aspirazioni emotive e intellettuali. L'attuale concetto popolare 

di "correttezza politica", che è forgiato dalle forze oscure, è un metodo molto efficace per 

sminuire tutte le personalità potenti della terra, obbligandoli a rispettare gli aspetti negativi 

di massima della maggioranza dominante di giovani anime agnostiche, che ancora servono 

gli obiettivi degli oscuri in modo docile. D'altra parte, non si dovrebbe svegliare qualcuno 

dal suo sonnambulismo, perché egli potrebbe uccidere in un atto di rabbia. 

   La correttezza politica è la dittatura delle giovani anime, spiritualmente sottosviluppate, 

sopra l'eccellenza delle vecchie anime altamente evolute. Lasciatemi, dunque, concludere la 

nostra discussione con una dichiarazione finale: Ogni anima incarnata sulla terra, ha un solo 
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dovere - esprimere il suo illimitato potenziale spirituale al meglio dei suoi poteri divini 

contro ogni resistenza sociale, pregiudizi e repressione che possa incontrare durante la sua 

incarnazione, ma senza sfidare o limitare le prospettive di evoluzione delle altre entità anche 

quando questa evoluzione può prendere per un lungo periodo di tempo la strada della 

perdizione, portando ad una maggiore separazione da Tutto-Ciòche-È, come questo sarà il 

caso con gli esseri umani incarnati che rimangono sul pianeta B. 

   Ogni entità incarnata è, prima di tutto, il Creatore Supremo del proprio destino. Questo 

atteggiamento sarà preponderante nei prossimi mesi, quando la gente si renderà conto che 

sono creatori illimitati della loro realtà e che nessuna società o piano di esistenza può 

limitare la portata delle loro individuali aspirazioni spirituali. 
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