EMBRANCING THE RAINBOW – ABBRACCIANDO L’ARCOBALENO

Questo libro, "Embracing the Rainbow", Volume II della "Guida Pratica Per il Nuovo Paradigma"
contiene la prossima serie di messaggi che guidano i lettori all'accettazione dei concetti in essi
contenuti con lo scopo di creare una nuova esperienza di vita per gli "umani in divenire" sul pianeta
Terra.
Ogni messaggio amplifica le nozioni concettuali della necessità di liberarsi dalle limitazioni che sono
state scagliate sull'umanità prevenendo agli esseri umani di comprendere chi e cosa essi veramente
sono.
Contiene verità sorprendenti riguardanti alcuni dei raggiri scioccanti impartiti volutamente al fine di
limitare e separare il genere umano dalle sue opportunità di evoluzione spirituale.
Il libro spiega come è possibile riprendersi il retaggio di auto-determinazione, creare liberamente il
proprio destino e guarire il pianeta e l'umanità come una unica entità vivente, attraverso il processo
dinamico suggerito
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Alla domanda “chi?” è l'energia focalizzata dei “messaggi” è difficile rispondere con tatto ed allo
stesso tempo in maniera esaustiva. Il “Senso di Essere” è uno dei focus che va cercato da ogni
consapevolezza individuale. Come ognuno si estende nel proprio processo di auto identificazione,
così si espande anche la capacità di permettere al flusso del “Senso di Essere” di attraversare la loro
esperienza. Ognuno attirerà nella propria consapevolezza la conoscenza per vivere nella saggezza. Il
livello vibratorio dell'ambiente planetario e dei membri del genere umano sulla Terra è talmente
basso che questa capacità è al momento praticamente inaccessibile. Per aiutare gli elementi
volonterosi ad accedere alle informazioni necessarie al fine di fornire un modo per trascendere
questo attuale aberrante stato di cose, nell'ambito di frequenze vibrazionali più alte, molti centri di
consapevolezza volontari agirono come stazioni di amplificazione per focalizzare queste
informazioni attraverso volontari, individui disposti a partecipare sul piano terrestre. Conoscendo
l'abitudine degli abitanti della Terra di voler “personificare per identificare”, vari nomi che vanno
dall'esotico al ridicolo vennero dati per identificare le fonti di queste informazioni. Le informazioni
includevano esercizi di discernimento: la maggior parte dei partecipanti fallì gli esami di
discernimento. Molte informazioni erano piene di verità profonde, ma le energie di molte di esse
furono prosciugate dalla costante parata di vittime che volevano solo una risoluzione dei loro
problemi personali. Le informazioni furono così distorte ed i punti focali furono allontanati, così i
volontari, avendo perso la propria sincerità nell'avidità e nella sete di notorietà che ne risultò,
iniziarono a fingere per conto loro.
Alla luce di questi avvenimenti storici, vi fu un accordo fra le parti coinvolte nel processo di
dettato/traduzione/trascrizione di questi messaggi, che prevede che le identità dei punti focali
coinvolti non venissero rivelate e che non ci sarebbero stati compensi monetari di alcun genere.
Inoltre, non ci sarebbe stata alcuna divulgazione di informazioni a beneficio di qualsiasi individuo
specifico. La totalità dei foci, dei punti focali, coinvolti è per il beneficio del pianeta e dei suoi
abitanti, punto e basta! La verità contenuta nei messaggi la si deve innanzitutto discernere ed
utilizzare per beneficiare l'umanità, dopo di che la si può cogliere a livello individuale ed applicare
personalmente come parte di un insieme al quale tale verità è focalizzata, senza la necessità di nomi
di persona per identificare la verità. Se quanto sopra non è compreso, allora i messaggi devono essere
riletti per superare questa necessità di personificazione allineare il proprio impegno all'intenzione
olografica delle informazioni che essi contengono.
Si spera che la brevità di questo messaggio sia accettata nel tono di importanza inteso. La
finestra temporale dell'opportunità per realizzare la necessaria monumentale transizione di coscienza
è piccola se la confrontiamo agli ostacoli nel meccanismo umano di convinzioni, ostacoli che devono
essere letteralmente eliminati affinché l'insieme possa essere trasformato. Si spera sinceramente che la
verità qui contenuta sia una spada che tagli l'armatura del raggiro ed apra i cuori e le menti del
quorum necessario per il successo.
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II-1
C'è stato molto interesse nelle attività individuali delle persone che hanno ricevuto e letto le
copie del messaggio e della Guida Pratica. Come ci aspettavamo, le reazioni sono state miste
variando dalla totale accettazione al totale rifiuto. Tuttavia, l'impatto generale è stato gratificante ed
efficace. Ci sono decisamente luci di comprensione che iniziano ad essere individuabili in molti punti
del pianeta.
L'assimilazione e l'applicazione dei concetti accelererà l'accettazione dei principi coinvolti, ed
attraverso la loro applicazione il desiderio per una maggiore comprensione aumenterà. Di
conseguenza si creerà un'apertura che permetterà uno spostamento verso il traguardo di un nuovo
paradigma che inizierà a manifestarsi. Quando i tempi saranno maturi per maggiore espansione del
concetto di una nuova esperienza per il genere umano, le informazioni che porteranno al prossimo
passo saranno pronte per essere distribuite. Una volta fatta la transizione fuori dalla coscienza
vittimistica e verso la presa di conoscenza del potere personale attraverso l'allineamento con
l'originante flusso espansivo di energie creative, sarà stimolata la sete per maggiore cognizione.
L'errata concezione di cercare le risposte all'esterno è profondamente inculcata e richiederà deprogrammazione ed istruzione su come applicare questo concetto alla vita di ogni giorno al fine di
consentirle di diventare una nuova fondazione di realtà manifesta.
Senza gli opportuni cambiamenti a livello profondo della psiche, e senza l'applicazione delle
leggi universali precedentemente illustrate, i prossimi livelli di comprensione non saranno altro che
un ulteriore esercizio per passare il tempo. Molte delle valide informazioni disseminate attraverso
altri ricevitori sono divenute un'assuefazione con il fine di fanatizzare, con poca o nulla applicazione
nell'esperienza pratica della vita. Il focus è stato orientato alla sopravvivenza del corpo fisico affinché
gli stessi ideali di stile di vita potessero essere mantenuti fino al momento in cui gli individui
potranno ascendere (tirarsi fuori da) anziché trascendere (oltrepassare). Il focus deve essere
maggiormente olistico ed includere la sopravvivenza per il servizio mirato a rimuovere il giogo della
tenebra e dell'esperienza vibratoria discendente dall'umanità e dal pianeta anziché essere focalizzati
sulla fuga individuale dal caos di una situazione distruttiva. In altre parole, ci deve essere
partecipazione in una soluzione anziché l'utilizzo delle informazioni per abbandonare la nave.
Una volta che il traguardo è delineato in una dichiarazione, qual è il prossimo passo? Quali
sono le linee guida di partecipazione che assicureranno il superamento dell'attraversata per vivere
l'esperienza del nuovo paradigma? Questo sarà il focus del prossimo livello di informazioni. Molto
materiale è stato disseminato indicando che il salvataggio e la riorganizzazione saranno forniti da
esseri extraterrestri, e tutto ciò che l'umanità deve fare è meditare ed attendere che dei processi
magici cambino tutto per loro. Sarebbe saggio non contare su questo. C'è un detto "Aiutati che il Ciel
t'aiuta". Quella è una verità che andrebbe affissa in una dozzina di punti come memo per ricordarvi
che dovete mollare il concetto di "sono una vittima che ha bisogno di essere salvata". Sarete aiutati
ma le vittime non saranno salvate. La coscienza di vittimismo vibra al di sotto dei livelli
necessari per entrare nelle dimensioni superiori.
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Rinunciare alla coscienza vittimistica è una decisione personale. Non è un processo facile. Se
salvate, divenite una vittima del salvato. Simpatizzare con coloro che sono intrappolati nella
coscienza vittimistica supporta il loro vittimismo e vi lega ad essi. Il discernimento vi consente di
riconoscere la situazione ed a quel punto dovete prendere atto che la situazione è la loro creazione
nata dalla loro convinzione che gli altri controllano le loro scelte. Questo non significa che dovete
ignorare il loro dilemma, ma stabilisce che non potete fare per loro ciò che essi non sono in grado di
fare per se stessi. Non è che ci sia una regola fissa su come dare loro saggia assistenza, il loro
problema è un risultato delle decisioni personali che hanno preso, e le attitudini che hanno
influenzato tali decisioni. Ricordatevi, essi sono esseri umani, in divenire o no, per scelta loro.
Insegnategli la preghiera, ricordategliela nel mezzo delle loro vicende e con tatto suggeritegli altri
punti di vista quando ve ne vengono in mente. Applicando la preghiera “aiutami a divenire” le
opportunità per loro arriveranno.
Il punto critico nel prossimo passo del processo di trascendenza dà seguito all'accettazione
della capacità personale di attraversare la coscienza vittimistica accettando la responsabilità personale
utilizzando le leggi universali per prendere il comando della propria esperienza manifesta. Questo
non significa che ognuno dovrà diventare un milionario per dimostrare di avere realizzato ciò. In
verità la maggior parte scoprirà che l'abbondanza è misurata nei sentimenti interiori di auto
approvazione e sicurezza di sé che precludono la necessità di dimostrazioni materiali al fine di
coronare l'ego. Ciò che fate nei confronti di voi stessi e degli altri è più importante di ciò che
possedete. Quando si realizza ciò, tutto il necessario lo si attira senza sforzo, perché a quel punto
siete inclusi all'interno del flusso espansivo della creazione.
Divenire è il traguardo di tutti. Come realizzare questo è un'esperienza da vivere attraverso la
scelta dettata dal libero arbitrio. L'aiuto è disponibile. L'invocazione deve essere per aiuto, non per la
salvezza o per fare un giro a cavalluccio sulle spalle delle iniziative di qualcun altro. Ognuno deve
sapere che la propria è un'esperienza unica che non deve essere confrontata con quella di altri. Ogni
incarnazione è per il proprio specifico scopo divino che deve essere creato attraverso scelte e
decisioni proprie. Non ci sono sbagli oltre a rimanere chiusi a concetti apparentemente nuovi e
continuare a ripetere le esperienze attuali per mancanza di discernimento della connessione a ciò che
ha focalizzato ognuno nella vita manifesta. Quella connessione vibra all'interno della consapevolezza
di ogni umano ed è ignorata o riconosciuta in base ad ogni singola scelta e decisione che viene presa.
Il nostro obiettivo è premere il grilletto per far scattare in ogni umano possibile la consapevolezza di
questa connessione, per mezzo di una congiunzione diretta o attraverso dei cambiamenti nella
coscienza di massa a livello planetario, usando quella che voi chiamate la teoria della centesima
scimmia. Per prima cosa, e di massima importanza, vi è il superamento della coscienza vittimistica e
l'assunzione della responsabilità personale.
Questo processo richiederà che gli individui si separino da coloro che rifiutano di cambiare le
loro percezioni e si schierino con altri che invece sono disponibili ad effettuare questo cambiamento.
Quando le vite iniziano a cambiare in seguito all'accettazione e l'utilizzo della responsabilità personale
applicando le leggi universali, coloro che in precedenza non erano disposti a cambiare, sceglieranno
di nuovo se seguire o no. Ricordatevi che il libero arbitrio è il "libero cannone" della terza
dimensione, e la libertà di scegliere ce l'hanno tutti, che lo ammettano o meno. Anche se vi potrà
sembrare che il tema della vittima e della responsabilità personale lo si stia ripetendo alla nausea, è la
fondazione sulla quale è costruito lo schema per la trascendenza alle dimensioni più alte. È la pietra
dalla quale à ricavata la fondazione. È il primo passo che inizia il viaggio. Il “servizio di labbra”
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(parlare) è facile, ma la “verifica sulla validità del cuoco” è nel fare. Come realizzarla è una faccenda
fra ogni persona ed il personale aspetto creativo che ha focalizzato in manifestazione (fatto nascere)
ognuno. Attraverso le cognizioni intuitive coltivate da questa connessione, ognuno troverà il proprio
scopo ed il percorso del suo viaggio. Se chiederete aiuto, le opportunità che genuinamente “sentirete”
essere quelle giuste si presenteranno da sole. Le scelte sbagliate saranno difficili e porteranno poca
soddisfazione. Invocare il discernimento porta cognizione e porta altre opportunità da cogliere.
Sopra una fondazione di roccia, la casa starà in piedi e consentirà l'aggiunta di molteplici strati di
mattoni. Per iniziare, dovete iniziare dall'inizio.

II-2
La bibbia parla di due persone in un campo, uno viene preso e l'altro viene lasciato indietro.
Dovrebbe questo supportare la convinzione che parte dell'umanità sarà evacuata su navi spaziali? Nel
caso specifico la referenza potrebbe essere applicata ad una fede nel processo creativo ed
all'allineamento con il flusso auto contemplativo di energia che fa nascere ogni espressione dell’anima
in esperienza manifesta. Quando tale allineamento raggiunge un livello di compatibilità che consente
una transizione ad esperienze dimensionali più elevate, la transizione può essere completata durante
l'esperienza di vita. “Può” essere, ma è un'occorrenza rara quando l'intero pianeta sta vibrando al
ritmo attuale. È da tanto tempo che ciò non succede, contrariamente ad alcune storie che circolano.
Ciò non significa che non ci siano state delle esperienze aggreganti. Per quanto riguarda invece la
rimozione di massa di umani da questo pianeta per mezzo di navi spaziali, notizia che circolava,
considerate 6 miliardi di esseri e considerate quante navi attrezzate sarebbero necessarie, e la risposta
è ovvia. Se nell'attuale esperienza esistenziale l'umanità fosse trasferita su un altro pianeta, ci
sarebbero due pianeti in grane anziché solo uno.
Ogni singolo individuo su questo pianeta è venuto con lo scopo di ricondurre la presente
situazione verso l'allineamento con il piano cosmico di esperienza di libero arbitrio orientato
all'equilibrio. Significa una bella quantità di intenzioni. L'intenzione cumulativa è là affinché vi si
possa attingere per portare a completamento questa situazione. Quando l'umanità, o almeno una
porzione significativa di essa, potrà attraversare questa situazione e guarirla da sola, allora, e solo allora,
potrà realizzare la propria intenzione di giungere all'equilibrio. Nel quadro più grande dell'evoluzione
di ogni anima, nessuno sceglierebbe di essere salvato. Alla base delle storie che narrano di salvataggi
vi è la coscienza vittimistica. Questo rende falso il messaggio? Sta in voi discernere. C'è sempre
qualche verità che si può trovare dovunque, ed è diversa per ognuno. Chiedete alla parte cognitiva
dell'essere di discernere, procedete da quel punto e saprete.
Circola la notizia della presenza di un ciclo energetico chiamato la cintura fotonica. È stato
riportato come un campo energetico a forma di ciambella vicino al sistema stellare delle Pleiadi.
Esiste veramente? Certo, esiste e chiamarlo un ciclo è la chiave di ciò che è veramente. A parte quello
che è stato “visto”, è una transizione di movimento tra le esperienze polari del positivo e del
negativo, in termini vostri. Questa esperienza è stata raffigurata da molti come un movimento a
pendolo da un estremo all'altro. Questo sarebbe appropriato se fosse basato sul pensiero lineare;
tuttavia, le dimensioni più alte non sono vissute come un processo lineare. Visto che gran parte
dell'esperienza è un'espressione dimensionale più elevata, la spiegazione deve essere pensata in
termini olografici. Scritture religiose contengono alcune referenze ad ingranaggi negli ingranaggi che
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indicano che ci siano molteplici cicli in movimento che si interfacciano gli uni con gli altri. Questo fa
venire in mente gli ingranaggi di un orologio meccanico.
Tuttavia, oggi avete orologi che contano perfettamente il tempo senza quegli ingranaggi. In
questo modo, i cicli possono pure avere luogo nell'ambito di processi che non sono necessariamente
circolari nel loro movimento. Anche se il moto circolare viene osservato tutto intorno a voi, come il
moto del sistema solare e lo zodiaco, dalla più ampia prospettiva olografica questi moti circolari sono
a spirale anziché circolari, consentendo l'espansività delle energie creative. Se in effetti fossero
circolari, tutto sarebbe statico anziché espansivo. Questo limiterebbe l'evoluzione, come potete
facilmente dedurre, noia e morte sarebbero decisamente la realtà. Da questo punto di vista potete ora
concepire l'importanza dell'espansività quale base della creazione, e come l'evoluzione è un
ingrediente naturale dell'esperienza. Con questo schema di riferimento potete iniziare ad afferrare il
concetto che la spirale è realizzata magliando fra loro le polarità con moti circolari per allargare il
cerchio e per elevare od abbassare la continuità. Lo spostamento di energie che sono necessarie per
realizzare la transizione tra le polarità è come una carica elettrica. È realizzata con l'entrata in, e
l'attraversamento di, un campo energetico che provoca un cambiamento di polarità. Questi campi
energetici sono anch'essi in movimento e si spostano attraverso la galassia in cicli che si coordinano
con tutti gli altri cicli con precisione matematica. Il pianeta terra è in questo momento sospeso sul
punto di transizione di diversi cicli. Questa è un'occorrenza che non succede spesso ed è di grande
interesse per questa porzione della galassia. Il risultato di questi cicli coincidenti è che la transizione
tra polarità sarà di maggiore impatto ed importo, accresciuta dal fatto che le coscienze degli esseri
umani e del pianeta hanno tenuto la transizione in sospeso. Essi non sono al livello di evoluzione
stabilito, a causa del fallimento nell’ effettuare le transizioni che erano disponibili nell'ultimo ciclo di
26 mila anni circa. In aggiunta a questo, c'è il piano voluto dalle forze avversarie volte a dirottare il
ciclo di transizione in caos intenzionale con l'intento di continuare il ciclo della polarità negativa per i
loro scopi.
Questo dunque porta a concepire la necessità che gli umani su questo pianeta facciano un
salto di consapevolezza al fine di sopravvivere a questa transizione di energie verso il prossimo ciclo,
aggregandosi in una coscienza di massa che abbia un focus combinato con una frequenza vibratoria
più elevata. L'elevazione attraverso lo sganciamento dalla coscienza vittimistica e lo spostamento
verso la responsabilità personale è la transizione che realizzerebbe questo necessario cambiamento. Il
livello di transizione nella coscienza di massa determinerà l'intensità dell'esperienza planetaria ad un
punto all'interno del campo energetico che voi chiamate la cintura fotonica e determinerà la capacità
dell'umanità di vivere l'esperienza della transizione attraverso essa.
Determinerà pure la capacità del progetto avversario di realizzare i suoi scopi. Inutile dire che
non sarà mai concesso al loro piano di avere successo, ma la questione rimane aperta in merito a
quale parte giocheranno gli abitanti della terra e dove si troverà la consapevolezza dell'anima quando
lo scenario si dispiegherà. Qui va enfatizzato il fatto che l'equipaggio di terra è incluso in questo
dramma, il volontariato porta con sé la responsabilità di diventare parte del destino della coscienza
planetaria. Non ci sarà salvataggio. Ognuno si eleverà o crollerà all'interno di quel destino. Questo è
dunque il carburante per l'impegno e focus energetico necessari per aiutare l'umanità a realizzare
questo ultimo sforzo per l'ultima possibilità di rientrare nell'equilibrio vibratorio.
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II-3
Quando arriverà il momento in cui inizieranno solennemente i cambiamenti che riguardano il
focus governativo, ci sarà un coro da disapprovazione da parte dei cittadini. Sono in atto misure
programmate affinché gli individui siano sovrastati e resi incapaci di reagire in nessun modo altro che
con la sottomissione. Ciò che è atteso in termini di reazione, é che essi implorino il dio che sta sul
suo distante trono e pensino che egli li stia castigando per qualche grande peccato, in altre parole,
facciano le vittime. In questo ragionamento la forza interiore del focus dell'anima è stata totalmente
ignorata. Lo shock architettato per schiacciare tutti i cittadini è stato analizzato e studiato per dare
luogo alla reazione desiderata. Come in tutti gli esperimenti, il risultato é influenzato dalle aspettative
di coloro che mettono in piedi i criteri. I dati “scientifici” tanto esaltati dagli scienziati di quest'epoca
sono tanto accurati quanto le opinioni del momento lo consentono. Ne consegue che, quando si
considerano nuove possibilità, le vecchie teorie prima o dopo si sgretolano e vengono rimpiazzate.
Questo indica che esiste la possibilità che le attese reazioni dell'umanità possano veramente essere
sostituite da azioni che non calzano con il loro pianificato scenario.
Il genere umano é stato istruito a diffidare dei suoi simili. Pochi hanno una minima
cognizione delle interconnessioni che esistono grazie alla condivisione con gli altri esseri della fonte
della loro manifestazione nell'esperienza (nascita). Essendo tutti emanazioni del focus del creatore in
auto contemplazione, potete fidarvi del fatto che esistono connessioni che sono attualmente
sconosciute e vi è una potenza all'interno di queste connessioni che è totalmente inutilizzata.
Abbiamo discusso in precedenza circa le preoccupazioni destate dal modo in cui la situazione si
presenta al momento sul pianeta e la rilevanza della convergenza dei cicli che renderà disponibili delle
transizioni di grande importanza. È stato enfatizzato che tutti i livelli di coscienza, incluso il creatore,
si stanno focalizzando su questo processo. Nell'attuale posizione sequenziale dello scenario, l'unica
cosa che viene focalizzata è una vigile attenzione. Tuttavia, quando sarà il momento, potete stare
certi che l'attivazione di capacità latenti che sono disponibili all'interno della consapevolezza e della
struttura fisica del corpo umano potranno essere, e saranno, stimolate.
La capacità di ricevere questa stimolazione e realizzare quanto necessario dipenderà dalla
cosciente consapevolezza ed in particolare dalla capacità di accettare l'auto potenziamento all'interno
di uno schema comportamentale olistico. Le energie che incontrerete approcciando ed attraversando
l'interno di ciò che chiamate la cintura fotonica non saranno le stesse che state verificando ora.
L'ultimo degli attuali cicli di polarità sta giungendo al suo completamento. Qui, di nuovo, è difficile
mettere in termini lineari per la vostra comprensione processi che sono di natura olografica. In uno
schema olografico, tutto è interattivo in un formato cooperativo. Quando è presente un disequilibrio,
tutto ciò che rimane in equilibrio diventa focalizzato per ristabilire l'equilibrio del tutto. Vi è la
generazione di energie interattive al fine di svegliare connessioni latenti per dare luogo a qualsiasi
cosa che sia necessaria a consentire il ritorno all'equilibrio. Torniamo di nuovo alla concezione che il
pensiero ha la capacità di pensare. Tutto ciò che è manifesto in tutte le forme è pensato fino a
divenire forma dalla pura potenzialità, ed è interattivo all'interno di se stesso; questo è un processo
naturale. Nella spiegazione più semplice, ogni umano è pensiero che pensa perciò è consapevole di
essere. Come sopra, così è anche sotto. L'intera galassia, e oltre, è pensiero che pensa perciò è
consapevole di essere.
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Il traguardo del nuovo paradigma in termini semplici è la transizione dell'umanità dalla
coscienza vittimistica all'auto potenziamento, che risulterà in un'elevazione nella propagazione
vibratoria del pianeta e dei suoi abitanti. Impiantare i mezzi per realizzare questa transizione è il
traguardo di questo segmento della squadra di terra. Appena piazzati e liberati gli strumenti per dare
luogo all'effetto desiderato, la stimolazione delle connessioni latenti farà sì che la transizione
attraversi la coscienza di massa di tutti gli umani capaci di accettare e di iniziare a funzionare
all'interno dei suoi concetti. Il prossimo passo da seguire sarà la diffusione della concezione delle
quattro leggi universali e l'applicazione di esse all'interno di ogni esperienza individuale. Questi
concetti sono inclusi nella guida pratica ed appena i pochi ma significativi esseri inizieranno a
studiarle ed a metterle in pratica, ulteriori connessioni latenti inizieranno ad aprirsi con la
stimolazione che perverrà al pianeta con crescente frequenza.
È facile farsi prendere dalla paura di ciò che potrebbe succedere sulla base dell'attuale
consapevolezza degli abitanti del pianeta. Tuttavia, è importante rimanere nell'ambito della
comprensione che questa consapevolezza è matura per il cambiamento e che questo cambiamento è
ormai in moto. Ci sono altre squadre di equipaggi di terra che portano a termine i loro compiti che si
uniscono e forniscono la sintesi olografica che ora sta prendendo forma. La situazione non è priva di
speranza, anzi, è decisamente incoraggiante! Come ogni membro è stato stimolato a risvegliarsi
prendendo coscienza dei propri compiti e si è mosso per portarli avanti, il più delle volte per il
bisogno di fare, anche se magari non aveva al momento alcun senso, così anche il processo si
diffonderà nella coscienza di massa. Siete stati programmati per diffidare della vostra natura umana.
Potenziando il proprio personale essere, è necessario che scegliate di confidare nel potenziamento dei
vostri simili. Ci saranno eccezioni? Sì, ci saranno. Una delle funzioni latenti che sarà stimolata sarà il
discernimento. Lo saprete, e quando vi fiderete del processo non ne incontrerete. La coscienza
vittimistica attirerà esperienze vittimistiche attraverso la legge dell'attrazione. Coloro che si spostano
verso l'auto potenziamento in modo olistico continueranno ad evolversi in esperienze più grandi e
saranno attirati insieme per creare il nuovo paradigma.
Questo non è un messaggio di raggiro. Voi siete pensiero capace di pensare. C'è una
coscienza di gruppo che pensa. Voi potete cambiare la vostra mente (cambiare idea pensando) e così
può fare anche lei. Si tratta di seminare il processo con un'alternativa che abbia una forte attrattiva.
Una volta messa in uso, la sua forza aumenta, specialmente se riceve input addizionale dai punti
focali che risiedono in livelli più alti di consapevolezza manifesta, ai quali la faccenda sta a cuore. La
manifestazione fisica è un risultato finale del pensiero focalizzato. Se il pensiero focalizzato è
cambiato attraverso scelta e preghiera, anche la manifestazione fisica deve cambiare.
Questa cognizione viene facilmente dimenticata a causa del continuo input di dati finalizzati
al controllo della mente che vengono appositamente focalizzati nell'esperienza quotidiana. Per questo
motivo ognuno è incoraggiato a continuare a rileggere e studiare queste guide pratiche. Le
informazioni sono semplici, dirette, e non contengono tecniche particolari, a parte la proposta di una
soluzione che si fonde con il flusso di energie espansive che reggono il creato e gli permettono di
continuare a fluire all'interno delle leggi universali. L'aspetto del libero arbitrio è ambedue spina e
bocciolo del processo. È l'emanazione vitale dell'energia creativa. Ha nella sua essenza ambedue le
polarità, negativa e positiva, e non è vincolato da cicli. Le polarità sono fruibili dall'impulso delle
decisioni che consentono al libero arbitrio di alterare il creato a livello manifesto. Il libero arbitrio
non può essere controllato. Può essere influenzato, ma in qualsiasi momento la coscienza individuale
può semplicemente cambiare il proprio pensiero e l'influenza viene messa da parte. Il pensiero può
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creare un'esperienza e può poi cambiarla facendola diventare un'esperienza interamente diversa. Il
focus di pensiero combinato è molto potente quando opera nell'ambito delle leggi universali ed è
supportato dall'impegno emozionale. Il ritorno al potenziamento del proprio essere, dopo aver
vissuto repressione ed esperienze vittimistiche, farà emergere una sensazione emozionale dell'anima
che equivale alla gioia spesso menzionata dalle religioni. Proprio come amore e odio non possono
condividere lo stesso cuore, neanche la gioia e la percezione vittimistica possono condividere la
stessa esperienza. Il coraggio di scegliere arriva nella forma della responsabilità dell'umanità di creare
la propria esperienza, in questo caso con tutto l'aiuto possibile a disposizione di chi lo chiede.

II-4
Ci fu un tempo in cui gli esseri di questo pianeta risiedevano altrove nella galassia. Non
nell'attuale corpo, ma potreste dire che erano i vostri avi. Il genere umano non si è originato su
questo pianeta. Per coloro che credono che siate nati da una specie di zuppa primordiale, questo sarà
un affronto a tale teoria. Tuttavia, considerando le leggi dell'universo, ricordatevi che la creazione è
possibile con l'intento e la finalità Lo sviluppo del corpo, della mente, dello spirito e dell'emozione
non hanno posto nel possibile scenario che prevede l'uso del criterio di selezione casuale. È vero che
il corpo fisico è conforme agli attributi fisici dei contenuti minerari della terra, ma ciò è dovuto alla
legge dell'attrazione che consente l'adattamento all'interno dell'ambiente. La meraviglia del corpo
umano è che ha capacità di adattamento che rendono possibile la sopravvivenza in ambienti ostili.
Questo è decisamente dimostrato dall'introduzione volontaria di combinazioni nocive di chimici e di
variazioni vibrazionali studiate per distruggerlo. Visto che il progetto prevede che solo i più capaci di
adattamento sopravvivranno e saranno utili per ulteriori sperimentazioni sull'adattamento e
sfruttamenti di vano genere. La resistenza ad un ambiente negativo consente l'adattamento e può
stimolare sia l'avanzamento che la regressione, dipende dal livello e dal focus del desiderio individuale
di attraversare l'esperienza.
Questa possibilità può ora essere discussa apertamente visto che l'argomento della presenza
extraterrestre è stato oggetto di grandi presentazioni dei media. Anche se molte persone più anziane
ancora oppongono resistenza a questa possibilità, la maggior parte dei bambini la accettano come
veritiera e sognano di viaggiare e prendere parte in altre esperienze planetarie. Molto di ciò scaturisce
dalla concezione che c'è poco da scoprire di questo pianeta e la ricerca dell'avventura verrà ben
presto soddisfatta solo esplorando lo spazio infinito. La popolarità della durevole serie televisiva di
Star Trek ne è la prova. Le informazioni riguardanti il numero enorme di sistemi solari che
frequentano questa galassia e la presenza di numerose altre galassie che vengono osservate dagli
astronomi, rendono credibile la possibilità dell'esistenza di altri pianeti che possano supportare la
vita, confutano la concezione che questo sia l'unico pianeta con la presenza di vita cosciente. Ancora
da scoprire, da parte dei terrestri, è il modo di costruire e motorizzare veicoli idonei con i quali gli
umani possano attraversare lo spazio. Con il numero di abitanti che prosciugano la linfa vitale del
pianeta, tale possibilità sembra fuori portata.
L'umanità si trova decisamente su un bivio con molteplici possibili livelli di esperienza. Ma
come potranno veramente attraversare questa crisi? Ovviamente non senza aiuto! Nella loro
arrogante caparbietà lo chiederanno e lo accetteranno se gli verrà dato? A questo si potrà rispondere
solo quando la situazione progredirà. Come è stato indicato precedentemente, l'aiuto non può essere
dato a coloro che sono intrappolati nella coscienza vittimistica. La soluzione è insita nella medesima
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soluzione che l'umanità creerà per se stessa, e le vittime non saranno in grado di fare ciò per via del
loro desiderio di essere salvati. Il salvataggio prevede che qualcuno o qualcosa al di fuori di essi
realizzi qualsiasi cosa che è da essi richiesto. Di nuovo la discussione torna alla stessa presa di
coscienza del fatto che gli abitanti di questo pianeta sono di fronte alla scelta di come vivere la loro
esperienza di vita manifesta. Non si tratta più di sopravvivenza del più adatto, ma sopravvivenza di
chi è dotato di senso di responsabilità personale.
L'esperienza opposta a quella vittimistica è al momento realizzata esercitando potere su altre
vittime ed è diventata un'infinita catena di esperienze interconnesse di durata incredibilmente lunga.
È da tempo che tale catena doveva essere spezzata. La sua forza resta nell'incapacità di coloro
coinvolti di scegliere un'altra modalità esperienziale. Senza la cognizione e la comprensione delle leggi
universali che supportano con successo un'esperienza evolutiva di vita, la catena rimane intatta.
L'umanità può cambiare questa durevole esperienza, spezzare la catena e tornare alla cittadinanza
evolutiva della galassia/universo scegliendo la responsabilità ed applicando le leggi nella loro
esperienza sia individualmente che come gruppo. Per via della presenza della polarità, quando questi
sono uniti come gruppo, coloro che scelgono diversamente provano un senso di repulsione, e si crea
una grande divisione. L'applicazione delle leggi crea una situazione cooperativa che consente la
protezione dalla paura nei confronti delle azioni di altri gruppi in modi veramente sorprendenti. Il
ritmo vibratorio aumenta rapidamente ed i metodi di protezione sono veramente creativi.
Emerge una domanda da un punto di vista globale: se la coscienza vittimistica è presente
nella nostra esperienza, allora è anche presente nella coscienza del creatore? La risposta ovvia è sì. Il
creatore è in auto-contemplazione per auto-evoluzione. A questo livello, il minimo sbilanciamento
deve essere pienamente capito e ripulito. Voi siete quel processo di pulizia. Quando lo attraversate ed
arrivate alla responsabilità personale, un'altra fase di quel disequilibrio si è risolta. Una vigna potata
saggiamente produce un raccolto sano e prolifico. Quando questo disequilibrio è potato dalla vostra
esperienza, la vostra sarà l'esperienza salubre e prolifica!
Non è il nostro scopo aggredire le vostre attuali concezioni con un attacco frontale causando
resistenza e stress, ma dare un'alternativa graduale e convincente a vite che sono state vissute in
frustrazione e malinconica sopravvivenza. Le vite terminate in dolore e malattia sono la
dimostrazione della coscienza d'animo di negazione di una soluzione da parte di coloro che stanno
vivendo questo ciclo discendente di circostanze manifeste. Ciò che appare come una situazione
complessa ed impossibile ha una soluzione semplice. Un cambiamento di atteggiamento e
l'applicazione delle semplici e comprensibili leggi fornirà la via di passaggio per la nuova esperienza.
La creazione non porta alla sofferenza null'altro che ulteriore sofferenza. È una scelta di libero
arbitrio. È dunque ora di optare per una nuova esperienza rinunciando a ciò che non funziona e non
è mai funzionato per un'intera epoca di episodi sequenziali.
Le leggi dell'attrazione, intenzione e concessione utilizzate con scopo attraverso la libera
scelta sono i criteri che daranno la libertà all'umanità, consentiranno il suo ritorno alla piena
cittadinanza galattica e le doneranno la capacità di viaggiare liberamente. Il mancato rispetto di queste
linee guida richiederà il posizionamento di quegli individui in un'altra situazione di apprendimento. A
voi viene offerta l'opportunità di ricominciare dalle nozioni di base ed incorporarle nella vostra
esperienza, e fluire in avanti in un salto di consapevolezza che non ha eguali. Sarebbe tristissimo se ti
rifiutassi cocciutamente di approfittare di quest'opportunità.
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II-5
Nei tempi di maggiore inasprimento del caos ci saranno momenti di scoraggiamento e di dubbio
sulla validità di questo materiale. Sarà in quel momento che ognuno dei componenti di questa equipe
di terra dovrà impugnare saldamente la cognizione che il cambiamento non avviene e non può
avvenire se le vecchie strutture rimangono in posizione. Pertanto è esattamente attraverso questo
caos che il nuovo paradigma di esperienza entrerà in essere e non ci metterà molto a manifestarsi.
Quando la sua traccia sarà tenuta al suo posto nei cuori e nelle menti degli umani dedicati e votati che
desiderano la sostituzione del vecchio con l'avventura del nuovo, essa arriverà presto. Ci saranno
quelli che esiteranno, ma con almeno un elemento che per ogni gruppo avrà la forza di tenere
saldamente il suo impegno, la cellula rimarrà insieme ed il focus sarà mantenuto.
Molti si sono chiesti come, nelle riunioni dei gruppi tenute in tutto il mondo, una
dichiarazione unica potrà emergere da tutti quegli scenari da sogno. Qui abbiamo la necessità di
invocare la presenza del creatore ad ogni interazione di gruppo. Nel processo di auto contemplazione
del creatore, ognuno e tutti sono conosciuti intimamente, m quanto nel punto di iniziazione
dell'interezza del processo c'è una mente, un focus, e invocando il focus che conosce se stesso, un
focus unico di verità è l'inevitabile risultato. Attraverso questo processo, l'esperienza di “unità” che è
stata promossa sarà veramente vissuta. Voce è stata data a ciò, ma ciò che è veramente, deve ancora
essere vissuto in questa dimensione di coscienza È stato descritto come “illuminazione, una
sensazione di essere uno con tutto”. Quei pochi che si sono sentiti uno con la natura, etc., non
hanno portato il genere umano ad avvicinarsi neanche un minimo l'uno all'altro. Il creatore vuole che
le sue schegge di auto consapevolezza prendano conoscenza attraverso la reale esperienza di questa
esperienza che è la più grande di tutte le esperienze. Quando una porzione votata di umanità potrà
radunarsi in un singolo focus di intento e veramente empatizzare con l'energia del creatore, allora
sarà vissuta l'esperienza di unità ed uno slancio di consapevolezza seguirà e riempirà di gioia questo
progetto in modi che andranno oltre l'immaginazione.
Come è stato detto in precedenza, non vi è motivo per il quale il creatore non possa utilizzare
ogni situazione come un trampolino di lancio per ulteriore creazione. Quando contemplate lo
scenario di cui sopra, conoscendo l'effetto dell'ondulazione, vi potete immaginare l'esperienza di
questo salto in alto della consapevolezza che si diffonde attraverso il creato, e l'effetto che potrebbe
avere? Ora avete un motivo per credere che questa sia veramente un'opportunità auspicabile per il
genere umano, un'opportunità da non perdere! La problematica della separazione è stata vissuta in
tutta la galassia come un contagio di marciume che si è espresso in azioni negative tra gli individui, le
nazioni ed i pianeti per un periodo lungo abbastanza da essere osservato esaurientemente, ed ora è il
momento di risolverlo e superarlo per intraprendere nuove avventure e nuove opportunità.
Questa è una breve dissertazione e necessita di un'attenta e profonda lettura. Tenete queste
informazioni al centro del vostro impegno personale per la vostra partecipazione ed il vostro focus.
È il motivo per il quale avete preso questa decisione di accettare il rischio che essere un membro
dell'equipaggio di terra comporta.
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II-6
Ora siamo pronti ad incominciare l'adattamento dello spirito umano affinché possa implicare
una maggiore evoluzione di quella che è stata l'attuale esperienza, e compiere la svolta cardinale per
iniziare il percorso di ritorno al creatore. Queste esperienze sono state quelle di coloro considerati
santi, anche se spesso non sono state mai notate o conosciute. Sono stati fatti degli adattamenti al
corpo, in passato, applicando a suo interno degli impianti vibrazionali. Questi hanno lasciato degli
effetti residui che hanno a loro volta influenzato l'aspetto spirituale. Questi cambiamenti hanno
limitato le connessioni vibratorie con la fonte focalizzata che ha portato ognuno nella propria
espressione fisica. I cambiamenti genetici che furono imposti con la forza sul corpo umano furono
tali che si tramandarono in via naturale da una generazione all'altra e l'adattamento non li ha superati
tutti. Anche gli impianti che hanno provocato grossi traumi hanno impiantato la loro influenza
all'interno delle memorie molecolari delle cellule e sono stati trattenuti da generazioni. L'uomo
moderno è stato programmato per negare che l'umanità nella sua forma fisica è in verità molto
antica. Ha infatti acquisito dei mutamenti che non lo servono per niente bene.
Da una prospettiva più ampia, il pianeta anche soffre a causa di simili mutamenti che lo
azzoppano e non lo fanno funzionare come dovrebbe. È ora di ricondurre le cose in equilibrio. Visto
che è evidente che né il corpo umano né il pianeta sono in grado di fare queste riparazioni in un
modo che sia puntuale abbastanza per non mancare quest'opportunità di transizione, è necessario un
aiuto. Nelle nostre precedenti dissertazioni abbiamo spiegato, utilizzando il concetto del processo di
pensiero manifestatosi nell'esperienza fisica grazie alla legge del focus intenzionale, che il pensiero
coltivato con intento focalizzato consente la manifestazione. Quando si visualizza l'adempimento del
pensiero intenzionale, lo si stimola con l'emozione, e lo si tiene fermamente posizionato con il voto
dell'impegno, si ottiene poi la sua manifestazione. Essendo le energie vibratorie di questo pianeta ad
un livello estremamente basso per l'esperienza manifesta, è decisamente molto lungo il tempo
necessario per manifestarsi in una forma percettibile alla realtà esperienziale dei 5 sensi.
Tuttavia, vi ricordiamo nuovamente che la consapevolezza della situazione planetaria viene
osservata dai vostri vicini di casa galattici, la maggior parte dei quali esistono in stati vibrazionali più
alti di quello del pianeta terra. È perfettamente accettabile che gli umani di questo pianeta invochino
il loro aiuto affinché si manifesti un cambiamento nel corpo umano al fine di accomodare la
correzione della matrice vibratoria del corpo umano e farlo ritornare nel suo schema giusto. La richiesta
di aiuto richiederebbe solo che un piccolo numero di esseri umani si facessero avanti per questo
aiuto. È qualcosa che l'equipaggio di terra è in grado di fare in quanto loro stanno ora vivendo
l'esperienza di esseri umani tridimensionali.
Questo gli consentirebbe di essere i primi a eseguire la transizione vibratoria e di stabilire un
modello ideale; il ritorno dell'archetipo come esso fu originariamente creato all'interno delle
equazioni galattiche. Questo diventa dunque il secondo importante compito della ciurma di terra. È
una semplice dichiarazione all'interno delle meditazioni/preghiere positive di ogni membro,
ricordando che questo include la gratitudine per il fatto che questo archetipo già esiste e si manifesta
in perfezione per ognuno ed ogni corpo umano laddove esiste in questo momento. Qui è importante
notare che l'archetipo consente l'evoluzione verso maggiore perfezione di superiore esperienza
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vibratoria, e che questo ritorno all'archetipo non causerà un problema a coloro che hanno realizzato
questi cambiamenti.
Questo processo consente all'umanità di attingere alle energie che sono in attesa di
un'opportunità per partecipare nella risoluzione di questa situazione, e dà, a coloro che assistono, la
più grande opportunità di partecipare in questa transizione energetica della spirale ciclica
dell'ascendenza. Questo decisamente procura l'inclusione desiderata. La partecipazione è riservata a
coloro che sono invitati e voi procurerete quest'opportunità. Vi suggeriamo di prendere in
considerazione le possibilità di questa situazione.
Rileggi queste informazioni nella misura necessaria al fine di afferrare la magnitudine di
questa opportunità per tutti coloro che sono coinvolti, incluso il tuo ruolo cardinale. Ognuno può
ovviamente rendersi conto che ognuno è un essere straordinario con impegni molto specifici da
completare mentre la sequenza di ordine divino si dispiega nell'esperienza personale ed in quella
dell'intero pianeta. L'opportunità di “divenire” è una promessa matura in cambio dell'intento
focalizzato, del seguito determinato, e dell'applicazione creativa dei suggerimenti contenuti all'interno
di questi communiqué.

II-7
Quando ognuno di voi è divenuto implicato in questo focus ed ha iniziato il processo di
composizione dei suoi pensieri individuali per contribuire ad una possibile dichiarazione di scopo, è
divenuto ovvio per ognuno che non fu cosa facile produrre una semplice dichiarazione e renderla
allettante per tutto il genere umano. Al momento della scrittura del presente libro non è ancora
venuta fuori. La preghiera di divertire non è ancora ampiamente conosciuta. Tale invocazione può
preparare il palcoscenico per l'apertura della consapevolezza per poter percepire la dichiarazione
quando essa viene portata avanti. Il cambiamento di consapevolezza di coloro che utilizzano la
preghiera con diligenza nella loro vita di ogni giorno è interessante da osservare. Quando è
ulteriormente combinata con una ripulita cosciente di tutti le attitudini negative accumulate ed un
rilascio di tutte le false dottrine dalla consapevolezza, porta con se degli incrementi vibrazionali
chiaramente individuabili ed osservabili da ogni individuo.
Quando incrementano le vibrazioni individuali, la capacità di connettersi con la propria fonte
è rinforzata. La connessione stessa inizia a rinvigorirsi e consente al corpo di ricevere una maggiore
quantità di energia di supporto. È come se questo flusso di energia vitale fosse stato schiacciato o
pizzicato affinché sia appena sufficiente per mantenere la vita. Al contrario di quello che si pensa,
senza questo flusso di energia dalla fonte che ha focalizzato tutti nell'esistenza, la vita nel corpo non
può sussistere. Al centro di ogni focus di consapevolezza (persona) ed all'interno del corpo fisico, c'è
un punto di connessione che riceve questo flusso di energia. Quando questo viene interrotto o si
rompe sopraggiunge la morte. Più sono intense le energie negative attive all'interno del corpo, come
la rabbia, la paura, l'odio, etc., minore è l'energia che il corpo è in grado di ricevere dal flusso che a
sua volta è stato già reso scarso. Quando si svincolano volutamente queste energie negative,
l'invocazione dell'aiuto a “divenire” ri-attiva la connessione ogni volta che la si ripete.
Voi, l'equipaggio di terra, siete le guide nella messa a punto delle procedure suggerite al fine di
elevare i vostri fratelli/sorelle umani nel molto vicino futuro. Siete voi che mostrerete la fattibilità di
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queste proposte e riceverete l'input sulla validità di questi memo e questi suggerimenti. Promemoria e
consigli sono esattamente il contenuto di questi messaggi. Visto che la maggior parte degli umani è
persa nei meandri della complessità della loro esperienza di vita, nel mezzo della carneficina
programmata del controllo schiacciante, è ovvio che senza aiuti “essere” lasciati soli trasforma il
“divenire” in una causa persa. Il numero degli abitanti è da molto tempo troppo rilevante per poter
considerare l'opzione della rimozione. Anche questo è stato pianificato dalla tenebra, perché le leggi
universali per una vita equilibrata, incluse quelle per la procreazione, furono volutamente rese
complicate o non distribuite. Le tendenze bellicose furono sovra-stimolate oltrepassando le modalità
comportamentali del naturale istinto di autodifesa e sopravvivenza. La carrellata di disequilibri
potrebbe andare avanti ad oltranza, ma non è questo il punto. Il punto è che un'inversione di marcia
deve essere intrapresa dall'umanità al fine di venire fuori da quest'esperienza, ma le principali
porzioni del cervello sono programmate per rifiutare di fare ciò.
Dobbiamo perciò raggiungere coloro che sono di mente aperta e sono amareggiati
abbastanza da afferrare qualsiasi appiglio che potrebbe condurli verso una diversa occasione.
Ognuno di voi determina chi potrebbero essere costoro, e ci si affida a voi affinché prendiate contatti
con loro ed abbiate una gittata dall'effetto espansivo. Nel frattempo le nascite continuano ed il
programma di controllo anch'esso espande la sua influenza ed i suoi effetti. In questa situazione,
questi messaggi cercano di dare tutto il possibile aiuto per assistervi nel ricordare chi e cosa siete e
guidare ognuno di voi nell'adattamento personale e nel più ampio livello possibile di evoluzione.
Tutto questo viene fatto attraverso un processo di tipo dettato/traduzione/trascrizione che ha i suoi
limiti.
Dietro questo processo apparentemente vago ma ambizioso c'è l'impeto dell'energia
focalizzata dal creatore. Apparentemente ha deciso che il processo di auto contemplazione del
controllo, della violenza e del vittimismo e martirio ha raggiunto il punto di necessità di risoluzione e
trascendenza. Questa coscienza si sta ora muovendo attraverso i livelli vibratori della consapevolezza
e coloro che sono nella terza dimensione devono ricevere il messaggio in un modo o in un altro.
Ognuno di voi ora è un Rowan ed ha il messaggio in mano. La domanda non è: sei in grado di
consegnarlo? Ma è: lo consegnerai?

II-8
Ascoltando i report dei media riguardanti la situazione “globale del mondo” abbiamo tutti
l'impressione che eventi sinistri appartengano al futuro, e non vi sia alcun grande pericolo imminente
al centro dei “bastioni della democrazia”. Solo le zone lontane soggette a disordini etnici sono
soggette a volubili episodi di violenza. Vengono scelte queste zone con fini strumentali perché vi
sono pochi collegamenti da persona a persona fra la gente in USA ed i residenti di quei paesi.
Tuttavia attraverso la propria “assistenza” militare gli USA sono coinvolti molto più pesantemente di
qualsiasi altro stato membro della coalizione delle Nazioni Unite. È grazie alla vostra approvazione in
contumacia di queste azioni, che l'immagine percepita degli USA si è trasformata agli occhi del
mondo da un'immagine della terra di libertà e coraggio all'immagine della terra del buio vendicatore,
satana. Tutto questo è avvenuto nel corso di una transizione graduale che è stata, e continua ad
essere, volutamente evidente in tutti i paesi all'infuori degli USA. Coloro che subiscono le aggressioni
e coloro che semplicemente stanno a guardare presumono che questa situazione goda della vostra
piena approvazione. Visto che le comunicazioni che esistono oggi sono nate negli affluenti Stati
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Uniti, si presume che sicuramente i suoi cittadini siano pienamente informati e siano essi dunque la
forza d'impeto della transizione verso questa modalità aggressiva. Non è comprensibile al resto del
mondo che dei cittadini possano essere, nella loro totalità, ignari del fatto che questi gesti aggressivi
siano tutt'altro che un “aiuto” benevolo, perché c'è poca o nessuna correlazione fra gesti benevoli e
ciò che invece le persone nelle zone lacerate dalla guerra stanno soffrendo.
Dove sono le storie che, a conferma di questa dichiarazione di benevolenza, dovrebbero
essere raccontate dai soldati che ritornano a casa? Ognuno vede solo un piccolo segmento dell'intero
quadro. L'indottrinamento ed il controllo mentale nell'apparato militare sono molto più sofisticati di
quanto non lo siano con il pubblico generale. Dopo il congedo dai servizi militari ed un periodo di
tempo lontano da queste tecniche, molti fra coloro che sono stati coinvolti dall'apparato militare
iniziano a dissociarsi dagli effetti del controllo mentale e si ritrovano mentalmente ed emotivamente
instabili. Un aiuto, che non sia a base di medicinali, per scindere dalle esperienze presenti e risolvere
queste “raccomandazioni” impartite non è disponibile attraverso agenzie governative e molti
rimangono incapaci di funzionare nel mondo civile. Resta loro la scelta di tornare nell'esercito o
gestire il problema come meglio sono capaci. Pochi o nessuno hanno le risorse finanziarie o sono in
grado di trovare aiuto psichiatrico esterno che capisce le radici dei loro dilemmi. La programmazione
dei vostri amati figli è architettata attentamente per fargli calzare le categorie dei ruoli futuri che essi
giocheranno in questi intrighi armati di aggressione.
Quando paragoniamo la cognizione globale di questa situazione ad un'opera teatrale,
funziona. Anche se viene presentata come se a scrivere le sceneggiature che devono essere
volutamente rappresentate fossero degli autori squilibrati, c'è dentro più verità di quanto si possa
immaginare! Nel presentarvi queste informazioni, si ha l'impressione che vengano fuori in tono
melodrammatico, pertanto la reazione immediata è di rifiutare di prendere in considerazione il fatto
che un tale inganno di massa possa essere stato perpetrato su tanti milioni di persone. La natura
umana è ben conosciuta. Le vostre reazioni ed i vostri postulati sono completamente recepiti. Nulla è
stato lasciato al caso in questa grande partita basata sull'illusione a scopo d'inganno. L'America è il
veicolo ideale per questa particolare transizione di ribaltamento globale di ruolo, non essendo
presenti al momento degli attriti di lunga durata fra le etnie presenti nel paese, come invece in altre
parti del pianeta. I problemi dei bianchi/neri/nativi americani son gli unici vigenti, ma non sono di
tale peso e lunga durata da poter causare gli effetti delle situazioni di Musulmani/Ebrei/Cristiani che
al momento vedono una crescente conflagrazione nei paesi europei ed orientali.
Alla base dell'intero quadro vi è la vera e propria “natura umana” che è stata così bene
esaminata e studiata. L'umanità è stata così bene indirizzata a consumare le sue energie nello
sperimentare ed esplorare l'ambiente al di fuori di se stessa. È cosa recente che la comunità medicoscientifica abbia iniziato a prendere in considerazione la comprensione del corpo fisico umano con
strumentazioni sofisticate. Sfortunatamente non è stato fatto per la conoscenza di per se, ma per via
dell'influenza dei lugubri perpetratori attraverso le società chimico-farmaceutiche con l'obiettivo di
guadagni attraverso il trattamento dei sintomi dei corpi umani in degenerazione. Questo è il risultato
di un assalto globale pianificato sul corpo umano, da far coincidere con le conseguenze naturali
dell'impatto del sovrappopolamento. La ricerca ai fini dello scopo oscuro sarà raramente o mai
rivelata, tuttavia qualche ritaglio di ciò che viene appreso da ricercatori medici dedicati viene
pubblicato. La ricerca nel campo genetico è molto malignata e ci sono buoni motivi per essere
scettici riguardo ai presupposti dietro le manipolazioni che sono oggi possibili nelle strutture del
DNA insite nel corpo umano. La ricerca ai fini etici potrebbe veramente portare dei cambiamenti che
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sgancerebbero il genere umano da matrici comportamentali distruttive e da innate predisposizioni ai
problemi di salute ed invalidità.
Tuttavia, nell'attuale situazione globale nulla di tutto ciò si potrebbe svolgere in un arco
temporale sufficientemente prossimo da poter assistere l'umanità nel dilemma che si sta vivendo ora
sul pianeta Terra. È pertanto evidente che creare un nuovo paradigma di esperienza umana sia l'unica
soluzione disponibile. Anche se sembrerebbe inutile ripassare periodicamente gli stessi contesti, di
nuovo, lo facciamo con lo scopo di ristudiare e rinforzare l'impegno che ognuno di voi ha preso nei
confronti di questo progetto. Con il continuo profluvio di disinformazioni, controllo mentale, e con
le evidenti capacità governative di fare la super-spia, sembra ancora più barocco il fatto che così tanti
possano essere talmente inconsapevoli ed in un tale stato di negazione della realtà. Anche gli
oppositori sono sbigottiti dal loro successo! A questo punto sono impegnati nel vedere esattamente
quanto riescono a far sfilare davanti ai vostri occhi senza far scattare la vostra consapevolezza. È
un'esperienza fenomenale osservare la continua progressione di ciò.
Il lavoro della squadra di terra è accettare la realtà di ciò che esiste, e poi guardare attraverso
ed oltre la situazione globale, stendere le fondazioni del nuovo paradigma ed aiutare a farlo nascere in
realtà manifesta. Le leggi universali funzionano e sono a disposizione di coloro che hanno la
cognizione e l'intento di utilizzarle nel loro pieno potenziale. L'applicazione risoluta ed intenzionale
delle prime tre risulterà nella quarta-l'esperienza equilibrata del nuovo paradigma.

II-9
L'onore e la gloria di questo pianeta, la sua storia passata ed il suo ruolo futuro di dimora
nutrice dell'umanità in evoluzione sono appesi in bilico mentre il suo degrado continua
inesorabilmente. Mente lei ed i suoi abitanti si ammalano dal disuso e dall'abuso dell'ignoranza e della
distruzione intenzionale delle sue risorse e della sua generosa atmosfera, la coscienza di massa
diventa psicologicamente instabile. I comportamenti estremi diventano più evidenti non solo
attraverso incidenti bizzarri che vengono riportati nelle cronache, ma all'interno di ogni esperienza di
vita individuale. Assuefazioni e comportamenti antisociali all'interno di tutte le strutture organizzate
diventano prevalenti. La struttura della famiglia, che vive in assenza delle leggi universali quale
formato ideale sul quale basare il suo scopo e focus, non riesce a fornire l'educazione giusta ai figli
affinché si possano evolvere in adulti maturi e funzionanti. Anziché avere ogni generazione che si
eleva a spirale verso accresciuta conoscenza e saggezza, l'umanità è rimasta bloccata in un continuo
circolo di abuso, ignoranza e povertà fisica e spirituale. Coloro che accumulano ricchezza materiale si
ritrovano poveri in spirito e così continuano a cercare di riempire il baratro che hanno dentro di essi,
quel baratro che è fatto dall'ignoranza dell'esistenza delle leggi universali e dei risultati che il loro
utilizzo produrrebbe.
Quando ci si rende conto che questa sensazione nebulosa di scarsità è di fatto reale e che la si
può risolvere, la ricerca per la risposta all'enigma inizia in via naturale, però se si cercasse un maestro
che possa insegnare questa saggezza, la ricerca non verrebbe gratificata. I maestri che si troverebbero
esporrebbero solo dottrine finalizzate a portare avanti l'ignoranza. I veri insegnamenti che sono
riportati in documenti antichi sono rimasti e rimangono nascosti, perché devono essere ancora
trovati oppure furono trovati e volutamente frenati dall'essere disseminati tra la gente, oppure
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ancora, furono distrutti. Poco è cambiato nei secoli, perché coloro che controllavano continuano a
controllare ed a mantenere la gente in ignoranza e povertà.
I tempi sono quindi maturi per l'appello alla gente affinché si liberi da questo incessante
controllo e denigrazione dell'umanità nella sua ricerca del giusto percorso evolutivo. Il focus della
creazione in questa porzione di Tutto Ciò Che È ha decretato che questo deve terminare. L'umanità
si deve elevare nella verità di chi e cosa è, e terminare questo capitolo di storia. Nei millenni di
esperienze, non è mai successo grazie al loro operato. Lui/lei rimane sempre bloccato nella
scempiaggine di prestare attenzione al fatto che le informazioni possano o meno contenere dei
riferimenti “sciovinistici”, e di conseguenza non riesce a trovare la verità, perché focalizzato su cose
prive di importanza. Uomo e donna nel senso di genere umano con o senza un utero è uno solo ed è
la stessa unica cosa Lui è lo stesso con o senza la lei e viceversa. Ognuno è uno con l'energia creativa
che lo focalizza nell'esistenza e lo sostiene là nell'energia dell'amore senza scuse o giudizio. Proprio
come il creatore non ha più o meno amore per una creatura o per un'altra, e tutti sono tenuti nella
più alta considerazione, così tutti sono tenuti a fare lo stesso (in saggezza).
L'amore del creatore e dell'energia del creato non è l'amore romantico superficiale delle
vostre canzoni e delle vostre storie, ma uno di assoluto supporto. Se non fosse così sarebbe negato
per il più banale dei motivi e le vostre esperienze sarebbero assolutamente brevi. Un genitore che
non riesce a guidare ed a disciplinare ragionevolmente e logicamente un figlio manca del vero amore
per quel figlio. Pochi dei milioni di bambini su questo pianeta sono veramente amati! Essi sono
tollerati, usati, abusati ed obbligati a crescere fisicamente, ma non cresciuti nella conoscenza e
comprensione di chi e cosa essi sono e cosa ci si aspetta da loro nelle sfere fisiche o spirituali delle
loro esperienze di vita. Alla base di ciò vi è l'inconfutabile fatto che i genitori non possono impartire
ciò che loro stessi non conoscono. La maggior parte oggi si rifiuta di trasferire ciò che fu insegnato
loro perché non li ha portati ad un compimento; perciò ora essi fanno andare i figli verso l'età adulta
con ancora meno di quanto ricevettero loro.
Quanto sopra non fa altro che delineare il problema senza fornire una soluzione. Le religioni
del mondo offrono come risposta le loro “sagge” scritture, ma queste sono state talmente adulterate
che provocano solo ulteriori tortuose ricerche. Parrebbe dunque che sia tempo che una vera
assistenza appaia sulla scena. Emerge a questo punto la questione di come disseminarla. Coloro che
in disperazione seguono le false dottrine religiose sono radicali e fanatici nella loro difesa e non sono
diversi da come erano quando gli ultimi grandi maestri camminarono tra voi. Essi non sono meno
malleabili nel loro credo di quanto i loro preti e predicatori non siano saggi nei loro giudizi ed anche
oggi li seguirebbero nella repressione di qualsiasi vero maestro o predicatore che venisse mandato.
Ma allora come può procedere tale illuminazione? Se veramente i veri maestri chiamati Gesù o
Maometto tornassero per camminare tra la loro gente ed insegnare, essi non sarebbero accolti meglio
di prima, perché i loro veri insegnamenti non sarebbero riconoscibili essendo stati alterati ed
adulterati quasi immediatamente. Ma anche se ad essi venisse concesso di insegnare, sarebbero questi
“nuovi” e diversi insegnamenti recepiti in modo diverso di come lo furono l'ultima volta? Furono
sentiti, ma la gente non potè accettarli ed applicarli nella loro vita di ogni giorno, e quella è la prova
di come andrebbe a finire di nuovo.
Se il genere umano, maschi e femmine, deve trascendere questo apparentemente
interminabile inseguimento della propria coda con le generazioni di sofferenze che si è portato
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dietro, allora deve smettere di creare vittime e di essere vittima. Deve afferrare la cognizione che il
suo scopo è la venerazione, l'educazione, e lo sviluppo della consapevolezza della sua connessione
con la sua fonte, quel piccolo chip del computer, quel segmento di creazione che è la loro personale
consapevolezza! La consapevolezza del IO SONO ciò che SONO e il chi e cosa ogni singolo essere
umano è, maschio o femmina che sia, nero, bianco, rosso, giallo o marrone, terrestre od alieno.
Questa consapevolezza entra nel “senso di essere”, ed attraverso esperienza ricorrente impara
velocemente o lentamente ciò che le viene insegnato, ma non impara come tornare realizzata da dove
è venuta. È totalmente influenzata dalla guida che riceve nel corso delle sue numerose esperienze,
non solo dagli altri, ma più considerevolmente da se stessa. Accetta o rifiuta le proprie opportunità di
armonizzarsi con la sua fonte e di estendere tale energia espansiva alle sue scelte di esperienza
attraverso attitudini e decisioni.
Non è un processo semplicistico perciò vengono concessi diversi cicli di esperienza nel corso
di lunghi periodi al fine di consentire questo processo. Afferrare la concezione che ognuno è
un'estensione individuale di totalità, collegato ad una cellula all'interno di un corpo, nell'ambito del
quale tutti sono individui ma anche parte di una totalità focalizzata in un'ancora più grande totalità, è
un imperativo. Come succede all'interno del corpo umano, se le cellule attaccano e distruggono gli
organi essenziali, il corpo non può sopravvivere. L'umanità deve capire che non può continuare a
distruggere i propri organi senza distruggere la totalità che li contiene. Deve smettere di distruggere il
pianeta che la nutre e gli esseri devono smettere di distruggersi fra loro. Il ripetersi degli stessi schemi
distruttivi senza trascenderli sta causando al pianeta di appoggio, al sistema solare ed alla galassia,
malattia, disequilibrio e disarmonia. Il focus creatore di questa galassia ha la scelta di aiutare a far
trascendere questo schema distruttivo a tutti coloro che sono disponibili ad accettare questo aiuto ed
a collocare tutti coloro che rifiutano volutamente l'aiuto in uno spazio di sospensione affinché gli
individui collaborativi non siano più tenuti a freno da quelli non collaborativi. La realtà oggettiva è
così semplice, ed il genere umano ora sta di fronte a questa scelta.
I maestri non saranno messi di nuovo in una posizione dove potranno essere le vittime
martirizzate degli scopi di coloro che sono assuefatti dal controllo e dallo sfruttamento dei loro
simili. Questo sarà un movimento naturale che partirà dal basso e si diffonderà tra la gente
volonterosa che avrà afferrato la cognizione di chi e cosa essi sono ed avranno cambiato la loro
consapevolezza in tal senso. Essi a quel punto diffonderanno la comprensione tra di loro e
diventeranno gli uni i maestri degli altri. I messaggi saranno brevi e semplici ed ognuno li applicherà a
modo proprio o non li applicherà. Ognuno si assumerà responsabilità e diffonderà l'insegnamento a
tutti coloro che saranno disponibili ad accettarlo e concederanno a quelli che sceglieranno diversamente
di intraprendere la propria via. Il momento di consapevolezza del proprio essere e di responsabilità
personale che consentirà di superare questa situazione disperata entrando in un nuovo paradigma di
esperienza è adesso, oppure lo spazio di sospensione è pronto ed in attesa.

II-10
Al centro della vostra esperienza vi è la consapevolezza di essere, di esistere. Questa
consapevolezza è separata ed indipendente dal vostro corpo e dal vostro cervello. Può essere
paragonata ad un piccolo chip di un computer che continua ad essere programmato da ciò che voi
stessi sperimentate attraverso ogni vostro pensiero, parola ed azione. Il vostro ego osservatore scrive
il codice e voi agite e reagite in base a tale programmazione. Il chip è sottoposto ad una costante
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riprogrammazione mentre voi aggiungete, sottraete e cambiate i vostri pensieri, le vostre parole, le
vostre azioni, le vostre attitudini ed i vostri principi. Per continuare il paragone in terminologia
informatica, la memoria attiva è immagazzinata all'interno del cervello e la memoria immagazzinata è
all'interno delle cellule del corpo e del campo magnetico che circonda il corpo. Il corpo stesso può
essere paragonato ad una batteria all'alcalina. Di conseguenza quando il suo equilibrio pH generale è
troppo acidico non funziona secondo la sua ideale capacità.
Il vostro piccolo computer chip è la vostra personale porzione connettiva della Creazione
con la “c” maiuscola, ciò che è Tutto Ciò Che È, pura potenzialità in contemplazione di se stessa.
Siete veramente degli dei in tirocinio. Attraverso il vostro libero arbitrio vi à concesso di capire come
diventare un dio, ed il riconoscimento di ciò da inizio alla vostra ascesa verso, o lontano da, quel
traguardo. Il desiderio di realizzare questa ascesa verso la deità è programmato in quel chip e non può
essere modificato o rimosso. Rimane, a prescindere da quanto venga ignorato o sovrascritto da altri
programmi. È sempre là in attesa di essere attivato.
Il fatto che potete sapere di essere, potete osservarvi mentre pensate, agite, prendete
decisioni, osservate e sperimentate con i 5 sensi ed oltre, si chiama consapevolezza (dell'essere). È
quella porzione che sta oltre la funzione fisica del cervello. È il vostro ritaglio di immortalità. Ora
avete l'opportunità di iniziare ad ampliare il vostro sistema operativo riconoscendo ed onorando
questo piccolo chip utilizzando il suo potenziale dai byte ai bit, kilobyte, mega e gigabyte. Il paragone
di un umano con un computer è più appropriato di quanto vi possiate immaginare. I computer sono
infatti progettati sulla base dell'esempio umano.
Il genere umano, non avendo la cognizione del fatto che la radice della parola umano,
ominide, sin dai tempi antichi era "omini-dei", sottovaluta la parola umano. Dov'è questo piccolo
computer chip che parrebbe essere al centro dell'esperienza umana? Quando il corpo umano è
sezionato, dov'è questo meraviglioso chip? La risposta è: la puoi vedere la tua consapevolezza? Il
chip è la "forza vitale", il respiro che è presente alla nascita e se ne va con la morte. È il segreto
inconcepibile che ci fa chiedere se il Creato lo conosce. È il mistero che porta il Creato a
contemplare se stesso, ma è quello il motivo per cui esistiamo ed inseguiamo la stessa esperienza
contemplativa?

II-11
In questi messaggi, I riferimenti al genere umano o all'umanità sono la stessa ed unica cosa,
senza differenza o intesa differenza per maschio o femmina. Lui e suo sono lo stesso di lui/lei e
sua/suo in modo totalmente uguale, come uguali di fatto sono, con proprietà di forma e scopo che
sono sia uniche che comuni. Ci sono alcuni fatti inconfutabili che sono stesi come le fondamenta
della storia dell'umanità come esiste oggi su questo pianeta, che dispiegheremo qui di seguito in
sequenza concisa e comprensibile.
 Ci sono molti pianeti abitati in questo ed in altri sistemi solari.
 Molti contengono forme di vita coscienti ed intelligenti.
 Molti sono fortemente evoluti in termini di consapevolezza riguardo chi e cosa sono
all'interno del Creato come esso esiste oggi.
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 I viaggi interplanetari esistono e sono sempre esistiti per quelle che voi definireste epoche
temporali.
 Questo pianeta è stato e continua ad essere visitato (da abitanti di altri pianeti/dimensioni).
 Diversi sono gli scopi di queste visite da parte di diversi rappresentanti di vari pianeti.
 Questi visitatori hanno interagito ed interagiscono a vari livelli con le forme di vita su questo
pianeta.
 Ci sono certamente esseri benevoli di più elevate cognizioni che sono stati e sono tuttora
votati ad aiutare l'umanità sulla terra a convivere con il futuro che sta per arrivare ed a
trascenderlo.
 Nell'ambito di queste cognizioni, segue una breve storia di molte migliaia di anni per questo
ramo dell'albero genealogico umano.
Ci fu un tempo in cui il genere umano era veramente un essere spensierato. Ciò che paragonereste ad
un bambino. Come i vostri figli iniziano la vita come dei bebè dipendenti che progrediscono
attraverso stadi di vita in cui giocano a vivere nella propria realtà a prescindere dal mondo adulto che
gli gira intorno, così era in genere umano, questo tipo di essere aperto, ingenuo, giocoso e facilmente
influenzabile.
Come illustrato prima, l'esperienza della creazione la si vive nell'ambito di ambedue le
polarità, positiva e negativa, in un bilanciamento di tragitti che si allontanano e si avvicinano al punto
di equilibrio delle due. Questo lo si può esemplificare con esperienze di ciò che potreste definire
aggressività e acquiescenza. Incorporata all'interno della consapevolezza focalizzata di tutte le forme
di vita coscienti (auto consapevoli), vi è una bilanciatura per questa esperienza di ambedue le polarità.
Voi la chiamate autodifesa, o la reazione innata di “lotta o fuga”, che scatta con l'immissione
automatica dell'adrenalina nel corpo. Ci fu un gruppo che per mezzo di quella che chiamate
ingegneria genetica modificò la propria forma vitale con il fine di eliminare questa funzione. Questo
gli permise di rimanere nell'esperienza positiva di coscienza, decisamente un modo di vivere molto
piacevole. Tuttavia, questo li lasciò indifesi di fronte a qualsiasi forma di aggressività che gli si
presentasse. La loro soluzione, anziché ristabilire questa funzione bilanciatrice, fu di trovare una
specie meno evoluta e far fornire a loro questo necessario servizio di difesa. L'avete indovinato! Un
gruppo di umanoidi meno evoluti. Tuttavia, per assicurarsi che essi facessero bene il loro lavoro,
furono geneticamente ingegnerizzati al fine di aumentare l'erogazione adrenalinica per garantire che
essi reagissero in maniera più aggressiva di quanto non fosse naturale. Per farla breve, questo
cambiamento causò uno squilibrio che alterò la personalità ed inibì la capacità di questa specie
alterata di riconoscere la loro innata connessione con la creazione. Coloro che avevano a suo tempo
architettato questo cambiamento scoprirono che i loro presunti aiutanti erano instabili e minacciosi
anziché essere i protettori che avevano desiderato. La soluzione al loro problema non incluse la reingegnerizzazione degli umani alterati in modo che le generazioni successive potessero tornare
normali, visto che ciò non avrebbe risolto in maniera immediata il problema pratico da essi
percepito.
Invece, li trasferirono semplicemente su un pianeta poco abitato, in un lontano angolo della
galassia dove era poco probabile che venissero scoperti e anche se prima o poi le forzatamente
mutate generazioni future dovessero venire scoperte la colpa per il fallimento dell'esperimento non
sarebbe ricaduta su di loro. Per assicurare ciò, tutta la memoria di questa esperienza fu cancellata e
non fu consentito agli umani modificati di portare alcun record di questa esperienza nel loro viaggio
sul pianeta terra. In altre parole questo ramo di umanità fu trasportato su quello che si potrebbe
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chiamare un pianeta prigione, e gli individui abbandonati a distruggersi fra loro od eventualmente
risolvere i loro sbilanciamenti genetici con l'adattamento. Impossibile? Pensate alla colonizzazione
degli Stati Uniti d'America o dell'Australia. La nazione dell'Inghilterra in quel processo svuotò le sue
prigioni, facendo esattamente la stessa cosa con la speranza dello stesso risultato.
Ha interferito questo gesto di oppressione con il libero arbitrio di questo segmento di
umanità? Certamente ha interferito. Ma allora perché gli fu permesso di procedere? Il pianeta
contravveniente agì secondo il proprio libero arbitrio, ma attraverso la legge dell'attrazione il risultato
finale fu che vennero a loro volta risucchiati in un'esperienza analoga. La legge dell'attrazione
funziona e non può essere sfuggita ignorando i fatti e nascondendo l'evidenza.
Una volta che accettate questa premessa, iniziate a capire la situazione che ora vi circonda.
Tuttavia, la storia non finisce qui. Questa spedizione trans-galattica non passò inosservata. Altri
umani evoluti furono consapevoli di questo scenario e, nel corso di varie epoche, vi frequentarono.
Diventò cosa ovvia che l'adattamento non stava eliminando l'alterazione genetica. A quel punto un
ulteriore esperimento ebbe inizio. La vostra bibbia fa menzione di visitatori che trovarono attraenti le
figlie degli uomini e si accoppiarono con loro. Questo fu nella speranza che l'introduzione di un altro
pool genetico nell'abbandonata umanità potesse in generazioni seguenti superare finalmente
l'alterazione genetica. In caso contrario, anche solo l'incremento intellettivo grazie al processo di
incrocio permetterebbe loro di superare il problema della mutazione trovando da soli una soluzione.
Nel tempo vennero fatte altre aggiunte di pool genetici attraverso attente scelte di compatibilità
genetica. Un certo progresso ha avuto luogo. Tuttavia, il risultato preponderante è.. stato che
l'ulteriore intelligenza ha aumentato le tendenze aggressive in molti umani, con il risultato finale che
le tendenze aggressive in coloro che non furono impattati positivamente dai cambiamenti del pool
genetico si rinforzarono con accresciute capacità nello sviluppo di incredibili applicazioni nel campo
degli armamenti. Essi usarono l'addizionale intelligenza per organizzarsi ad altissimi livelli con lo
scopo di creare una gerarchia di potere e controllare i membri dell'umanità su questo pianeta che si
erano già evoluti verso una struttura genetica bilanciata. Ambedue questi effetti negativi continuano
al giorno d'oggi.
Questo fa emergere l'interrogativo sul fatto che le aggiunte di pool genetici potrebbero essere
state anch'esse delle interferenze contro il pianeta, in violazione della legge universale che riguarda il
libero arbitrio. No, nulla fu fatto senza il nulla osta dei consigli regolatori degli esseri galattici che
focalizzano le energie creative e supervisionano l'equilibrio della galassia. Se siete pensiero focalizzato
pensante, e lo siete, ci sono livelli di pensiero focalizzato che pensa pensieri talmente immensi che
non ve li potete neanche immaginare. Ci sono esseri benevoli che sono parte del progetto della
creazione, un progetto che richiede responsabilità di supervisione del processo galattico di
manutenzione ed espansione. Per il fatto che lo sviluppo genetico di questo pianeta fu approvato,
altri visitatori sono venuti sul pianeta come fonte di miglioramento del pool genetico per gli abitanti
del pianeta. Questo è stato realizzato con individui accuratamente selezionata. L'approvazione per
questo viene data anticipatamente da questi individui attraverso un processo che volutamente non
discuteremo in questo momento.
C'è molta conoscenza che vi è stata negata ed è invece un vostro diritto sapere. Vi è stata
negata, pur essendo stata portata sulla terra molte volte, a causa delle manipolazioni di coloro che
sono ancora invischiati nelle ripercussioni delle alterazioni genetiche che li spingono ad assecondare
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le loro tendenze violente. Gli esseri benevoli hanno camminato fra voi insegnando, ed a causa del
fatto che molti sono stati attaccati ed uccisi, sono poi tornati sotto copertura al fine di continuare gli
esperimenti del pool genetico con ricevitori selezionati, educandoli nel corso di raduni segreti nel
tentativo di portarvi a conoscenza di chi e cosa siete. Sfortunatamente, i potenti controllori
adulterano gli insegnamenti e li usano per i propri vantaggi privando voi della conoscenza necessaria
al fine di elevarvi da questo caos di comportamento violento.
Le buone notizie di questa storia sono che c'è un numero sufficiente di esseri umani
geneticamente diversi che risiedono su questo pianeta per riportare lo schema genetico del pianeta
entro un ambito normale. Essi devono però scoprire chi sono e cosa devono fare. L'interrogativo
che rimase per gli esseri benevoli fu come fare ciò. Se fossero venuti loro, gli armamenti sarebbero
stati impiegati contro di loro e la morte sarebbe stato il risultato finale. I maestri che essi hanno
istruito hanno fatto quella fine e gli insegnamenti sono stati alterati per adeguarli agli scopi degli
esseri aggressivi. Ma allora come possono essere messi in movimento gli ingranaggi per far terminare
questa situazione?
La comunicazione telepatica da mente a mente è un attributo comune dell'umanità, ma fu
perso nell'alterazione genetica dagli umani abbandonati su questo pianeta. Attraverso il cambiamento
del pool genetico un numero significativo di abitanti della terra ebbe questa capacità che emerse in
via molto naturale in una forma rudimentale. Quegli esseri benevoli che utilizzano le capacità
telepatiche come una normale parte della loro vita scoprirono di poter comunicare con molti degli
esseri geneticamente evoluti in generazioni recenti. Tuttavia, l'efficacia di questi contatti dipendeva da
quanto era consentito dal livello di conoscenza e comprensione dell'umano terrestre visto che le
cognizioni impartite dovevano essere filtrate attraverso il loro livello di comprensione ed il loro
vocabolario. La totale consapevolezza dell'umano terrestre poteva anche essere messa da parte con il
suo permesso e la consapevolezza più elevata poteva parlare direttamente, tuttavia questo processo
fu limitato dalla comprensione e consapevolezza dell'essere benevolo, in merito a ciò che l'esperienza
umana implicasse. Per via di questa mancanza di comprensione da ambedue i lati del processo, fu
difficoltoso per l'umanità capire gli insegnamenti od accettare del tutto il processo. Questo processo
è conosciuto come canalizzazione. Insegnamenti parziali sono stati conseguiti, ma il processo non è
stato interamente soddisfacente. Tuttavia, un modo migliore per comunicare direttamente non è
stato ancora architettato. L'accrescimento del livello di comprensione dell'umano ricevente è stata
l'unica soluzione disponibile ad oggi al fine di incorporare maggiore chiarezza nelle informazioni.
Con l'obiettivo di far raggiungere dalle nozioni concepite attraverso le informazioni rese
disponibili il maggior numero possibile di umani geneticamente corretti, fu necessario che le
informazioni venissero diffuse senza essere distorte dalle potenze in controllo. Allora miglioramenti
nella velocità delle informazioni ed in altri modi furono concessi, anche se si presumeva che il
gruppo aggressivo le avrebbe usate per i propri scopi. In ogni caso, oggi le informazioni possono
viaggiare verso gli esseri geneticamente normali molto liberamente. Il problema al momento è come
fare a far circolare le informazioni.
Dovremmo tra l'altro segnalare anche che le informazioni date attraverso l'uso telepatico
degli umani devono essere prese in considerazione con il discernimento della logica accompagnato
da una mente aperta sul fatto che potrebbero contenere della verità. La verità è filtrata
individualmente dal reticolo delle esperienze di vita e dovrebbe essere pesata e vagliata attentamente
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da ogni persona. Le comunicazioni evolute sono anche nella forma di libri che oggi contengono
attente ricerche di ciò che chiamate la storia antica. Queste fanno emergere informazioni dei tempi in
cui gli esseri benevoli di altri sistemi planetari potevano camminare sulla terra in tranquillità. Queste
visite furono registrate nel linguaggio e nell'arte di quei tempi. La mancanza di fotografie e scritti
compresi da molte persone, ha reso necessari i racconti mitologici con parole e semplici simboli che
però sono stati male interpretati in buona ed in cattiva fede. I maestri illuminati nascosero di
proposito molte informazioni affinché venissero scoperte in tempi futuri. Molte furono ritrovate in
tempi recenti e furono distrutte, o nascoste affinché non le possiate conoscere, poco dopo la loro
scoperta. Notizie di decodificazioni più accurate di quanto fu rinvenuto ed è disponibile stanno
diventando più comunemente conosciute ed ora sono anche disponibili in libri.
Questi libri vanno letti con molto discernimento perché spesso supposizioni erronee vennero
tratte in merito ai significati delle informazioni decodificate. È tuttavia molto più difficile oggi che le
informazioni vengano nascoste o fraintese grazie al livello generale di istruzione dell'umanità e la
libertà con cui le informazioni possono fluire fra la gente. Si spera che in molti cercheranno le
informazioni ed in uno sforzo continuativo si impegneranno ad interpretarle. È necessario che essi
raggiungano la comprensione che consenta loro di rendersi conto che questo è un momento cruciale
per coloro che oggi sono capaci di cambiare il destino che è stato pianificato per loro dai loro simili,
da quegli esseri umani organizzati ed aggressivi presenti su questo pianeta.

II-12
Il momento cruciale per la trascendenza dell'umanità da questo apparentemente irrisolvibile
dilemma viene ribadito con intento focalizzato. La diffusione di modalità di comunicazione e di
contenuti è soffocante ed è architettata per indirizzare il genere umano lontano dall'attività fisica e
verso un disequilibrio di attività mentale. Questa promozione di uno stile di vita sedentario
indebolisce il corpo fisico, inibisce il rilascio dello stress e diminuisce la probabilità di sopravvivenza
nei giorni che verranno. Per poter trascendere l'esperienza di questa ripetizione di una vita guidata
dagli altri, e per sostituirla con una vita di responsabilità personale, ognuno deve essere presente in
un corpo fisico su questo pianeta. L'opportunità per farlo è qua oggi, ma la vostra disponibilità a
partecipare si basa sulla vostra scelta personale interna. La parola interna è scelta appositamente,
perché il modo in cui venite a sapere chi e cosa siete è un processo di internalizzazione nel recondito
della vostra consapevolezza e del vostro ponderare su queste idee diverse. Queste idee devono essere
prese in considerazione all'interno di un pensiero focalizzato, e delle decisioni ben definite e
significative devono essere prese e devono essere seguite da cambiamenti attivi nel focus di vita di
ognuno. Questi processi sono portati avanti al meglio in momenti tranquilli di solitudine. Per poter
fare questo nell'ambito di una modalità esperienziale di lavoro, impegni familiari o sociali che
sembrano lasciare poco spazio, sarà necessaria un'attenta decisione sul fatto di partecipare o no al
progetto nuovo paradigma. Se la decisione è di partecipare le priorità della vostra vita dovranno
essere cambiate. La televisione dovrà essere spenta. La parola “no” potrebbe dover essere introdotta
regolarmente nelle vostre conversazioni. Molte riflessioni possono essere realizzate durante una
passeggiata solitaria.
Va compreso che questa discussione enfatizza una decisione personale. Ognuno deve decidere
per se stesso/a. Si consiglia di incoraggiare le discussioni con il/la proprio/a consorte, se è il caso.
Spesso due persone in una relazione hanno vedute totalmente diverse su questi temi. Il rapporto
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cardinale tra voi e la vostra connessione al creatore è personale è può essere trattato unicamente da
soli. Condividere i pensieri con un'altra persona che è votata quanto voi al rafforzamento di questa
connessione è una gioia. Coloro che vivono su questo pianeta, milioni e milioni, sono stati istruiti sin
dalla prima infanzia, volutamente ed in maniera risoluta, di cercare una connessione più grande con
un “dio” che dimora da qualche parte sconosciuta dell'infinito, e che una persona dopo la morte può
vivere una vita di agio e lusso in un mitico regno Utopico. Questo è totalmente illogico agli occhi di
visitatori che provengono da pianeti spiritualmente avanzati. Questo mito cristiano è uguagliato in
altre religioni da ulteriori dogmi che sono quasi illogici come questo.
Quando ogni bambino è il primo ad imparare che il dono della consapevolezza dell'essere è
l'unico dio che ognuno deve conoscere, a quel punto tutta la sua vita è vissuta attraverso questo
punto di focus con l'ulteriore apprendimento del potenziamento che deriva dalla responsabilità
personale nel corso delle esperienze di vita che lo portano su un versante positivo oppure negativo.
Al punto di maturità del concepimento di questa comprensione, la religione come esiste oggi sarebbe
un argomento molto dubbio. Attraverso la comprensione che il fantastico dono dell'esperienza
dell'autoconsapevolezza è in tutto e per tutto supportata dalle semplici leggi dell'attrazione, intento
focalizzato e concessione delle scelte del libero arbitrio, supportato peraltro dalla comprensione
acquisita attraverso l'esperienza vissuta utilizzando queste semplici verità basilari, l'esperienza che li
aspetta è totalmente nuova rispetto a quella attuale. Questa chiaramente é una sovra semplificazione,
perché l'insegnamento comporterebbe molta guida per questi bambini. L'interrogativo però rimane
su come potrebbe essere insegnato loro qualcosa che non é conosciuto dai genitori? Ne risulta che la
semplice conoscenza della verità non risolve le sfide che si presenteranno. Ognuno deve iniziare al
punto in cui la verità viene scoperta.
Nella quiete della loro coscienza, gli individui devono ergersi al di sopra della situazione,
considerare attentamente la misura dell'impegno che ognuno ha la volontà di prendersi, ed a quel
punto predisporsi per incorporare dei cambiamenti attraverso queste nuove cognizioni. Al
presentarsi di ogni dilemma, la semplice preghiera “io sono un umano in divenire, aiutami a
divenire”, oppure “noi siamo umani in divenire, aiutaci a divenire”, oppure “essi sono umani in
divenire, aiutali a divenire” cambia il clima interiore ed incorpora nella realtà l'impegnativa legge della
concessione. Il rilascio della necessità di controllare, attraverso la concessione, cambia
profondamente la percezione. Consente la trascendenza dal volersi prendere la responsabilità per gli
altri e riconosce la scelta personale di lasciarli liberi nelle proprie decisioni individuali. Anziché far
emergere sentimenti di separazione, questo processo di benedizione fa scaturire l'esperienza di una
forma di amore che li benedice in un modo che avrà effetti profondi nella loro vita. In situazioni di
antagonismo potrebbero servire molte ripetizioni della preghiera al fine di apportare un
cambiamento, ma il cambiamento arriverà.
Ciò che si vive in quest'opportunità esperienziale è quello che viene esteso ad ognuno su base
continuativa dal centro di pensiero armonioso all'interno della creazione, quel centro che in primo
luogo focalizza ogni individuo nell'esistenza. Se questo non fosse vero, alla prima azione contraria
alla legge universale, l'energia che sostiene ognuno nella realtà manifesta verrebbe ritirata e si
cesserebbe di esistere. Verrebbe negata l'esperienza del risultato di quella scelta, pertanto non si
potrebbe raggiungere la saggezza della comprensione di ciò che un certo atto ha prodotto in termini
di risultato e del fatto che tale atto ha fornito la possibilità di scegliere se ripeterlo oppure superarlo
attraverso la saggezza. Ciò che esiste nel creato in verità non é la religione in qualità di dogma
esercitato, ma una praticabile, applicabile, spiritualità logica. Spirito in questo caso é il nome dato alla
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presenza della creazione che é onnipresente, onnisciente ed onnipotente. In altre parole, il destino di
imparare questa verità e l'esperienza di scegliere di comprenderla e praticarla non possono essere
evitati, possono solo essere posticipati.
Per quanto semplicistica possa essere questa discussione, essa contiene la base per una
trasformazione apparentemente magica della vita di coloro che sono disposti ad accettare tale
cambiamento. Abbandonare ciò che si conosce per avventurarsi nell'ignoto é da sempre stato l'elisir
dell'avventura. Il genere umano non ha bisogno di viaggiare lontano da dove già si trova, o da ciò che
è, per vivere quest'avventura. Tutta l'esperienza di vita è vissuta in base all'atteggiamento che è
riflesso all'interno dei propri pensieri. Ciò che può sembrare noioso e materiale potrebbe essere
vissuto in modo diverso cambiando i parametri dell'esperienza, in una situazione alla volta. Anche se
la situazione che riguarda coloro che vorrebbero schiavizzare i loro simili su scala globale è assai
pressante, la si può cambiare solo se gli individui trascendono le proprie strutture di convinzioni.
La transizione deve iniziare con la comprensione e la realizzazione del fatto che è stata
perpetrata una lunga serie di raggiri, manipolazioni ed abusi. Il fatto che questo sia vero non cambia
nulla. Il punto in cui il genere umano si trova oggi non cambia, perciò colpa, paura, reazioni esagerate
o vigliaccheria non risolveranno nulla. La resistenza o la decisione di vendicarsi non conteranno
nulla. Due atti sbagliati non equivarranno mai ad uno giusto. Al genere umano non resta altro che
ingoiare la verità e guardare verso la propria fonte focalizzata scegliendo di cambiare la propria
esperienza giungendo alla conoscenza, comprensione ed applicazione delle leggi che supportano
tutto il creato. Dio nel modo in cui viene concepito dall'umanità su questo pianeta non esiste. Non è
morto perché non è mai esistito. Esiste la creazione ed ha tutti gli attributi di onnipotenza (tutta la
potenza), onniscienza (tutto il sapere) ed onnipresenza. L'unica adorazione che é richiesta é quella di
vivere il dono di una vita consapevole, all'interno delle leggi che hanno portato ognuno
nell'esperienza, con onore ed apprezzamento per il grande privilegio che ciò implica.
L'aiuto al fine di conseguire l'appropriazione di tali concetti attende l'invito da parte
dell'umanità. I maestri nella forma di esseri benevoli torneranno di nuovo a camminare tra voi su
questo pianeta quando esso sarà privo di pericoli e quando saranno invitati a farlo. Non vi
insegneranno come loro pensano che voi dovreste vivere, ma vi insegneranno le leggi dell'universo e
vi consiglieranno come applicarle ai parametri del disegno di vita che sceglierete individualmente o
come gruppo. La scelta è da fare ora: schiavitù e morti cruente oppure la libertà di entrare in armonia
con il modo in cui la creazione dovrebbe essere vissuta.

II-13
Quando arriverà il momento in cui le imposizioni delle fasi finali del blocco delle libertà
personali saranno effettive ci sarà resistenza. Specialmente negli USA visto che tra tutti gli esseri
umani sul pianeta essi sono stati quelli maggiormente imbrogliati, i più coccolati ed i più
strumentalizzati. Per quanto possa essere difficile da credersi dai suoi cittadini, il loro sviluppo
nazionale è stato guidato e controllato sin dall'inizio. Il naturale ingegno e la creatività sono stati
incoraggiati e poi rigirati a vantaggio della tenebra, oppure “comprati” per poi essere archiviati. Un
esempio particolarmente calzante è il continuo sviluppo di fonti di energia e di trasporto che
avrebbero messo fine alla dipendenza dal petrolio e dal carbone eliminando così i pericoli per la
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salute di ambedue il corpo umano e la flora e fauna planetaria. Queste fonti sono disponibili per
essere sviluppate molto rapidamente nel contesto del nuovo paradigma.
C'è un flusso naturale di espressione che è parte del piano della creazione. È ciò che voi
potreste chiamare programmazione permanente all'interno dello schema umano, che rimane a
prescindere da qualsiasi sforzo intenzionale che dovesse essere intrapreso al fine di sopprimerlo. Una
volta che un traguardo od un obiettivo viene determinato con una scelta personale che sembra logica
e viene accompagnato da un votato impegno a raggiungere quel traguardo, esso può essere ed è
perseguito con tutta l'intensità possibile, anche a costo di rinunciare alla forza vitale e morire. Metodi
di tortura potranno causare, e causeranno, un'apparente negazione e rinuncia, ma in verità il risultato
è che la persona diventa ancora più determinata a tornare a perseguirne il completamento alla prima
buona occasione. Questo è vero per ambedue i traguardi positivi e negativi nelle loro configurazioni
energetiche. A quel punto situazioni di confronto sono il risultato logico. L'impeto positivo è
perseguito attraverso la logica e l'esperienza negativa attraverso l'inabilità di applicare la legge della
concessione, così il controllo diventa un fattore assuefacente nel disequilibrio. È importante
comprendere che la perfezione è la capacità di rimanere in equilibrio nell'esercizio di tutte le leggi
dell'universo che supportano l'espressione espansiva della creazione. Questo è un processo che offre
la sfida per la partecipazione a ciò che si chiama eternità. Se non fosse per questa sfida monumentale,
l'eternità potrebbe essere decisamente monotona.
L'intelligenza non è confinata all'interno del cervello/mente umana. È parte di una
confezione della potenzialità che finisce attraverso il processo della creazione. L'auto contemplazione
da parte di qualsiasi frammento consapevole della creazione, come ad esempio l'umanità, con una
comprensione di base in merito a chi e cosa essi sono in relazione al flusso espansivo della creazione,
possono trascendere e rimuovere concezioni limitanti. Questo poi apre la consapevolezza al
potenziale di nuove comprensioni cambiando interamente l'esperienza di quell'individuo. In ogni
modo tutta l'esperienza serve al processo di espansione di ognuno. Per il fatto che la creazione è, nel
suo potenziale, intelligenza alla ricerca della comprensione di se stessa, è necessario capire che tutte le
convinzioni raggiungono un punto in cui limitano l'opportunità di evoluzione. Il processo deve
essere un processo perpetuo di trascendenza che lascia indietro ogni cognizione per procedere verso
maggiore saggezza. L'unica eccezione sono le immutabili leggi universali che supportano il processo
nella sua interezza. Alla base di questi cambiamenti c'è sempre una maggiore comprensione di queste
leggi, il loro utilizzo e la saggezza acquisita dalle esperienze che ne risultano.
Certamente sembrerebbe logico agli abitanti di questo pianeta che sia venuto il momento di
trascendere la presente esperienza e cambiare le convinzioni che hanno focalizzato la creazione
nell'esperienza del futuro che sta ora di fronte ad essi. Sarà molto più facile percepire ora e subito la
situazione che si ha sottomano e cambiare le proprie convinzioni prima che essa si manifesti
completamente. L'esperienza della polarità negativa proviene dal non essere in grado di sapere, capire
ed applicare le leggi dell'universo. Siete stati sistemati su questo pianeta senza che ve ne fosse data la
conoscenza, tale conoscenza vi è stata negata. I gruppi indigeni che erano già sul pianeta le stavano
imparando osservando la natura. Con la benedizione dell'eternità, di tutto il tempo necessario, la loro
evoluzione procedeva per la via giusta. Oggi sono stati anch'essi corrotti. Sfortunatamente attraverso
l'insegnamento che la natura deve essere soggiogata, anziché essere maestra, vi fu negata la
conoscenza che avreste potuto trarre dalla contemplazione della natura come un esempio olografico
delle leggi nelle loro applicazioni.
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Significa questo che la tecnologia dovrebbe essere abbandonata interamente e 6 milioni di
persone dovrebbero tornare ad uno stile di vita indigeno? Quello farebbe certamente tornare la conta
del numero di abitanti del pianeta a 500 milioni molto velocemente con la morte per fame. Se vivere
in quel modo permettesse di concepire le leggi universali, potrebbe essere un'esperienza valida
comunque. Tuttavia, la conoscenza delle leggi da parte di coloro che hanno ambedue la tecnologia e
la conoscenza delle leggi è disponibile per esservi di aiuto, di conseguenza l'alternativa dell'esperienza
primitiva non sarebbe necessaria. Se però il genere umano non si prende ora la responsabilità di
cambiare l'attuale scenario pianificato e starà al pianeta stesso cambiare la situazione, allora la
tecnologia sarà depurata, e se il pianeta sarà “fortunato” delle popolazioni indigene avranno
nuovamente l'opportunità di evolversi.
Le conseguenze dell'ignorare questa nuova opportunità per cambiare le sorti di questo ramo
di umanità che è stato letteralmente convogliato su un percorso lungo migliaia di anni, che ha
ostacolato il suo sviluppo, non sono piacevoli da considerare. Lo scenario iniziò con la violazione
della legge della concessione e l'interferenza con l'evoluzione di altri umani esigendo che essi
rimanessero bloccati nel “essere” anziché nel divenire. Le conseguenze a coloro che fecero ciò,
attraverso la legge dell'attrazione (ciò che dai ricevi), furono lasciate affinché si dispiegassero nel loro
inevitabile modo. Nessun altro gruppo fu disposto ad interferire se non in funzioni benevole e
consultive, che è tutto ciò che viene concesso all'interno dell'esercizio intelligente delle leggi
universali. Interventi vari fra speci e pianeti possono avere luogo, ed in questo caso sono ammessi.
Tuttavia, la legge dell'attrazione lavora in modo assoluto, ma nell'ambito del flusso di ordine divino la
tempificazione è lasciata al flusso naturale di tale legge all'interno dell'intelligenza della creazione.
Estendere la legge della concessione ed interagire oltre la modalità consultoria è fatto con attenzione
considerando tutti i possibili effetti ad ampio raggio.
Questa estensione può essere applicata in particolare quando un gruppo è evoluto abbastanza
da chiedere aiuto in modo specifico. L'invocazione al creato stesso, da parte di un numero sufficiente
di persone, riceve risposta attraverso offerta di aiuto da gruppi specifici. Tuttavia, se il gruppo che
chiede aiuto è così chiuso da non riuscire a riconoscere le offerte, allora non può essere fatto nulla.
Nel caso vostro, le invocazioni di aiuto sono durate talmente tanto, e lo squilibrio dei perpetratori
intenzionalmente negativi è talmente grande, che l'intera galassia è talmente focalizzata su questo
piccolo pianeta che ordini sono stati dati al fine di "trovare un modo per dare risposta alle
invocazioni". Per questo la popolazione terrestre ha ora di fronte a sé il presente processo ed i
presenti messaggi nell'ambito dei mezzi di proliferazione di informazioni attualmente disponibili. Noi
preghiamo che questo possa essere quanto basta e possa arrivarvi in tempo.

II-14
La conoscenza è stata data agli esseri umani, del fatto che vi è stata nel corso della storia
registrata la comunicazione con esseri di altri pianeti della galassia. La cognizione che lo sviluppo
spirituale vada a braccetto con lo sviluppo fisico, emotivo e mentale parrebbe una conclusione logica.
Proprio come la responsabilità personale si sviluppa negli stadi iniziali attraverso l'interazione con
altri esseri, così essa continua quando il percorso di evoluzione si dispiega attraverso l'esperienza.
Pertanto, la consapevolezza coinvolge se stessa attraverso la scelta a livelli sempre più elevati di
responsabilità personale che interagisce con altri esseri attraverso la manutenzione dell'equilibrio nella
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creazione fisica, intesa come la galassia manifesta nella sua totalità. Questo lo si realizza condividendo
le responsabilità nella cooperazione. In altre parole, c'è un processo amministrativo organizzato nel
quale è possibile venire coinvolti in termini di autoconsapevolezza, così l'abilità di imparare
all'interno delle leggi universali è ottenuta in saggezza attraverso l'esperienza. Gli esseri benevoli che
hanno visitato il vostro pianeta ed ora sono molto presenti e vicini al pianeta sono rappresentanti che
si sono offerti volontari, ai fini della propria evoluzione, di essere parte di questo focus
amministrativo di manutenzione galattica.
Per poter consentire all'energia della creazione di continuare il suo flusso verso l'esterno, i
punti individuali di consapevolezza devono proseguire in quel flusso attraverso la propria crescita
personale. Ognuno deve prima riconoscere chi e che cosa è e poi con il libero arbitrio scegliere
quando e come realizzare questo nell'ambito delle leggi dell'universo. Il desiderio di fare questo è
programmato in ogni singolo individuo e continua ad invocare il proprio adempimento a prescindere
da quanto le esperienze possano essere frustrate o bloccate. L'umanità su questo pianeta è bloccata
ad ogni svolta a causa della negazione di questa conoscenza essenziale. La conoscenza data è stata
volutamente distorta ed è stata data la falsa idea che l'uomo deve sfruttare la natura anziché
cooperare con lei e considerarla un esempio ed una maestra. La natura esiste in armonia con le leggi
dell'universo quando viene lasciata in pace, e nonostante l'intervento umano e la sua perversione la
natura continua a tentare di sopravvivere perché contiene lo stesso elemento programmato di spinta
ad esistere ed evolversi, elemento comune in tutta la creazione.
L'impulso per un comportamento espansivo è presente in tutto l'aspetto vivente del creato.
Solo gli esseri consapevoli hanno il privilegio del libero arbitrio, quell'aspetto di privilegio che
contiene il tranello dello sfruttamento delle espressioni inferiori del creato. Gli abitanti di questo
pianeta hanno creato lusso e povertà attraverso l'uso e l'abuso delle risorse naturali di questo pianeta
singolarmente bello. Distorsione ed ignoranza, siano esse per scelta o per imposizione, su esseri
intelligenti portano caos e disequilibrio con effetti dilaganti. La scelta individuale di accettare la
responsabilità personale di cambiare tutto questo porta con sé la speranza di questo ramo di umanità
di trascendere tutto questo finché c'è ancora l'opportunità di farlo. Voltare le spalle a questa
opportunità porterà con sé le conseguenze che si faranno strada in via naturale con la legge
dell'attrazione. L'eternità, è così che questo ciclo cosmico è chiamato, è un tempo sequenziale molto
lungo per imparare le lezioni ignorate e rifiutate. Tutto l'aiuto possibile, che va oltre il processo
normale, sta venendo impartito ora. L'opportunità di letteralmente balzare avanti e fare un ponte con
le possibilità di avanzamento mancate è disponibile per essere cavalcata. Si spera che il maggior
numero possibile di voi possa rispondere e risponda alla chiamata.
Quelli che chiamate cerchi nel grano hanno suscitato molta curiosità. La precedente
discussione riguardo all'esistenza di un'amministrazione galattica per la manutenzione responsabile fu
inserita come prefazione alle seguenti informazioni. In momenti di grande stress per un pianeta, che
non è cosa inusuale, per mantenere tutto entro orbite bilanciate, etc., l'energia viene focalizzata in
vari sistemi di griglie che mantengono le orbite e le velocità di rotazione e fanno altra manutenzione
di tipo fisico. È un processo simile al tagliando dell'automobile per mantenere il funzionamento del
motore al massimo dell'efficienza. Questo viene fatto su base regolare. Nel caso del vostro pianeta,
che è sotto enorme stress come potrebbe evincere anche l'umano più addormentato, questo processo
sta andando avanti con accresciuta regolarità. I cerchi nel grano sono codici dinamici di energia che
vengono mandati come sempre, ma vengono resi visibili nel tentativo di risvegliare l'umanità alla
verità che un aiuto esterno sta mantenendo l'equilibrio. Ci sono stati casi specifici di gruppi che
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mentre sedevano meditando in campi aperti videro il cerchio crearsi intorno a loro in pochi attimi.
Queste occorrenze, appunto, furono create con lo scopo di dare tale messaggio di aiuto, ebbero
luogo solo nell'ambito dei confini di queste aree speciali e della particolare tempificazione della
trasmissione, e non furono causate dal gruppo che meditava. Le forme variano in base alle specifiche
sequenze di energia che vengono focalizzate. Ci sono alcune aree particolarmente rifocillanti (in
assenza di una parola migliore) che fanno emergere delle specifiche risposte planetarie. Queste forme
e questi posti sono appaiate in base alla risposta che si necessita. Esse non hanno lo scopo di essere
decodificate ma di essere accettate per il loro fine.
La conoscenza e la comprensione della galassia e le sue leggi universali è disponibile. È
sempre stata disponibile al fine di essere recepita. È il diritto dell'umanità conoscerla tutta, cioè
evolversi. La grande opportunità è disponibile per essere afferrata, attraverso il semplice
concepimento di questi messaggi e della verità della serietà della situazione prendendo atto delle
menzogne e delle distorsioni che sono state perpetrate. Dopo di che potete iniziare ad apprendere ed
applicare pochi semplici cambiamenti in percezione applicando l'energia vitale che è il chi e il che
cosa siete. La scelta è a vostra disposizione adesso.

II-15
Ricordando che l'ordine divino non opera necessariamente in modalità sequenziale, quando
nella vostra consapevolezza giungerà il momento in cui avranno luogo degli eventi sequenziali, varie
situazioni sembreranno non avere connessione con il nostro obiettivo di contrastare il movimento
del piano architettato contro di voi. Di nuovo, ricordatevi che é come un programma grafico di
computer che funziona completandosi alle volte in modo lineare ed alle volte il suo schema cambia
nel modo in cui continua ad apparire. Bisogna anche comprendere che il formato della creazione non
é piatto, ma é olografico e dimensionale. È importante capire anche che le due cose non devono essere
considerate analoghe. La creazione manifesta è olografica nella forma e dimensionale nel contesto di
variazione vibratoria. In altre parole, che sono miseramente inadeguate a spiegare la cosa in pieno,
una forma olografica può esistere in variazioni dimensionali simili ma diverse.
Quando gli abitanti della terra avranno accettato la realtà dell'esistenza di altri simili che
abitano la galassia, ed altri ancora, il prossimo grande salto di comprensione sarà che all'interno della
loro galassia esistono ulteriori variazioni perché ogni forma può avere variazioni dimensionali.
L'ulteriore sviluppo in termini di conoscenza ed applicazione della conoscenza rende possibile
viaggiare tra le dimensioni facilmente quanto attraversare una porta. In altre parole appunto, una
forma olografica può esistere in variazioni dimensionali simili ma diverse.
Quando é compreso ciò, viaggiare nello spazio diventa comprensibile e non sembra per
niente impossibile. È dunque meglio spiegabile come le genti antiche credevano che i viaggiatori
interplanetari che li visitarono in quei tempi fossero “dei” da venerare e per i quali avere un timore
reverenziale, che poi risultò in adorazione religiosa. Come fu capito allora e perpetuato oggi dai
“leader” governativi e religiosi, la “faccenda di dio” é decisamente una beffa. Le energie della
creazione governate dalle leggi universali attraverso la loro applicazione e la potenzialità che le
supporta merita venerazione, onore e reverenza, ma non c'è una personalità che deve ricevere
l'adorazione. C'è, tuttavia, quell'intangibile ma riconoscibile frammento di energia creativa che é la
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coscienza dell'essere spesso chiamata “cuore” dentro di voi. Quella sì che merita venerazione. È lì
per essere concepita ed affinché il suo potere venga usato.
Ci sono esseri che hanno valicato l'esperienza raggiungendo una comprensione della
creazione sempre più grande grazie alla concettualizzazione e l'applicazione delle leggi che
consentono l'uso di questa meravigliosa energia creativa, e questi esseri meritano rispetto. Attraverso i
loro insegnamenti gli individui disponibili possono imparare molto, ed evitare di passare epoche di
tempo imparando attraverso il vecchio concetto di sbagliando s'impara. L'errore più grande é
venerare il maestro o il processo anziché venerare la fonte e partecipare acquisendo conoscenza e
saggezza attraverso l'esperienza. Quando il genere umano su questo pianeta avrà imparato la verità di
queste parole, allora sarà veramente libero di continuare il suo sviluppo con passi degni dei famosi
stivali dalle 7 leghe. “Sono un umano in divenire, aiutami a divenire” apre la porta all'accettazione
della verità. Ognuno deve tracciare il proprio percorso attraverso le proprie scelte di libero arbitrio, il
proprio atteggiamento, le proprie decisioni e l'accettazione della propria responsabilità personale nel
partecipare alla creazione di un piano per poter utilizzare le energie creative che sono totalmente
disponibili.
Ognuno di voi ha, ora, adesso, l'opportunità di accettare questi messaggi o anche di rifiutare
questi messaggi e continuare a vivere come una vittima delle macchinazioni degli oppressori.
Accettando i messaggi potreste cambiare il vostro atteggiamento ed accogliere la possibilità che
quanto stiamo evidenziando possa essere logico e veritiero e qualcosa su cui riflettere, fare delle
considerazioni dopo di che consentire all'aspetto intangibile di energia vitale creativa che rende vivo
ognuno di voi di guidarvi verso una decisione. La bibbia cristiana cita diverse volte Maria, madre di
Immanuel, e come lei ponderava le questioni nel proprio cuore. In altre parole le prendeva in
considerazione e poi le “sentiva” per capire se erano vere. Se qualcosa non trovava spazio nella
“comfort zone” delle sue attuali concezioni, almeno la prendeva in considerazione seriamente,
lasciava che il processo si permeasse per un pò e poi “sentiva” se la cosa era vera o no. Si consiglia di
seguire il suo esempio nei quieti momenti di preghiera, meditazione o durante una camminata lunga e
tranquilla. Date il tempo alle informazioni di permeare. Saprete veramente nel vostro cuore se questa
è un'opportunità nell'ambito della quale volete partecipare. Dopo di che dovete “camminare la vostra
decisione” ed intraprendere i passi giusti per trasformare la vostra consapevolezza, perseguire la
conoscenza, viverla ed acquisire saggezza.
Ogni qualvolta uno di voi prende tale decisione, c'è un'intera sezione galattica cha applaude, e
questo vi farà veramente percepire una risonanza di gioia e vi inonderà con un'amorevole
benedizione. Non avete idea di quanto loro desiderano che voi conosciate la verità e anelano di darvi
il benvenuto per il vostro ritorno nel focus evolutivo.

II-16
Quando arriverà il momento per l'inizio della transizione di consapevolezza attraverso la
conversione del numero critico della percentuale necessaria, l'effetto di ondeggiatura concentrica
circolare sembrerà impercettibile. Anche se oggi il numero di persone che crede possibili i viaggi
interplanetari ha raggiunto una notevole massa critica, una rimanenza ancora rifiuta categoricamente
l'accettazione di questa convinzione, ma ricordatevi che il rifiuto è un guscio che deve proteggere il
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resto delle loro convinzioni, perché se essi si sbagliassero in merito alle visite extraterrestri, allora
dovrebbero considerare la possibilità che alcune o tutte le loro rimanenti convinzioni possano essere
false. Ci sono motivi eclatanti che evidenziano il fatto che queste visite siano state smentite e
nascoste fervidamente da potenze governative e religiose, però tali potenze hanno anche ricavato da
ciò l'idea di un potente strumento per infondere terrore, e la tentazione di utilizzare tale idea gli ha
sedotti nel portarle alla luce come chimerico svago. I governi della terra avevano tutte le risorse per
portare avanti certi sviluppi, e la possibilità gli venne offerta nell'ambito delle opportunità positive di
un disegno futuro nel momento in cui vennero intrapresi i primi approcci per viaggiare oltre il
pianeta. L'assurdità delle distorsioni avveratesi è veramente insensata se visionata da una più
completa prospettiva. Tuttavia, la verità è trapelata nonostante i loro attenti sforzi ed ha decisamente
causato una grossa crepa nell'accettazione delle loro diligentemente costruite false descrizioni di chi e
che cosa è l'umanità e la cosmologia della sua esistenza.
La loro negazione dell'esistenza di qualsiasi realtà oggettiva dove vi possano essere delle
persone che, con le giuste esperienze per utilizzare oggi le comunicazioni disponibili, possa
raccontare le proprie verità, sta provocando lo sgretolamento delle fondazioni della credibilità della
loro grande calunnia. Questo sgretolamento, infatti, non sta avendo luogo attraverso una grande
rivelazione di massa atta a scioccare la popolazione, ma con piccoli morsi che stanno rosicchiando
con costanza e creando un gap nella loro credibilità. Ora questa crepa è ampia abbastanza da creare
un dubbio tale da far accettare una maggiore quantità di verità. La verità è che questa scommessa
pianificata per ottenere potere globale fu messa in pista veramente migliaia di anni fa. Per quanto
possa sembrare incredibile, quando viene fatta una ricerca nell'ambito della storia “antica”
conosciuta, e la si traccia fino ai giorni nostri, il piano è evidente alle menti che sanno discernere, ed è
disponibile in carta stampata, anche se le conclusioni non sono totalmente chiare. Non ci sono
segreti nella realtà manifesta. Più si procede lungo l'evoluzione di esseri consapevoli, più facilmente le
situazioni e gli altri esseri sono percepiti e capiti. La tentazione di sfruttare coloro appartenenti a
livelli evolutivi inferiori è decisamente grande, quando ci si trova nel mezzo di modalità esperienziali
che variano da esperienze positive ad esperienze negative. La coscienza vittimistica è la
personificazione dell'esperienza negativa. Tira a sé, attraverso la legge dell'attrazione, energia della
stessa natura, o in altre parole attira situazioni che sfruttano quel genere di coscienza. Nell'acquisire
questa concezione, è allora ovvio che il primissimo passo che l'umanità su questo pianeta deve
intraprendere al fine di superare questa modalità esperienziale sia quello di mollare la coscienza
vittimistica e riconquistare la modalità auto-potenziatrice.
Fintanto che non si amplifica la rottura di questa cultura apparentemente “chiusa sottovuoto”
del genere umano per quanto riguarda il suo posto nella cosmologia della galassia/universo, è difficile
aspettarsi che molti accettino la verità che il padre/dio del passato e del presente è una beffa. Questo
è perché prima deve esserci un qualcosa di dimostrabile in maniera esperienziale che la sostituisca e
questo qualcosa deve essere la verità assoluta! In questo processo, rinunciare alla coscienza
vittimistica attraverso l'auto potenziamento è il passo iniziale. Per realizzare ciò è essenziale la
consapevolezza, la capacità di considerare il proprio sé individuale prima della lealtà di gruppo. Il
concetto di “io per primo” è stato sfruttato incoraggiando pratiche egoistiche sessuali e
materialistiche al fine di evitare la scoperta di questa base di espressione umana concernente chi e che
cosa la vita manifesta è veramente. Quando questa ulteriore fondazione distorta si creperà quanto
basta, allora i contenuti aspri del loro castello di carte emergeranno con ripercussioni capaci di
elevare la coscienza umana nonostante i loro sforzi in atto per soggiogarla. Come funziona la legge
dell'attrazione, essi attirano a se stessi energie ed esperienze di simile natura.
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Le leggi dell'universo funzionano in modi assolutamente misteriosi al fine di consentire il
ritorno all'equilibrio, permettendo nel contempo l'espansività attraverso la saggezza concepita
dall'esperienza di ambedue le espressioni positiva e negativa. Nessuna delle due è inattiva, ambedue
giocano simultaneamente mantenendo così l'equilibrio. Nel tempo trascorso nel punto di equilibrio,
tutto è a riposo, proprio come nel momento tra un respiro e l'altro. Durante ogni azione respiratoria,
varie funzioni che sono positive o negative procedono senza essere notate all'interno del corpo grazie
all'attività di governo delle funzioni del sistema nervoso del corpo. Questo lo si può paragonare alla
galassia nelle sue funzioni di governo dei processi galattici in modo simile a quello del sistema
nervoso.
Il corpo umano è un'espressione meravigliosa che ha la capacità di imitare la sua fonte e può
funzionare a molti livelli di esperienza olografica e dimensionale. Il dono di un'esperienza in un
corpo umano deve essere molto apprezzato ed onorato. Coloro che stanno facendo la propria
esperienza in ciò che si potrebbe definire un modello fisico più vecchio vorrebbero molto avere le
capacità del vostro modello più evoluto. Per questo vi sono visitatori che giungono sul vostro pianeta
orientati a tale risultato, e che non hanno alcuna intenzione dannosa nei vostri confronti. La
metodologia che utilizzano è indicativa di molte delle capacità che a loro mancano. Per coloro che si
ricordano l'esperienza di interazione con loro, è difficile da accettare che il motivo per queste
situazioni è la realizzazione di un modello fisico più evoluto senza fare alcun male. In ogni caso, il
permesso fu chiesto a coloro che hanno interagito con questi visitatori e da loro concesso, ma il tutto
avvenne ad un livello di coscienza che non è ancora disponibile alla loro consapevolezza. Coloro che
hanno dato il permesso di fare questo sono molto apprezzati, ed il dono di una maggiore esperienza
di vita sarà il risultato finale. Certo ci sono anche state visite da un gruppo molto più antico che ha
lasciato il proprio indesiderato marchio molto tempo fa ed al quale è poi stato proibito di tornare.
Qualsiasi ulteriore visita avrebbe delle severe ripercussioni su tali individui perché essi non avrebbero
l'approvazione della propria specie.
Questo riporta in luce quanto menzionato precedentemente in merito ad un gruppo
extraterrestre che non solo assiste il gruppo che sta pianificando la vostra riduzione a schiavitù, ma
che, in effetti, si porta dietro un grande astio contro questo pianeta Questi esseri tentarono di
conquistare questo pianeta non molto tempo dopo che l'umanità vi fu collocata in isolamento. Però,
non conoscendo la mutazione genetica che rese questi umani così bellicosi, furono sconfitti
dall'umanità, anche se avevano armi superiori e varie tecnologie di controllo. Da quell'epoca lontana
essi pianificarono la vendetta contro l'umanità. Il progetto di controllo e di riduzione a schiavitù fu
loro sin dall'inizio. Il fatto che essi vadano e vengano per conferire con le gerarchie dei pianificatori è
mantenuto segreto, di conseguenza vi ritrovate ad avere società segrete nell'ambito di società segrete.
L'eternità è un lungo periodo sequenziale, perciò essi hanno lentamente e diligentemente steso i loro
piani in molti, molti anni, come direste nel vostro conteggio sequenziale. La consapevolezza
planetaria di questa presenza, che non poteva essere totalmente nascosta, si è tradotta in “satana” o il
“diavolo” e di conseguenza lo strumento di paura è stato impiantato e personificato affinché lo
manteniate nella vostra coscienza e lo resistiate in modalità di non-realtà. Coloro che sono stati
convinti a diventare i loro burattini in questo piano a lungo termine riflettono la coscienza di coloro
che essi considerano benefattori ed essi a loro volta sono attratti dalla posizione vittimistica e dalla
coscienza del resto dell'umanità Essi non hanno sondato a fondo il piano che sta dietro il piano che
loro stessi sono guidati a perpetrare contro i loro simili. Se l'umanità consentirà il completamento
dell'intero piano, il pianeta potrebbe rimanere abitabile, ma potrebbe anche non rimanere abitabile. A
quei particolari extraterrestri non importa nulla, a loro basta riuscire a realizzare la propria vendetta.
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Essi sono decisamente molto più squilibrati di quanto non lo sia la terra. Vi è molto da realizzare in
questi giorni cardinali che incombono sulla terra e su tutti i suoi abitanti.

II-17
Si spera che dopo questi messaggi ognuno si impegni a verificare le inferenze qui fatte in brevità. Le
informazioni sono disponibili al fine di verificare l'esplicitazione stanca della beffa religiosa degli anni
recenti (diverse migliaia) che à stata perpetrata. Tuttavia ciò non sta neanche ad indicare che questo
fu l'inizio. All'interno di questo ramo di umanità, attraverso l'alterazione del DNA/RNA, il desiderio
innato programmato per l'equilibrio ha sempre continuato a riecheggiare. Era noto a livello
subliminale che lo squilibrio era causato da forze esterne, perciò vi fu un desiderio innato che le
stesse forze esterne lo ripristinassero. Non esisteva una memoria cosciente o dei documenti di alcun
genere che indicassero chi o cosa fu la fonte di questo squilibrio. Per i discendenti di questa branca di
umanità era normale desiderare che questa correzione venisse apportata da ogni visitatore
esterno/extraterrestre con il quale venissero in contatto, benevolo od altrimenti. Questo desiderio
venne convertito nel tempo in deificazione adorazione con rituali dogmatici religiosi usati per
supportare e diffondere tale credo. Il focus di questi formati “religiosi” fu sia positivo che negativo,
con il tentativo da parte di ambedue di influenzare l'altro nel tempo, o peggio, di distruggersi a
vicenda. Anche se gli esseri benevoli tentarono di insegnare la verità e dare ogni volta spiegazioni, le
loro lezioni furono ben presto distorte e ricondotte nel dogma religioso che comporta la ricerca di
aiuto all'esterno al fine di salvare l'umanità dal suo problema. Al momento la situazione è proprio
così, con l'eccezione di quei pochi che hanno già capito e racimolano la verità da coloro che la
conoscono o da questi messaggi.
Conoscere la verità e sapere cosa fare dopo che la si è imparata sono due cose diverse. Le
leggi universali esigono che questa branca di umanità raggiunga la comprensione e con focalizzazione
intenzionale superi la coscienza vittimistica prendendosi la responsabilità personale di cambiare la
loro esperienza. Questo primo passo apre la porta per rientrare nella famiglia galattica dalla quale essi
sono stati separati da tanto tempo. La famiglia non vede l'ora che tu ritorni e desidera aiutare in
qualsiasi modo che le è concesso, ma gli abitanti della terra devono fare questo primo passo da soli,
l'unica guida concessa è l'indicazione che vi è anche la necessità di essere assistiti (non di essere
salvati). Dopo di che chiedendo direttamente ulteriore assistenza, possiamo darvi di più, ma anche in
quel momento nessuno può essere salvato.
È corretto, alla luce della spiegazione di cui sopra, indicare la grande, ed al momento non
menzionata, preoccupazione su cosa fare con la sovrappopolazione, una volta che tutto questo sarà
stato risolto. Prima di tutto, ci sarà una grande perdita di vite nel caos che seguirà. Certamente non
saranno 5 e passa miliardi, ma coloro che rifiutano di accettare la verità rallenteranno la
manifestazione del progetto nuovo paradigma. Più sarà lungo il tempo necessario alla
manifestazione, maggiori saranno le perdite di vite. Coloro che rifiuteranno di ascoltare o di accettare
la verità avranno l'opportunità di raggiungere il proprio equilibrio in altre situazioni, dopo il
completamento del progetto; in altre parole vivranno altrove, ma questa volta con piena conoscenza
accompagnata da documentazione. Coloro che “sono” il nuovo paradigma avranno molte scelte ed
opportunità di andare in posti dove potranno continuare la loro evoluzione. I membri dell'equipaggio
di terra si ricorderanno chi essi veramente sono e saranno benvenuti a ritornare nei luoghi della loro
origine. L'equilibrio sarà ripristinato, ma il pianeta terra avrà bisogno di assistenza nel ritornare ad
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uno stato di buona salute. Non sarà un lavoraccio così duro come si potrebbe pensare, visto che ci
sono tecnologie e conoscenze disponibili a chi le richiede. Coloro che rimarranno avranno momenti
interessanti nei quali si diletteranno insieme a manifestare il nuovo paradigma nella sua interezza.
Ulteriori dettagli riguardanti il futuro non saranno dati. Dobbiamo stressare il concetto che non è lì il
punto sul quale focalizzarsi ora. Fintanto che il primo passo non sarà completato, l'ultimo passo non
avrà la possibilità di manifestarsi, e per questo la sua illustrazione al momento non viene resa
disponibile. Tuttavia, la preoccupazione sulla sovra popolazione necessitava questa breve
spiegazione. È importante che sia accettato il fatto che il futuro é ben localizzato, dopo di che tale
informazione va messa da parte affinché la giusta enfasi venga posizionata al posto giusto. Il posto
giusto è il completamento del primo passo, accettazione cosciente individuale di trascendere dalla necessità rittimistica di
essere salvati, alla responsabilità personale attraverso l'espletamento di un ruolo decisivo nella concezione e
manifestazione di un nuovo paradigma di esperienza.

II-18
Con questi messaggi abbiamo stabilito in sintesi lo statua dell'umanità. Ulteriori dettagli sono
a disposizione di coloro che hanno il desiderio di investigare oltre quanto é facilmente percepibile,
alla luce di queste informazioni, guardando le notizie presentate dai media. È difficile farsi sfuggire il
fatto che una beffa di enormi dimensioni sia in corso di attuazione. C'è uno show dopo l'altro di
strani giochi di prestigio che ci vengono presentati mentre le manipolazioni globali continuano a
ristrutturare le linee di demarcazione nazionali, continentali ed emisferiche. La struttura del mondo
come la conoscete voi la stanno dissolvendo dalla base. Il piano é ormai ad un punto di attuazione in
cui é impossibile fermarlo. Lo si può solo sabotare in alcuni punti specifici al fine di rallentarne il
processo e creare la possibilità di raggiungere più persone. Questo materiale viene distribuito come
punto di partenza negli USA, ma attraverso un focus di gruppo bisogna creare un appello planetario
che sia inclusivo dell'umanità nella sua totalità. Il processo del piano è lo stesso anche se differenziato
in ogni realtà locale del pianeta. Perciò, nel linguaggio di un paese o di un altro, il risultato finale della
schiavitù planetaria è lo stesso. Bisogna trascendere la differenziazione esperienziale umana in modo
da creare un vero unico focus di gruppo. La divisione di gruppi etnici in vane razze si deve dissolvere
e l'umanità si deve considerare una “razza” unica, parola peraltro da abbandonare perché riflette
troppo le emozioni del genere che non serve molto bene alla nascita del nuovo paradigma. L'unità
che deve essere ricercata trascenderà la necessità di identificare la diversità. Non serve esplicitare la
diversità al fine di ottenere quello che invece si realizza nell'intimo della personale consapevolezza.
Gratitudine per l'opportunità di vivere l'esperienza di autoconsapevolezza manifestata nella gloria di
un corpo umano ed evolversi attraverso il processo di espressione dell'energia creativa nega la
necessità di delineare in tale modo le differenze personali. È un'evoluzione naturale di quella
consapevolezza.
La gratitudine per il dono di autoconsapevolezza è la comprensione del fatto che un
frammento di potenzialità assoluta che è la somma di Tutto Ciò che È, è il punto di coagulazione
intorno al quale tutte le cose viventi esistono. Comprenderlo significa onorarlo ed arrivare a capire
che è sia fragile che forte, tenacemente votato ad evolvere attraverso quella potenzialità che è innata
all'interno della sua stessa natura. La concezione di questa semplice verità di chi e che cosa è
l'umanità è stata sotterrata sotto una frana di informazioni superflue che è stata gettata sull'umanità
per assicurarne la distrazione ed occultare questa scoperta essenziale. La necessità distorta di essere
dogmatici, che ha portato alla venerazione sia dei visitatori incompresi che della potenza immaginaria
esterna, fonte di salvezza, ha trattenuto gli umani trapiantati su questo pianeta in una schiavitù auto
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inflitta. Molti di coloro che hanno raggiunto l'originale equilibrio genetico rimangono comunque
programmati dai vecchi sistemi di valori, gli stessi sistemi che in migliaia di anni sono sempre venuti
meno nel raggiungimento dei traguardi desiderati. È ora che essi si sveglino e vivano di nuovo
l'esperienza della vera evoluzione umana. È la verità che li, vi, renderà liberi. Quando la quiete della
vostra consapevolezza interna pondererà queste informazioni, esse si propagheranno nell'intimo e
saranno riconosciute da coloro che sono bilanciati geneticamente.
A questo punto ci si chiederà se tutti coloro che appartengono alla stessa famiglia genealogica
saranno automaticamente bilanciati geneticamente. I geni per ognuno sono selezionati in modalità
random ad ogni concepimento; ne consegue che essi in questo momento storico fluiscono all'interno
di quasi tutte le famiglie. Ci possono essere alcune persone che sono più suscettibili alla
programmazione negativa che potrebbe sembrare non abbiano raggiunto tale equilibrio genetico. Di
nuovo, il libero arbitrio viene dato indipendentemente. Tutti saranno accettati se la presa di coscienza
sarà sincera anche all'ultimo minuto. Comunque è probabile che quando la prima dichiarazione di
scopo verrà fatta circolare, le parole avranno una risonanza che si propagherà e l'appello-sveglia avrà
le sue risposte. Le sue parole semplici, tradotte in tutte le lingue, risuoneranno nell'intimo e la sua
ripetizione esigerà una risposta interiore che non potrà essere negata. Il desiderio di tutte le
generazioni precedenti alle quali à stata negata la libertà di evolversi viene portato a livello cellulare ed
attraverso il rilascio genetico si rende disponibile quando il meccanismo viene attivato. Sarà la
reazione di questo desiderio represso che eleverà l'invocazione che darà il via al meraviglioso
processo della nascita del nuovo paradigma. È il momento, adesso!
Le ripetizioni che trovate nei messaggi sono fatte apposta per contrastare il continuo
soffocamento della disinformazione che è stata la fondazione dell'esistenza umana in queste migliaia
di anni ed ora ha raggiunto un crescendo nel momento in cui la “seconda scarpa” sta per essere
mollata (modo di dire anglosassone, significa che il prossimo evento inevitabile sta per accadere).
L'enfasi sull'importanza di risvegliarsi ed accettare la verità dell'entità e della durata del viaggio
frustrante di questa branca dell'umanità lungo questa strada senza uscita è l'inizio essenziale per poter
cambiare la percezione cosciente di quest'esperienza. A questo poi segue la presa di conoscenza che
questo cambiamento di coscienza è il primo strato della fondazione del nuovo paradigma. Senza una
solida base sulla roccia della verità non si può costruire nulla di valore duraturo.
Il prossimo passo è: o partecipare nel concepimento della prima dichiarazione di scopo, o la
proliferazione della stessa una volta che viene concepita, e l'ulteriore concepimento della struttura di
base di ciò che il nuovo paradigma deve diventare. Nessun codice o regola, ma solo cosa
significherebbe vivere all'interno di esso. Sognare il sogno è una modalità totalmente giocosa. La rosa
fu creata da un gioco di possibilità. Un giglio, una scimmia, uno scoiattolo, una lontra, un elefante,
furono tutti creati in una modalità giocosa di potenziali possibilità. Uomo e donna devono tornare
infantili e considerare possibilità eccentriche ed estreme finché le idee perfette non iniziano a
gelificare. Questo funziona al meglio nell'ambito di gruppi di persone con le stesse intenzioni. Anche
i più chiusi si uniranno allo spirito del compito e spesso saranno loro a portare i contributi più
incredibili. Gli anfitrioni dovranno predisporre il tono dell'incontro in una logica priva di rischi e che
promuove la spontaneità, per poi lasciare che il gruppo proceda da sé. La serena leggerezza apre le
porte alla creatività ed all'espressione della vera natura umana. Siamo tutti infanti del creato e siamo
lasciati liberi per imparare giocosamente a capire chi siamo e che cosa siamo veramente capaci di
fare, governati solo dalle leggi dell'universo. Deve tuttavia esserci la ferma comprensione che tali
leggi ci governano rigorosamente, sono immutabili ed ogni azione al di fuori di esse attira a sé i suoi
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effetti all'interno della tempificazione del creato, che non è necessariamente sequenziale. Questo è
anche noto come l'ordine divino.

II-19
Il desiderio di capire il disequilibrio che ha seguito l'alterazione originale del DNA che si è
originata all'interno del flusso naturale di auto contemplazione divenne un'ossessione addirittura
anormale per il gruppo di umani trapiantati sul pianeta terra. Le generazioni si susseguirono e le loro
ricerche interiori ed esteriori non portarono ad essi alcuna ulteriore risposta. La tendenza di reagire
esageratamente a tutte le minacce reali o apparenti divenne la valvola di sfogo per il desiderio di
capire questo disequilibrio noto a livello intuitivo. La religione fu introdotta a seguito della presa di
coscienza del fatto che se questa tendenza fosse lasciata priva di redini li avrebbe autodistrutti. Senza
l'aiuto dei ricordi o di documentazione storica, la religione doveva fornire un punto di origine storico
intuibile quanto possibile, ed una forma di controllo al fine di prevenire l'autodistruzione. Nel corso
del tempo sequenziale diversi punti di focus furono utilizzati. Le visite di esseri da altri pianeti
fornirono il miglior focus possibile, in particolare coloro che vennero nel tentativo di insegnare e
finalmente di introdurre delle variazioni nel pool genetico come ultima risorsa nei loro sforzi per
aiutare questo ramo di umanità a continuare ad evolversi.
Ci sono due importanti punti di comprensione che devono essere chiariti. Questi esseri sono
venuti con intenti benevoli e non volevano essere oggetto di focus religioso. Tuttavia, l'introduzione
genetica produsse un lignaggio che era visibilmente più intelligente, ma non visibilmente meno
violento se provocato. Per questo motivo, queste discendenze divennero dei leader ed in genere dei
punti focali o sacerdoti dei culti religiosi. Quando vennero aggiunti sacerdoti di supporto, i ruoli
divennero confusi e distorti. La deificazione dei primi di questi leader seguì dopo poche generazioni,
e vari livelli di deificazione di molti che seguirono ebbero luogo periodicamente. Per via delle loro
differenze, i maschi primi nati di ogni generazione successiva ereditarono il ruolo di leader ed il
compito di diffondere il cambiamento genetico recepito creando così delle dinastie di leader. La
discendenza rimanente invece si imparentava e diffondeva i cambiamenti genetici. Per via del focus
di supremazia maschile dell'espressione dominante della tendenza aggressiva attraverso le attività
belliche, le femmine vennero ritenute esseri di minore importanza con l'eccezione dell'importanza
data al fatto che servivano a dare alla luce i maschi destinati alla conquista.
È importante che l'umanità di oggi capisca la propria vera cosmologia. C'erano già quelle che
chiamate popolazioni indigene sul pianeta, ed esse si stavano evolvendo nell'ambito dei propri
processi naturali quando arrivarono i gruppi trapiantati. È comprensibile la confusione che ha luogo
negli ambiti scientifici odierni quando gli studiosi cercano di ricostruire una cosmologia planetaria dal
loro punto di vista. Essi non sono in grado di concepire gli effetti di ambedue le tipologie di esseri
umani presenti tutto d'un tratto sul pianeta in un momento specifico della storia, e non sono a
conoscenza degli inserimenti di nuovi pool genetici sui gruppi importati e del mescolamento di tutti e
tre gli elementi sia in passato che nell'epoca presente. Questo li mette in un punto estremo di
svantaggio e le loro conclusioni alimentano solo la confusione di un ramo di umanità che è già
frustrato abbastanza. È necessario evidenziare che oggi l'evoluzione delle popolazioni indigene è stata
distorta, visto che pochi se non nessuno rimane isolato da contatti con l'esterno. Inoltre, la situazione
ambientale include anche loro nella realtà planetaria. La tribù aborigena dell'Australia ha smesso di
procreare e sta chiedendo di potersi reincarnare altrove nella galassia. Se l'aiuto viene di nuovo
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rifiutato dall'umanità la loro richiesta sarà onorata, perché essi sono innocenti in merito a qualsiasi
coinvolgimento nel caos che è stato forzato su questo pianeta.
Le radici dell'umanità ed il modo in cui la sua storia si è svolta non sono fattori importanti in
termini di una tempificazione delineata, ma lo sono per concepire come è stata vissuta la frustrazione
di essere esiliati qui e quali soluzioni ad ampia portata sono state tentate. Abbandonati a dover gestire
da soli la loro genealogia alterata, gli umani nel loro stato di confusione hanno rifiutato l'aiuto
benevolo ed hanno accettato l'aiuto distorto. La radice del rifiuto e della distorsione è all'interno
dell'alterazione genetica e dei suoi effetti che hanno avuto ripercussioni che non si sono limitate
all'aspetto dell'autodifesa. Cooperazione divenne competizione, che aumentò l'avidità, la libidine e
l'inseguimento del potere dell'uno sull'altro, solo per menzionarne alcune. La conoscenza di questa
storia evidenzia un bivio nel percorso, e con esso la decisione di continuare lungo la stessa strada
senza uscita oppure di accettare questa offerta di aiuto che viene di nuovo proposta. Per coloro che
sono disposti a capire quello che riserva il presente tragitto la scelta dovrebbe essere facile.
Tuttavia, l'inculcata programmazione che porta a cercare un salvatore anziché accettare la
responsabilità di fare i cambiamenti necessari fa sì che questo significhi abbandonare una lunga e
consolidata serie di comode certezze. Ci vuole coraggio per riuscire letteralmente ad arrampicarsi
fuori dal caos della confusione fino ad un punto di osservazione, osservare le masse che si dibattono
sprecando le energie nuotando contro la corrente del flusso dell'energia creativa, a causa di una falsa
percezione di chi e che cosa essi sono creata da errate concezioni e disinformazione. Non è
un'opportunità facile da accettare e richiede un impegno votato per intraprendere questo processo
molto personale. Significa separarsi dal sistema di convinzioni della massa per poter riflettere su ciò
che è verità e poi adottare un concetto nuovo di verità personale.
Fortunatamente questo è già stato realizzato da un numero sorprendente di individui. Questi,
non conoscendo la storia ma avendo una consapevolezza intuitiva sul fatto che ci fosse una storia
nascosta, inseguirono incessantemente il loro bisogno di sapere. Ciò che vennero a sapere fu
percepito da loro nonostante il fatto che tutta la verità da lungo tempo conosciuta fu nascosta a tutti
tranne che ai pianificatori oscuri. L'attuale copertura magica/tecnologica continua imperterrita nei
confronti di queste verità, come viene fatto anche per il piano di schiavizzazione di tutti all'infuori dei
pianificatori appartenenti all'elite. Per quanto difficile da accettare potrà essere per chi appartiene al
retaggio Giudeo/Cristiano, la loro storia cosmologica fu scritta volutamente in una forma distorta,
riscrivendo in modo alterato documenti storici ed altre informazioni considerate leggende che dopo
furono nascosti o distrutti per convenienza (ricerche scientifiche poco conosciute hanno rivelato
attraverso traduzioni di documenti scritti che queste leggende erano, di fatto, storia tramandata
oralmente da una generazione all'altra per centinaia di anni). Questa cosmologia distorta fu compilata
all'inizio dello scenario pianificato ed è la stessa di oggi.
Quando nell'ambito di questo focus religioso nacque un maestro geneticamente trasformato
ed insegnò la verità, gli toccò soffrire per una morte apparente che fu architettata come tale per
consentirgli di poi fuggire da un'altra parte del pianeta. Essendo stato creduto morto, la sua
deificazione ebbe luogo ben presto dopo. La deformazione dei suoi insegnamenti fu quasi immediata
affinché il piano che si stava architettando, ai tempi non ancora manifestato nella sua totalità, non
venisse dirottato. La scelta personale di questo umano geneticamente evoluto fu di orientare la sua
missione all'insegnamento della responsabilità personale.
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Tutto ciò porta alla luce l'interrogativo di che cosa si può fare per cambiare l'esito architettato
dalla tenebra, in questo stadio così avanzato nella sequenza degli avvenimenti che, appunto,
conducono a tale cupo futuro programmato, che peraltro è quasi incomprensibile per l'umanità. A
tale proposito un secondo strato di petizione per un aiuto fu intrapreso da un piccolo gruppo
disorganizzato di consapevolezza cosciente su questo pianeta, ed a tale petizione fu/è possibile
rispondere. Siamo ora ritornati al momento presente nella nostra considerazione di una storia
incapsulata della popolazione umana della terra.

II-20
La porta d'ingresso nelle menti e, ancora più importante di tutto, nei cuori dell'umanità non è
tanto attraverso la logica ma attraverso le emozioni. La grande carta vincente del progetto di raggiro
è stata il sentimento della paura. La guida subliminale è il primo strato di controllo, dopo di che
ulteriori strati vengono aggiunti per acquisire il controllo di qualsiasi focus desiderato. L'ultima e più
efficace leva che viene attivata è la paura. La paura è la forma pensiero più creativa dell'aspetto
negativo. L'amore è quella più creativa nell'espressione positiva. Il motivo per il quale queste due
forme si trovano in cima alla classifica nel focus umano è il ritmo vibratorio che le caratterizza. Il
livello in cui l'umano può vivere queste Esperienze dipende dall'orizzonte entro il quale ognuno le ha
sperimentate. Ne consegue che possiate capire il motivo per la proliferazione dei film dell'orrore, di
guerra e di criminalità. Questi sono stati deliberatamente divulgati con lo scopo specifico di
aumentare l'orizzonte esperienziale della paura. I film che spesso vengono presentati come
esperienze “d'amore” generalmente contengono grandi sentimenti di rimorso e tristezza unitamente a
meno palesi esperienze di paura. Le società tecnologiche del pianeta hanno poca esperienza con il
vero significato dell'amore. Alimentati da una dieta a base di relazioni vuote, basate sul sesso e fatte
passare per storie d'amore, non è da sorprendersi che la vita familiare degli esseri umani abbia
raggiunto un livello così disastroso per molti. Ogni aspetto negativo viene passato come la normalità.
Proprio come ogni individuo è un umano in divenire, così anche ogni relazione ed ogni famiglia è
un'entità in divenire, formata dalla combinazione del focus di 2 o più individui che stanno in
quell'ambito. Senza uno scopo ideale condiviso dai componenti, e pochi tratti caratteriali necessari a
trainare ognuno attraverso l'esperienza, la sola risposta sembra essere l'esperienza di una sterile
sequenza di inizi e di fini.
In contrasto, coloro che hanno avuto quelle che definite le esperienze di pre-morte ritornano
alle loro realtà coscienti dispiacendosi di dover tornare, e raccontano di un'esperienza travolgente di
ciò che definiscono amore. Queste sono le esperienze delle energie che si emanano attraverso il focus
creativo che sostiene ed Espande la galassia. Quando questo processo viene analizzato, qualora
possibile, si vede l'azione delle leggi universali nel loro pieno potenziale: attrazione, intenzione e
concessione risultanti nell'armonia dell'equilibrio. Questo focus è supportato da un ulteriore focus di
queste leggi in azione: la presenza aggiuntiva dell'armonia che sembra così intensamente piacevole
durante quelle brevi esperienze.
Non è difficile pensare che chi si trova a vivere situazioni negative sia in ogni momento alla
ricerca di un intervallo da quella vita stressante che sta vivendo. Basta chiudere gli occhi durante una
pellicola di avventura per appurare che i sentimenti interiori in quel momento non sono armoniosi. È
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l'esperienza bilanciatrice dell'opposto, la vibrazione armoniosa della creazione che ha messo alla luce
ogni entità consapevole cosciente di sé, e che sostiene tutto e tutti con un focus continuativo di
quella stessa energia, che viene presa di mira e soffocata dalla tale calcolata diversione. Questo fatto
non è dovuto ad una carenza di questa energia meravigliosa; ma è perché la consapevolezza cosciente
è troppo soffocata per riuscire a trovare un momento di quiete interiore per poter vivere tale
esperienza. Se non la si riesce neanche a vivere un pò, come si la può allora tirare a sé (attirare), e
focalizzare nella sua espressione per ottenere una maggiore esperienza della stessa. Al fine di viverla
veramente, essa deve fluire attraverso la consapevolezza ed essere rifocalizzata nella rinascita di
un'espressione superiore. In altre parole, per conoscere l'amore lo si deve attirare, abbracciare ed
esprimere verso l'esterno attraverso la presa di coscienza ed il trasferimento all'esterno dello stesso.
In questo processo viene amplificato e fluisce insieme all'espressione creativa. È così che ognuno
viene alla luce e si crea l'opportunità di divenire.
Il sensuale e romantico “amore” basato su baci e abbracci che è stato programmato come
amore non è l'amore che crea, mantiene e sostiene galassie ed innumerevoli esseri in divenire.
Proprio come la parola dio fa scaturire vari generi di reazioni negative per via dei falsi e confusi
utilizzi che su di essa vengono costruiti, così anche la parola amore, perciò la abbiamo evitata in
questi messaggi. Al suo posto abbiamo usato espressioni come “flusso di energie creative, etc.”, le
persone che hanno avuto esperienze di pre-morte riprendono coscienza con una vera comprensione
dell'esperienza sentimentale che la parola amore avrebbe dovuto comportare. Si vivono esperienze
che contengono brevi accenni di ciò che amore veramente significa. Per citarne alcune, alle volte, ma
non sempre, le prime esperienze di una madre con un neonato; le esperienze di coppie che hanno
condiviso lunghe vite insieme raggiungono quel livello di sentimento reciproco; ci sono anche rari
momenti di gratitudine contemplativa dei doni della natura. Questi sono intensi momenti ad un
livello emotivo/vibratorio che si chiama illuminazione od estasi. Questi momenti sono talmente
anomali o poco conosciuti alla maggior parte degli umani su questo pianeta che quei pochi che
riescono a raggiungerli e ad ottenerli diventano “santi” qualora questo stato di potenziamento
abilitante divenisse noto alla gente. È il livello in cui la manifestazione del pensiero è talmente
naturale che vengono realizzate imprese apparentemente impossibili. Confrontato alla norma su
questo pianeta, è definibile con il termine “super-consapevolezza”. Tuttavia, in altre esperienze
umane su altri pianeti, è un'espressione normale di esistenza.
L'obiettivo di questa discussione è di cercare di spiegare un pò che cosa gli esseri umani su
questo pianeta si stanno perdendo. Quello che state vivendo in termini di vita manifesta è un misero
surrogato di ciò che avrebbe dovuto veramente essere la vita. Stiamo offrendo l'opportunità di una
porta che conduce alla “grazia”, l'offerta di un favore, una concessione speciale. Accettare questo
darà l'opportunità di creare un ponte sul divario causato dal mancato normale sviluppo che avreste
dovuto realizzare anziché sprecare tempo in questa esperienza a fondo cieco. Quest'opportunità è
disponibile a tutti gli umani sul pianeta, non solo a coloro che sono stati a suo tempo trapiantati qui.
Gli effetti di un intervento che contrasta la scelta basata sul libero arbitrio si propagherebbero
all'esterno ed i risultati sequenziali non sono mai conosciuti a priori. Anche questo speciale privilegio
di cui vi stiamo parlando potrebbe portare alcuni effetti non previsti, ma un vaglio attento della
situazione ha avuto luogo prima di rendere disponibile questo vantaggio. Se gli abitanti della terra
scegliessero di non accettare l'opportunità, diventerebbe un aspetto irrisolto.
A quelli di voi che hanno passato ore ed ore ad ascoltare insegnamenti/prediche impartite da
istituzioni religiose, questi messaggi potrebbero dare l'impressione di qualcosa di simile a tali
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esperienze. Non è quello l'effetto auspicato. Questi messaggi hanno lo scopo di far emergere il
maggior numero possibile di considerazioni e metterle di fronte alla consapevolezza di ognuno al fine
di guidare il focus di pensiero attraverso un processo decisionale che consentirà delle conclusioni
logiche ed un impegno per il quale non vi saranno poi ripensamenti o rimpianti. L'impegno votato
alla creazione di un nuovo paradigma richiede coraggio e tenacità, perché un periodo di caos è
necessario. Fintanto che ciò che non serve all'evoluzione di questo ramo di umanità rimane intatto, è
impossibile mettere alla luce qualcosa di totalmente nuovo. Caos, ordine, caos seguito da una nuova
forma di ordine è il flusso della creazione. È la creazione che vive se stessa, perché la creazione è
consapevole ed è vita.

II-21
Ogni individuo deve raggiungere un punto in cui prendere una decisione personale se vuole
essere coinvolto in questo progetto. Va compreso che una volta che l'impegno è preso, la vostra
prospettiva cambierà, il modo in cui vivrete le situazioni e le relazioni cambierà. Se l'impegno è reale,
sarà per voi come osservare le cose da un punto di vista più elevato. Sarà come vivere in una realtà
divisa in due. L'esperienza della vita di ogni giorno sarà la stessa, ma allo stesso tempo una
dimensione osservatrice sembrerà essersi aggiunta. La modalità osservatrice sarà vissuta come una
capacità di capire come varie esperienze conoscitive del passato e del presente si calzano un disegno
all'interno di un puzzle fluido. Ci sarà la presa di coscienza che la realtà ieri conosciuta in un modo è
cambiata. Si osserverà che i pezzi del puzzle non sono fermi e non si uniscono in un quadro statico
riconoscibile. I pezzi saranno invece di natura gelatinosa e si muoveranno secondo schemi in
costante cambiamento. Nel percepire questo processo, si riesce allora a concepire che alcuni inserti
rigidi provocano al flusso uscente un effetto che li influenza e li fa creare delle strutture rigide come
delle dighe che limitano la libertà del flusso naturale. Se ciò venisse mantenuto all'interno del flusso
individuale di schemi che cambiano, questo porterebbe alla fine dell'esperienza, perché la forza vitale
deve continuare ad esprimersi attraverso un libero fluire, altrimenti viene ritirata. Questo è anche
vero in un concetto di gruppo più ampio.
Quando diventa possibile concepire questo concetto del bisogno elementare di espressione
che è alla base dell'essenza del creato, allora si potrà capire che il blocco di questo flusso di progresso
e qualsiasi progetto volto ad invertirne il flusso causeranno il caos. All'occhio della mente è come un
flusso di molteplici colori di un artista che fluiscono insieme rimanendo allo stesso tempo separati e
si allargano. In un punto però, i colori si muovono in un lento attorcigliamento ed iniziano a
coagularsi ed intrecciarsi oscurandosi senza consistenza. Mentre l'osservatore guarda da una
posizione di visione-elevata, è evidente che questo punto coagulato non può bloccare il flusso che si
muove tutto intorno. Il flusso continuerà a girargli intorno ed a lasciarlo indietro. Se la consistenza di
questa energia coagulata viene ammorbidita, allora può tornare ad unirsi al flusso.
Il lavoro di ammorbidire e dissolvere questa energia scura e coagulata è l'obiettivo e lo scopo
di questi messaggi. Se le convinzioni della coscienza di massa di questo pianeta potranno essere
cambiate e si potrà concepire ed accettare un nuovo paradigma di esistenza, allora le energie scure e
coagulate si dissolveranno ed il flusso espansivo della creazione sarà ripristinato.
All'interno del flusso della creazione la conoscenza che viene vissuta e trasformata in
saggezza si muove attraverso stadi rappresentati da ciò che è la verità all'interno delle sfere
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esperienziali vibratorie/dimensionali. Quando la conoscenza si trasforma in saggezza, queste linee di
demarcazione concettuali sono superate ed i vecchi concetti diventano obsoleti e non più applicabili.
Quando l'umanità trapiantata qui aveva capito che qualcosa doveva trovare al fine di piegare le
proprie tendenze esageratamente aggressive, la religione è stata concettualizzata. Con il ritorno
dell'equilibrio genetico, è giunta l'ora in cui quegli esseri umani si devono lasciare alle spalle questo
concetto ed incominciare a concettualizzare i fattori causali che li ha messi alla luce nell'esperienza
manifesta. Essi devono concepire su un piano più elevato che cosa è che sostiene non solo il loro
focus individuale ma anche il più ampio focus dell'ambiente galattico delle loro vite. È ora di tornare
ad una cittadinanza di più ampia scala. Tutto ciò deve essere addentato in un grande morso,
masticato e digerito tutto. Perché così in fretta? Due motivi: prima di tutto, tutte le opportunità
precedenti che vennero date furono rifiutate. Secondo, alle volte una medicina presa in una singola
grande amara pillola è più efficace di tante pillole piccole.

II-22
Quando inizierà ad avere luogo la transizione all'interno di ogni coscienza individuale ci sarà
letteralmente una rinascita che vedrà il rilascio della consapevolezza in una nuova sfera.
L'accettazione della realtà dell'esistenza di multipli strati di attività che operano simultaneamente con
multiple programmazioni è il primo passo per entrare in un'esistenza dimensionale più elevata. La
realtà personale è imbustata entro la realtà locale, regionale, statale, nazionale e globale, ed ogni realtà
è focalizzata su più ampi programmi che abbracciano realtà a loro volta sempre più ampie. È lo
scopo dei pianificatori intenzionalmente negativi di avvolgere e di fondere queste multiple realtà in
un unico focus impastato in un singolo programma, il loro. Il genere umano può evitare di
partecipare in un'esperienza di una realtà dimensionale collassante creando la sua nuova esperienza
all'interno del piano negativo. È possibile fare ciò partecipando alla creazione di un nuovo
paradigma. Ognuno può partecipare nel portare alla luce i suoi, ancora sconosciuti ed ancora da
creare, strati inclusivi di nuove realtà. Senza la conoscenza della magnitudine e della potenza di
questo nostro progetto, i pianificatori della tenebra non lo possono prevenire, se il desiderio, il votato
impegno e la risolutezza nel portarlo alla luce saranno presenti ed attivi nel numero di umani
necessari e sufficienti. Essi non hanno modo di controllare l'abilità di un essere umano nel
focalizzarsi sulla creazione di una nuova realtà, a meno che tale umano consente loro di soffocare i
suoi processi mentali. Concesso, la cosa richiederà votato impegno e risolutezza, ma in ogni caso la
potenzialità di fare questo è presente in tutti, a parte coloro che soffrono di deterioramento cerebrale
allo stato avanzato.
Tali esseri sono coloro che soffrono di Alzheimer allo stadio avanzato (curioso notare che si
onora una mal-attia capitalizzandola), oppure quelli che si sono "fritti" le cellule del cervello con
eccessivo abuso di droghe, e quelli che sono nati con particolari difetti mentali. Di nuovo, segnaliamo
che le scelte di libero arbitrio in termini di stile di vita avranno dei risultati finali che dovranno essere
accettati. Il modo con cui queste scelte si svilupperanno rimane personale e sconosciuto agli altri.
Ognuno dovrà risponderne od essere premiato per tali scelte nell'ambito del proprio riesame della
sua vita. La scelta di trasformare l'esperienza in saggezza è sempre disponibile, ma deve essere una
presa di coscienza genuina, accompagnata da una transizione di atteggiamento e di azioni. Bisogna
sempre ricordare che la legge universale dell'attrazione funziona. La chiarificazione e la
comprensione delle sfumature che queste leggi contengono conducono ad un grande apprendimento.
L'opportunità di sapere e di capire l'applicazione di tali leggi potrebbe essere notevolmente
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aumentata dall'insegnamento di esseri illuminati che potrebbero camminare tra voi, se invitati e
quando per loro non ci saranno rischi nel fare ciò. È disponibile un libro di leggi spirituali, ma il suo
studio non deve interferire con il focus sulla manifestazione del nuovo paradigma. Senza la struttura
di un nuovo paradigma entro il quale vivere la comprensione e l'utilizzo di queste leggi nella realtà
pratica, sarebbe difficile per l'umanità della terra vivere l'esperienza di queste verità. È necessario
iniziare su un punto di partenza pratico.
Sta nelle possibilità di coloro che stanno leggendo questi messaggi iniziare a contemplare
l'azione delle prime due leggi dell'universo all'interno della loro esperienza di vita ad oggi. La legge
dell'attrazione di chi è simile spesso sembra il contrario di quello che si dice in merito alle relazioni,
dove sono le differenze a creare l'attrazione. Tuttavia, quando su un piano di comprensione più
approfondito si riconsidera in saggezza un punto più avanti nel corso della durata dell'Esperienza di
coppia, generalmente si trovano più similarità che differenze. La capacità di attirare volontariamente
l'esperienza, o la mancanza d'esperienza di manifestazione materiale nell'essere attraverso pensiero ed
azione focalizzati, supporta la consapevolezza della seconda legge. La legge della concessione è più
difficile da percepire per via del livello di controllo che si esercita e subisce individualmente o
attraverso manipolazioni mentali e tecnologiche esterne di tipo psicologico (ed anche religioso). È
decisamente difficile per la maggior parte dell'umanità avere e/o mantenere un assetto di sovranità.
L'opportunità di vivere la vita con la libertà di scelta ed avere la concessione di osservare ed imparare
dai risultati di quelle scelte è rara. Il desiderio di poter fare questo è incorporato nel desiderio per un
nuovo paradigma di esperienza.
La scelta di partecipare nella creazione di un nuovo paradigma di esperienza non deve
comportare l'impegno a farsi soggiogare da altre leggi e regole che controllano semplicemente in
modo diverso. Quello non sarebbe un nuovo paradigma. È qui che sta la difficoltà nel superare ciò
che esiste e concettualizzare una struttura esistenziale totalmente nuova. La sola cosa necessaria è la
dichiarazione di scopo. Deve poi Essere seguita da uno schema snello e conciso. Poi rimpolparlo
sarà l'avventura del nuovo futuro. Uno schema molto di base non sembrerà essere abbastanza, ma se
si proverà a fare di più lo si contaminerà con i concetti del presente. Sicuramente il genere umano ne
ha avuto abbastanza della stessa roba vecchia, la stessa roba semplicemente rimpacchettata, che ha
sempre prodotto un'indigestione fisica e spirituale.
Di nuovo ripetizioni! Sono fatte per mantenere il focus dove è auspicato. Prima di tutto
focalizzatevi sulla transizione della coscienza individuale da vittima a vincitore. È il vincitore che
scrive la storia. Questa volta, non disturbatevi a scrivere la storia del passato, perchè è quello che è, e
non ci sarà tempo per preoccuparsene. È il momento di andare avanti. Questa volta sarà il vincitore
che scriverà la storia del futuro. Questi messaggi e questo progetto sono dei doni agli esseri umani
della terra da parte dei loro fratelli e sorelle galattici, al fine di assicurare che siano loro a scrivere il
loro futuro e non gli schiavizzatori. L'interrogativo è: saranno questi doni accettati ed utilizzati da un
numero di esseri umani sufficiente a cambiare il loro spiacevole futuro pianificato affinché si
manifesti molto presto? Aspettiamo la vostra decisione con grande amore e grande premura. Tutto
l'aiuto possibile viene dato in ogni momento, basta che lo chiediate. Solo quando saprete chiedere dal
punto di vista più elevato della vittoria sul controllo della vostra personale consapevolezza, potrà
essere dato un aiuto fisico, non su base individuale, ma alla totalità del pianeta ed i suoi abitanti.
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II-23
Con ogni capitolo sequenziale dell'esperienza degli umani trapiantati su questo pianeta, i
risultati di ogni sforzo atto a controbilanciare la variazione genetica sembrano indicarne la futilità.
Tuttavia, quello è quanto si percepisce da “dentro la foresta” per così dire. L'introduzione di una
struttura normale di DNA/RNA nel pool genetico degli umani ha consentito alla correzione di
diffondersi con la selezione casuale attraverso le generazioni che hanno seguito. Centinaia di anni
sono passati mentre questo efficace processo genetico ha espletato la sua sequenza naturale. Quello
che sembra un lungo periodo di tempo nel vostro conteggio nell'ambito del processo ordinato della
creazione è a malapena un battito di ciglia nel disegno più grande. Quei gruppi indigeni che sono stati
inclusi nel processo di amalgama per loro scelta o per altri motivi hanno ricevuto ambedue le
alterazioni genetiche che hanno causato cambiamenti indesiderati nel loro schema evolutivo
originario. Questo sta ad indicare le conseguenze che si propagano all'esterno quando la volontà di
un gruppo viene forzata su un altro. Anche se un individuo può fare una scelta di libero arbitrio, gli
effetti per le generazioni che seguiranno sono influenzati in modi che non sono percepiti nel
momento in cui viene presa la decisione iniziale. Il cambiamento intenzionale della struttura genetica
di un grande gruppo è un processo lento, ma quando il cambiamento inizia a manifestarsi, poi si
diffonde in modo esponenziale.
Bisogna prendere atto che il ritorno alla normalità genetica non si è manifestato con una
matrice uniforme attraverso il pianeta. Non tutti i gruppi con il pool genetico alterato hanno
accettato la stessa aliquota della risorsa genetica introdotta. Pregiudizi culturali e religiosi hanno
ostacolato questo processo per via dei divieti posti contro i matrimoni fra componenti di gruppi
diversi, chiudendo così fuori dalla loro porta l'introduzione del cambio genetico positivo. Questo ha
fatto sì che un grande numero di esseri rimanessero intrappolati nella matrice comportamentale più
aggressiva. Molti di essi sono profondamente coinvolti nel focus negativo di schiavizzazione. Qui
dobbiamo sottolineare molto fortemente che ciò non significa che ci siano gruppi superiori od
inferiori. Nella creazione, sono permesse molte espressioni diverse di evoluzione. Se esistesse quel
genere di “giudizio”, allora dove sarebbe posizionata proprio la popolazione della terra nella bilancia
totale dell'evoluzione? Certamente non in un posto invidiabile! Qualsiasi sensazione di superiorità
sarebbe messa al suo posto chiedendosi come mai c'è tutta questa necessità di avere l'intera galassia
preoccupata per la sorte di questo pianeta a causa della coscienza dei suoi abitanti! Siate molto, molto
attenti nel capire queste particolari spiegazioni. Non si intende passare alcun giudizio, ma solo una
breve lezione panoramica nella comprensione della situazione di tutta la gente del pianeta.
Certamente tra tutti i gruppi ci sono quelli che si possono definire aventi geni progressivi e
regressivi. Attraverso il processo casuale di amalgama di combinazioni genetiche disponibili al
concepimento, è possibile per l'essere più aggressivo, con il partner giusto, di procreare un opposto
genetico nella generazione successiva. Da quando il progetto è iniziato questa cosa sta succedendo. È
perciò che la situazione è cambiata ed ha raggiunto finalmente un punto in cui è possibile influenzare
il futuro planetario. Se il processo di selezione genetica fosse stato evidente a livello cosciente, il pool
genetico introdotto per modificare le tendenze aggressive sarebbe stato prontamente eliminato per
poter proseguire con i fini bellici e sarebbe stata assicurata la prosecuzione di questi limiti causati
dall'aggressività nel gruppo di umani trapiantati.
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La complessità delle leggi universali aumenta più loro sono capite. Spostarsi attraverso la
comprensione delle leggi dell'attrazione e della manifestazione intenzionale focalizzata arrivando alla
legge della concessione aggiunge complessità ad ogni livello perché esse sono tutte interattive fra
loro. L'applicazione della legge della concessione apre la porta all'esperienza di vivere nel flusso di
energia creativa. Si potrebbe definire “amore in azione”. Quella che chiamate pazienza è concessione.
Qui va capita una sfumatura: c'è una differenza fra tolleranza e pazienza. La differenza la si può
meglio descrivere con l'emozione che si prova nell'ambito delle due cose. Questa è un'ottima
opportunità per contemplare il proprio essere. La tolleranza porta con se una carica emotiva di
risentimento mentre la pazienza è generalmente accompagnata da un'anticipazione sentita dal cuore,
spesso associata ad un senso dilettevole da parte dell'osservatore. C'è una differenza molto
profondamente osservabile tra tolleranza e pazienza. Questa è una differenza che può essere
osservata e cambiata intenzionalmente quando siete, per così dire, a metà strada. È questo genere di
decisione cosciente che promuove il passaggio dalla conoscenza alla saggezza attraverso la scelta
cosciente di elevarsi da un'emozione più bassa per entrare nell'altra rinunciando ad un atteggiamento
e ad un'opinione. Se non si rilascia ciò che sta provocando il risentimento, non è possibile fare una
transizione di atteggiamento. Nell'esperienza umana potete notare che il rilascio della tolleranza per
sfociare nella pazienza è spesso accompagnato dal gesto fisico di sorridere. È un'indicazione di
quanto ti fa sentire bene permettere al flusso creativo di esprimersi attraverso l'esperienza umana.
Si spera che coloro che diffonderanno questi messaggi si ricorderanno di essere pazienti con i
loro fratelli/sorelle umani/e, perché troveranno molta opposizione inizialmente. È difficile
ammorbidire la zona di conforto della programmazione così profondamente inculcata. Bisogna
seminare molto. Anche se verranno rifiutate, le idee seminate rimarranno ed attenderanno lo scatto
del meccanismo che le farà mettere le radici e crescere. I grilletti che faranno scattare i meccanismi
sono sconosciuti, perché ognuno è unico per ogni coscienza individuale. I semi non saranno basati
su delle spiegazioni complete, ma per molti sembreranno solo essere commenti casuali da accettare al
momento. Fare così significherà fare bene il vostro lavoro, perché è di importanza critica riuscire a
sentire ciò che è opportuno e ciò che non lo è. Il troppo chiude la porta a chiave prima ancora di
aprirla un filino.
La religione cristiana ha utilizzato il più aggressivo programma proselitista del pianeta. Se il
maestro fondatore della fede cristiana, distorta da chi la ha tramandata, avesse avuto modo di
completare i suoi insegnamenti fino al loro pieno potenziale, e li avesse potuti divulgare con lo zelo
del focus cristiano, allora sì che si sarebbe riusciti a fare grandi progressi. Nondimeno, i membri
hanno applicato le prime due leggi universali incessantemente senza comprenderle. Attraverso la
contemplazione di questo punto, si può imparare molto sull'uso ed il cattivo uso di queste due leggi.
Con discernimento, “un paio” di queste applicazioni potrebbero essere utilizzate al fine di portare avanti
l'avanzamento del nuovo paradigma; un'applicazione è sicuramente l'aspetto “non cedere mai” del
loro approccio.

II-24
È corretto menzionare nuovamente il fatto che nella popolazione terrestre ci sono quelli che
si sono offerti volontari mettendo in pausa il loro processo di sviluppo ed hanno messo il loro
progresso in pericolo. Questo è stato fatto volontariamente per assistere gli abitanti della terra
affinché facessero la transizione, seppure con grande ritardo, fuori dall'isolamento per tornare in un
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ambito di maggiore evoluzione e coinvolgimento con i loro fratelli, sorelle e cugini galattici. Essi
hanno assunto gli stessi corpi con le stesse espressioni fisiche genetiche che ogni consapevolezza
individuale assume alla nascita. Le loro motivazioni per avere fatto questo sono vane quanto lo sono
le esperienze che li hanno concesso di intraprendere il loro sviluppo personale. Generalmente si può
dire che è stato preso atto che i benefici che potrebbe avere la terra insieme ai suoi abitanti valgono il
rischio della loro perdita di progresso, qualora l'opportunità venisse nuovamente rifiutata. Se gli
abitanti della terra dovessero di nuovo scegliere di rimanere bloccati nel loro attuale schema
esperienziale, questi esseri rimarrebbero all'interno di quel destino. Il rischio è anch'esso un grande
motivatore.
Ci sono due motivi per questi messaggi. Il primo è di risvegliare i volontari e rispondere alle
invocazioni di aiuto. Il secondo è di fornire il focus per la nascita di questo nuovo paradigma di
esperienza umana per la quale questi esseri evoluti sono stati disponibili a prendersi un così grosso
rischio. Dovete sapere che atti di valore condotti con successo non restano privi di riconoscimento.
Non è per niente “egoistico” se ognuno di voi che legge questo materiale presta particolare
attenzione al fatto di poter essere o no anche lui uno di questi volontari “in visita”. Anzi, ponderare
questa possibilità è decisamente saggio. La conoscenza all'interno dell'essere governerà la
consapevolezza della verità di questa possibilità e consentirà la considerazione del rischio che
comporta ignorarla alla luce di ciò che potrebbe significare nel quadro più ampio. Sia o non sia
questa la realtà di una persona, aiutare nell'offrire all'umanità l'opportunità di cambiare il suo futuro e
tornare al suo giusto posto nel flusso creativo dell'evoluzione, è un motivo buono abbastanza da
offrirsi volontari qui ed ora come membri dell'equipaggio di terra. Il pensiero creativo non è limitato
ad un gruppo specifico, ma è inerente all'interno di tutte le consapevolezze coscienti. Si chiama
divenire!
Certamente i volontari non mettono in pericolo il loro progresso ottenuto ad oggi
semplicemente prendendo atto di tale possibilità. Essi si offrono volontari ad assistere i loro simili
nel venire fuori ed andare oltre questa attuale modalità esperienziale. Ognuno mette a disposizione le
sue tecniche speciali sul come vivere le esperienze di vita, è il loro contributo alla nascita ed il lancio
del nuovo paradigma di esperienza. Il modo logico con cui aiutare l'umanità a concepire questa
nuova modalità di esperienza è di partecipare in quella presente al fine di poterla capire. Nel mezzo
del caos del disequilibrio, tutti i volontari avranno la capacità di intenzionalmente ricordarsi degli
aspetti delle loro recenti (precedenti) esperienze di vita equilibrata e potranno dare la loro guida in
merito a questi aspetti nel concepimento dello scopo e della sintesi che descrivono la nuova
esperienza che gli abitanti della terra desiderano. Questi primi volontari sono una parte della risposta
alle preghiere e suppliche per un aiuto che sono state indirizzate a “dio”. I nuovi volontari attirati da
questo processo ed unitisi con uguale dedizione sono il flusso di ritorno di questa energia investita
nel processo, riflettendo così lo scambio che è la qualità dinamica operativa della creazione. È la
legge dell'attrazione al lavoro. Quando la legge di creazione intenzionale si aggiunge al processo di
attrazione attraverso le due fasi di creazione del nuovo paradigma, l'intensità vibratoria aumenta ed
inizia la trasformazione verso la manifestazione in realtà percepibile.
È necessario che tutti i volontari considerino, contemplino e decidano di accettare la verità di
chi e che cosa ognuno di essi è, e poi si indirizzino verso la più piena ultimazione di ogni segmento di
responsabilità assegnato. Il primo passo è quello di diffondere la conoscenza dell'opportunità di
creare un nuovo paradigma di esperienza, mantenendo il concetto semplice, semplice, semplice!!!
Informate delicatamente il maggior numero possibile ed incoraggiateli a cambiare il loro livello di
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coscienza da vittima a vincitore attraverso la concezione che il pensiero ha il potere di cambiare la
creazione manifesta. La creazione si esprime in tutte le esperienze, le situazioni e le circostanze come
anche nelle “cose”. Ogni pensiero, parola ed opera attraverso predisposizioni mentali e convinzioni
configura l'esperienza di ognuno.
Ogni persona è circondata ogni giorno da molte opportunità di offrire una prospettiva
diversa o una parola di incoraggiamento per assistere il concepimento e la comprensione di questo
concetto di base. Questo significa piantare i semi per i cambiamenti nella coscienza di massa.
Potrebbe sembrare un modo minimalista per attivare questo cambiamento straordinario, ma una
volta iniziato in questo modo da persona a persona, si congegnerà a ritmo esponenziale. Molti sono
pronti ed attendono di rispondere positivamente accettando di portare e distribuire il cambiamento.
Essi saranno ricettivi perché l'attuale modalità di espressione della vita semplicemente non sembra
giusta, ma fino ad ora non sono emerse idee che li hanno fatti udire interiormente la risonanza giusta
in merito a che cosa fare con questa percezione che già hanno. Sentono solo un senso di
sovrastazione dall'immensità della situazione e la presenza di queste sensazioni interiori che non
sembrano giuste. Questi momenti sono le opportunità per iniziare a camminare lungo il sentiero del
vostro imminente futuro. Seminate ad ogni opportunità che avrete. Mentre lo farete, attirerete un
maggior numero di opportunità a farlo. Ora è il momento sequenziale in cui vi dovete porre nella
realtà di chi e che cosa siete ed iniziare a vivere l'esperienza del motivo per il quale siete in questo
corpo su questo pianeta in questo momento. La sveglia sta suonando. È ora di svegliarsi ed iniziare a
vivere la gioia di creare il nuovo futuro.

II-25
È ormai ben noto alle genti del pianeta che il tempo di caos che è stato predetto da epoche si
sta manifestando nella realtà. Queste previsioni furono intenzionalmente innestate in alcuni
insegnamenti religiosi per conseguire dei secondi fini. Tuttavia, le tribù indigene indicarono simili
previsioni molto tempo fa, definendo esattamente questo orizzonte temporale. Le due cose pare
coincidano. La differenza è che alcune di queste previsioni furono promulgate con un secondo fine,
mentre le previsioni delle popolazioni indigene sono profezie genuine. Le loro profezie contengono
previsioni temporali chiaramente identificabili (ad esempio il Calendario Maya calcola/profetizza che
la fine dell'attuale ciclo di 26.000 anni cadrà in data 12 dicembre 2012), mentre coloro che agiscono
con il secondo fine di indurre paura assicurano che una data esatta non può essere conosciuta.
Questo permette loro di utilizzare varie combinazioni di condizioni come indicazione della loro
possibile manifestazione e di manipolare ripetutamente i credenti nel corso degli anni. Le profezie
degli indiani d'America narrano di un periodo di caos che sarà seguito dal tempo de “l'uomo
dell'arcobaleno”. L'arte degli indiani Zuni contiene raffigurazioni di un uomo dell'arcobaleno in
previsione di quel grande evento futuro. Lo scopo di questi messaggi é di portare tale profezia a
compimento.
Ciò che é stato giudicato “pagano” spesso contiene porzioni di verità quando le analogie
vengono capite con la saggezza. Non esiste un unico percorso verso la verità per tutto il genere
umano, perché ognuno deve creare il suo percorso. Questo non significa che la saggezza attraverso
l'applicazione della conoscenza non sia disponibile in un approccio di gruppo, lo é, basta che il focus
sia aperto, ed orientato alla ricerca. Quando un focus di gruppo diventa incatenato ad un rigido
dogma esso diventa un vortice e non un flusso all'interno del focus espansivo della creazione.
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Bisogna ricordarsi che a parte le leggi universali, quella che appare come assoluta verità, una volta
appresa, spesso deve essere superata nel momento in cui la conoscenza vissuta diventa saggezza. A
quel punto, nuove concezioni applicabili diventano disponibili per essere vissute e trasformate in
saggezza, ed i vecchi concetti vengono nuovamente superati. La prima volta che si sperimenta questo
processo nell'arco della propria vita può essere un'esperienza traumatica. L'individuo ha di fronte la
decisione di rimanere con ciò che lo/la ha portato/a al punto di comprensione che li é familiare,
comodo, e rimanere nel vortice, oppure sganciarsi e procedere verso un processo di evoluzione.
Molti di coloro che hanno cercato, investigato, in modo sincero in questa vita hanno spesso trovato
saggezza, che é poi stata seguita da noia, perciò hanno intrapreso nuove spedizioni alla ricerca di
conoscenza. Coloro che sin dalla prima infanzia sono cresciuti raggiungendo la maturità all'interno
dell'indottrinamento di un singolo focus religioso potrebbero trovare emancipante aprirsi ad una
prospettiva più ampia attraverso questi messaggi, oppure potrebbero trovarsi in uno stato di
sgomento e di diffidenza. Chiunque consentirà ad ambedue i punti di vista di essere ponderati nel
proprio cuore giungerà alla conoscenza di cosa per loro é la verità ed agiranno di conseguenza. Si
spera che quelli capaci di ponderare ambedue i punti di vista eserciteranno la legge della concessione.
Certamente va messa in pratica dai volontari. Tutti sono umani in divenire. “Aiutaci a divenire!”
La visione de “l'Uomo dell'Arcobaleno” e l'anticipazione della sua venuta possono essere
interpretati in due modi. Coloro che abbracciano un punto di vista cristiano potrebbero dedurre che
significa il ritorno di Jmmanuel (Gesù) oppure, per altri, potrebbe indicare l'avvento di una
popolazione terrestre più saggia ed emancipata. Certamente ci vorrà un gruppo più saggio di quello
attuale per portare in luce il nuovo paradigma di esperienza umana, perciò la profezia sembrerebbe
piuttosto chiara. Tuttavia, l'indicazione potrebbe essere che ambedue le interpretazioni sono vere.
Servirà un focus umano con una mente molto più aperta e molto meno aggressiva per consentire che
Jmmanuel cammini di nuovo tra i suoi fratelli e sorelle umani senza pericolo. Le distorsioni umane
dei suoi insegnamenti renderebbero impossibile a chi é indottrinato negli attuali dogmi di
riconoscerlo ed accettarlo per chi e cosa egli é, per via delle loro attuali comprensioni ed aspettative.
L'immagine dell'uomo o donna dell'arcobaleno è una facile visualizzazione da tenere in mente
per dipingere l'esperienza personale desiderata nell'ambito del nuovo paradigma. È importante che
venga adottata una simbologia espressiva affinché il nuovo paradigma diventi reale nelle menti di
coloro che desiderano che il processo di transizione trascendentale diventi una realtà. Potrebbe
rappresentare il cambiamento di coscienza da vittima a vincitore attraverso la sistemazione delle
attitudini e dei pensieri, ed un punto di riposo nel meno del caos del cambiamento. Questa
transizione del modo in cui la vita viene vissuta non giungerà senza portarsi dietro una certa misura
di caos interiore nell'ambito dell'esperienza personale. Questa sarà la preparazione per quello che si
manifesterà su più ampia scala quando questo concetto metterà le radici e crescerà all'interno della
coscienza di massa, perché é un'inversione della rotta del viaggio del genere umano. Il processo può
essere confrontato a camminare giù da una rampa di scale insieme ad un grande gruppo di persone,
cambiare idea a metà strada, girare e tornare indietro attraversando tutti in senso contrario. Quando
abbastanza persone cambiano anch'esse idea e cominciano a risalire anche loro, allora diventa meno
difficile. Tuttavia, per l'equipaggio di terra, che è il primo ad iniziare questo processo di virata, ci
vorrà un bel po' di intento focalizzato e risolutezza per realizzare questa impresa. Raffigurare questo
processo nell'occhio della mente consente di capire che offrirsi volontari per questa missione richiede
molto dedito coinvolgimento per pianificare, organizzare, ed arrivare al picnic per la gente
dell'arcobaleno.
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Quando ascoltate le presentazioni dei media, il tema della resistenza contro i percepiti
“cattivi” e le manifestazioni malvagie delle malattie, etc., viene sempre intitolato come la “guerra
contro la povertà”, la “guerra contro le droghe”, insomma, la guerra contro "?". A noi che
osserviamo è incredibile vedere che i cittadini non si sono ancora accorti che tutte queste posizioni
contro qualcosa hanno prodotto quasi zero in termini di risultati efficaci. È tuttavia un buon modo per
estorcere i vostri soldi direttamente dalle vostre tasche e dalle tesorerie dello stato. Ci sono molte
verità nei vostri detti popolari. “Quello contro il quale resisti persiste”. Incoraggiamo i volontari ad
osservare questa verità-cliché all'opera nell'ambito della loro esperienza personale e nazionale. È la
preparazione per una basilare transizione di coscienza.

II-26
La legge della concessione è la più difficile dalle tre leggi attive e dinamiche da accettare come
necessaria e da mettere in pratica. È essenziale capire la legge dell'attrazione al fine di applicare la
legge della concessione. Il composito di pensieri, opinioni ed attitudini di ogni individuo genera le
matrici esperienziali della vita. Attraverso il flusso delle esperienze giornaliere, esse vengono filtrate
attraverso questo composito dell'esperienza totale collettiva di ognuno. In tale modo lo schema o
matrice si trova in un processo dinamico e fluido. Quando le attitudini e le opinioni sono
deliberatamente programmate nell'ambito di un insieme limitato di rigide linee guida, il livello di
attività della matrice esperienziale totale inizia a rallentare. La chiave è la parola deliberatamente.
Questo significa che le linee guida sono imposte non dall'individuo attraverso la conoscenza vissuta e
trasformata in saggezza, ma dalle convinzioni imposte sull'individuo da quelle che lui/lei considera
autorità esterne. La matrice di ogni individuo nella sua totalità attira a sé le esperienze di vita che
hanno una risonanza armonica con quella matrice. Se una persona desidera qualche cosa o qualche
esperienza che non ha una risonanza armonica con quella matrice, è difficile, se non impossibile,
attirarla. Due matrici divergenti non possono fondersi in modo coeso.
Per esempio, ci sono pochi nell'ambito delle “moderne norme sociali” che non conoscono
almeno un uomo o una donna che nello scenario di molti matrimoni falliti ripetono sempre la stessa
matrice delle relazioni basate sullo schema di abusato/abusatore. La matrice della vittima attira il
carnefice, sia esso fisico o verbale, non importa quante volte un/a nuovo/a partner entra in scena.
Questo è particolarmente vero quando le relazioni hanno luogo in tempi ravvicinati. La matrice
esperienziale viene mantenuta al suo posto dai pensieri, le attitudini e le opinioni che sono alla base
della consapevolezza personale. La vittima desidera essere salvata. Qualcuno o qualche evento deve
arrivare a salvarle la vita. Se tuttavia si prendesse un po' di tempo per riconsiderare e contemplare gli
elementi della situazione che risultano in cambiamenti di attitudini e di opinioni (da conoscenza a
saggezza) la matrice esperienziale potrebbe cambiare.
La tragedia degli insegnamenti religiosi che predicano l'esistenza di una fonte cardinale
esterna quale salvatore personificato è che non solo instilla una coscienza vittimistica, ma anche la
alimenta. Una divinità personificata vittimizzata che è fissata su una croce che funge da status di
venerazione attira poi su quei credenti ciò che essi venerano, l'esperienza della vittima. Se si venera la
povertà, si attira la povertà. Se si venera il duro lavoro, la vita sarà piena di duro lavoro. Se si venera
uccidere, si attira la morte. Qualunque sia il focus dominante di pensiero, atteggiamento, opinione,
questo influenzerà la matrice totale e dominerà l'attrazione dell'esperienza.
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Un bambino nasce nella sua situazione familiare, o mancanza di una situazione familiare, in
innocenza, eccetto per il codice genetico ereditato. È totalmente influenzato nella sua esperienza
dagli stessi pensieri, attitudini ed opinioni dei suoi genitori fino a quando non sarà grande abbastanza
da iniziare ad attirare da solo alcune delle sue esperienze. Primo o poi matura e raggiunge il proprio
campo di attrazione, ma lo schema della sua matrice è già presente. L'influenza diretta della famiglia è
presente tanto quanto lo è l'accettazione di quei pensieri, attitudini ed opinioni del maturando
individuo. Anche gli attributi fisici che sono presenti contribuiscono agli atteggiamenti ed inclinazioni
che si sviluppano durante il processo di maturazione. Influenze dei genitori, degli insegnanti e dei
compagni giocano tutte la loro parte. Sono presenti più livelli d'influenza. I pensieri, attitudini ed
opinioni dei gruppi, concorrono alla matrice individuale. Identità all'interno di gruppi etnici, quartieri,
città, regioni, stati, nazioni, etc., concorrono con la propria influenza. Dopo di che aggiungete la
programmazione conscia e subconscia della radio, TV, pellicole, giornali, riviste ed informazioni online. Ognuna di queste matrici aggregate viene ricevuta e filtrata attraverso pensiero, opinione ed
atteggiamento per creare la matrice di risonanza individuale.
Quando l'esperienza di vita di una ragguardevole porzione degli abitanti del pianeta è
diventata misurabilmente più complessa, gli schemi delle loro matrici sono diventati meno definiti.
La risultante confusione e sovrastazione da loro vissuta si è intensificata riflettendo questa mancanza
di definizione della matrice. Sembra quasi un paradossale auto-assorbimento mentre ognuno tenta di
rimanere focalizzato nell'ambito della vaghezza della loro poco definita matrice. I sentimenti di
soppressione risultanti, e la mancanza di definizione, consentono ai programmatori delle opere
tenebrose di stringere il cappio dell'incombente schiavitù letteralmente davanti agli occhi delle vittime
senza che essi si accorgano. Coloro che sono svegli ed attenti, o si stanno svegliando, non ci possono
credere che la situazione abbia raggiunto questo livello assurdo.
Comprendendo questa panoramica dell'esperienza combinata ed individuale del genere
umano sul pianeta terra, sembrerebbe che la soluzione logica a questa deteriorante esperienza umana
sarebbe di rinunciare ad essa nella sua attuale forma e sostituire la complessità con la semplicità.
Come si può realizzare ciò? Fate riferimento alla “Guida Pratica Per il Nuovo Paradigma” per le
indicazioni. “Quando tutto sembra perduto, leggete le indicazioni”. Un cliché azzeccato.

II-27
Le leggi universali, anche se appaiono concettualmente semplici, contengono molte
sfumature che sembrano paradossi. Un paradosso, secondo il dizionario Webster's New World
Dictionary, è “una dichiarazione che sembra contraddittoria etc., ma può essere di fatto vera; una
dichiarazione che si contraddice da sola, di conseguenza, falsa”. Ad esempio, la legge della
concessione non sarebbe una legge se non fosse sostenuta al proprio posto dalle leggi dell'attrazione
e della creazione intenzionale. Allora in questo caso la legge della concessione è un paradosso. È, ed
allo stesso tempo non è, una legge. In quanto la base portante della creazione è pensiero concettuale,
le leggi sono concetti che devono essere interpretati od applicati all'interno dei parametri di ognuna e
della combinazione di tutte. Nei termini più semplici possibili, questo significa che come ogni legge è
compresa, capita, bisogna anche capire che tutte agiscono in collaborazione per portare alla luce il
risultato di armonia ed equilibrio. La quarta legge dipende dal prerequisito dell'interazione delle
precedenti tre. La consapevolezza personale e di gruppo agisce come una specie di stanza di
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compensazione per questi componenti fondamentali della creazione. Senza rigide linee guida per la
sua espressione, la creazione si esprimerebbe solo come un caos incomprensibile. Cercare di
comprendere le leggi portanti della creazione nell'ambito del loro continuo flusso interattivo mentre
delineano la creazione è come chiedersi che cosa è arrivata per prima, la gallina o l'uovo. LA
CREAZIONE SEMPLICEMENTE È! Va compresa e bisogna unirsi ad essa collaborativamente in
base all'abilità di ognuno di concepirla Ognuno la concepisca nel modo migliore che può, e
qualunque esso sia è “buono abbastanza”!
È cosa logica raggiungere la comprensione del fatto che l'evoluzione all'interno della
creazione è un processo cooperativo di scambio continuo che porta la conoscenza e l'esperienza
verso la saggezza. Quelle tre parole possono essere sostituite con attrazione, intenzione e
concessione. L'inclusione di nuove informazioni all'interno del sistema di convinzioni consente dei
cambiamenti di pensiero, opinione ed atteggiamento. Questo poi da il via al processo di divenire
conoscenza applicata perché la matrice o schema dell'individuo o del gruppo cambia ed attira diverse
esperienze. Attraverso il processo dei tentativi (trial & error) l'esperienza prima o poi diventa
comprensione ed il ciclo si ripete. La creazione e tutti i suoi processi sono logici. Non vi è altro
modo con il quale il pensiero che pensa potrebbe funzionare manifestando e mantenendo forma. Le
emozioni sono un ingrediente importante all'interno del processo. Tuttavia, quando nell'esperienza
individuale o di gruppo è l'emozione a condurre il gioco, essa diventa una trappola ed indica uno
squilibrio correggibile. Indica la necessità di mettere del tempo da parte per contemplare nell'intimo e
“ponderare nel cuore” al fine di determinare la veridicità delle informazioni, situazioni, o circostanze
che fanno scattare il meccanismo della reazione emotiva È importante determinare quale sia
veramente la ragione per una certa emozione. Quando deve essere difesa la “comfort zone”, quella
zona comoda fatta di convinzioni inculcate che porta conforto solo quando si confronta con
convinzioni simili, allora l'emozione potrebbe essere mantenuta troppo rigidamente. Potrebbe essere
il momento di sganciarsi e tornare nel flusso. Ciò che rappresenta un assalto alla zona comoda del
sistema di convinzioni può spesso contenere gli elementi per motivare la transizione al livello
evolutivo più alto, e merita di essere presa in considerazione. Ponderare e cercare la logica all'interno
di un quadro globale o di una situazione significa partecipare all'interno dei 3 passaggi della creazione
essenziale, conducendosi al quarto.
L'inerzia non è un elemento energetico; pertanto si completa o nella terminazione del focus
oppure causa un divario che sarà riempito con qualche cosa. È meglio che questo divario sia riempito
intenzionalmente con un oggetto che sia carismatico all'interno del processo di partecipazione nella
creazione. Ognuno è un punto focalizzato di consapevolezza individuale all'interno dell'interezza
della creazione. Questo non è uno status insignificante. Non esiste nulla che possa essere definito
“solo un essere umano”! Alla base di tutta la creazione, incluse le leggi universali, vi è puro
potenziale. In qualità di componente auto consapevole focalizzato della totalità, ricordati che la
potenzialità del tutto appartiene ad ogni componente. Ognuno ha “diritto” di accedere in egual
misura a quel potenziale con il semplice atto di metterlo in uso, applicarlo, e di fatto diventandolo.
Quello che quel potenziale è per ogni individuo o gruppo è questione di una scelta governata solo
dalle attuali limitazioni genetiche, da pensieri, opinioni ed attitudini. Ne consegue che pensieri,
attitudini ed opinioni governano il livello di beneficio che traete dalla potenzialità assoluta che è
vostra di diritto per via di chi e cosa siete. Coloro che sono avanzati oltre l'esperienza terrena
avvalendosi di questa opportunità a “divenire” sono stati chiamati “dei”. Quello che essi “hanno
fatto, voi lo potete fare anche e di più”. È un diritto che già possedete. È ora di smettere di ascoltare
le falsità che dicono che bisogna aspettare dopo la morte per poter rivendicare il vostro retaggio. È
vostro ora, e lo è sempre stato. La conoscenza di chi e cosa siete vi permette di applicare le leggi in
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base alle quali siete nati nel flusso creazionale e divenire il vostro stesso sogno. È il vostro diritto
vivere la vita in abbondanza.
Tra le sfumature dell'applicazione delle leggi vi è la necessità di comprendere che bisogna
vivere “dentro” le leggi. È all'interno della legge della concessione che è corretto discutere
l'abbondanza ed il lusso. Un dizionario spesso contiene molta saggezza ed è di grande aiuto al fine di
raggiungere maggiore comprensione. In base al Webster's New World Dictionary, abbondanza
significa “grande affluenza, più che abbastanza”. Il lusso lo definiscono “il godimento delle cose
migliori e più costose, qualsiasi cosa che contribuisce a quel godimento, in genere qualcosa che non è
necessaria”. Ne consegue che l'abbondanza significa vivere all'interno della legge della concessione,
perché consente a tutti di vivere nell'abbondanza. Il lusso comporta vivere in straordinaria
abbondanza. È anche molto importante enfatizzare che abbondanza non è necessariamente la stessa
cosa per ogni focus di consapevolezza in divenire! È la responsabilità di ognuno che si trova nel
processo evolutivo manifestare la sua esperienza di vita nei limiti della loro capacità di funzionare
all'interno di queste leggi. Tuttavia, non esiste all'interno di queste leggi il togliere ad altri abbondanza
per aggiungerla alla propria. La cooperazione è il concetto fondamentale e la competizione è il
rintocco mortale del progresso. Significa questo che è scorretto vincere una gara o partecipare ad
eventi atletici per essere migliore in qualcosa di qualcun altro? Certo che no, ma il punto di vista
anche nell'agonistica deve essere collocato “dentro” l'applicazione delle leggi universali. Questo è un
esempio del principio del paradosso che può facilmente diventare una trappola.
Il percorso del "divenire" (evolversi) è come il vostro gioco del golf, per niente prevedibile in
tutti i suoi aspetti o nella capacità dei giocatori di ripetere i loro successi. È lì che sta la sfida ed il
fascino del gioco. Nel gioco della vita, non c'è modo di ritirarsi. Una volta messi alla luce della
consapevolezza, la partita va avanti. I campi da gioco possono variare, ma il tutto va avanti. Se tale
concetto lo si tiene bene a mente il gioco diventa più facile da giocare. Più giocosa è l'attitudine e più
senso dell'umorismo si porta nel processo, più facile diventa il passaggio per attraversarlo. Siate certi
che quelli che hanno camminato lungo quel percorso prima di voi ridono bene e di frequente.
Provateci, vi piacerà.

II-28
È attraverso le probabilità di accettazione del materiale contenuto in questi messaggi che è
stato orientato il punto di focus del cambiamento nella coscienza di massa. Il nuovo paradigma di
esperienza umana si basa su una campagna dalle multiple sfaccettature con il fine di assistere il genere
umano a portare alla luce il molto-necessitato completamento di questo stadio di esperienza. Se,
appunto, ciò che chiamate reincarnazione è vero e se la tribù aborigena dell'Australia può richiedere
di essere reincarnata su un altro pianeta, perché ciò non deve essere possibile per la porzione
geneticamente corretta del segmento di umanità trapiantata? La risposta è nel livello di conoscenza
vissuta e trasformata in saggezza. Quelle genti in particolare sono ben consapevoli della loro
connessione con la creazione ed hanno imparato a vivere in armonia con la natura. Essi vedono i
loro giovani mentre vengono sedotti dalla tecnologia moderna, da ciò che essi ritengono non siano
convinzioni vissute e trasformate in saggezza, e vedono il progresso da loro raggiunto che scivola via.
Le loro convinzioni e ciò che viene giudicato dalla società moderna una misera esistenza è invece per
loro completezza ed abbondanza vissuta in pace ed armonia. È tutta questione di punti di vista.
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Il nocciolo della questione è dove nell'ambito delle “società basate sulle religioni” vi è il
progresso nell'applicazione delle fondamentali leggi universali? Dov'è l'armonia con la natura ed il
vivere in pace gli uni con gli altri nella moderna società tecnologica? È possibile imparare tali lezioni
all'interno di un focus comportamentale di secoli e secoli di influenze genetiche e manipolative? A
coloro che hanno avuto l'incarico di osservare il vostro processo non sembrerebbe possibile questo.
Allora lo ripetiamo di nuovo: i vostri fratelli/sorelle offrono le loro mani in vostro aiuto perché ad
essi state veramente a cuore e desiderano che voi torniate nella famiglia dell'umanità che si evolve. È
proprio vero quello che si dice dell'umanità sulla terra: se una cosa non funziona essi tendono a farla
nuovamente.
Certamente è vero che ci sono quelli che voi chiamate alieni che stanno istigando la vostra
situazione e pienamente cooperando con i pianificatori della tenebra del vostro pianeta. Ma essi sono
strettamente imparentati al gruppo di base dei pianificatori anche attraverso integrazioni genetiche. È
la terra l'unico pianeta sbilanciato? No, come già detto prima, questo segmento della creazione,
questa galassia, che è la sfera del focus inteso in questi messaggi, vive l'esperienza di espansività del
flusso creativo attraverso le energetiche delle esperienze positive e negative. Come per una malattia
nel vostro corpo, un alto livello di squilibrio rischia di diffondersi, perciò una cura diventa necessario
cercarla. Nel caso della terra la chirurgia non è la modalità di cura medica che si raccomanda. È
preferibile il metodo olistico che comporta il cambiamento dei pensieri, delle attitudini e delle
opinioni per creare un rinnovo ed un nuovo paradigma di esperienza. Questo consentirebbe al
genere umano di riunirsi al flusso creativo trascendendo questa esperienza anziché caparbiamente
continuare sulla ruota della ripetizione che vi porterebbe solo a completare la transizione
individualmente e collettivamente in un tempo ancora più lontano nell'orizzonte temporale
sequenziale.
La situazione su questo pianeta, per quanto possa essere confusa da comprendere, è quella
che è. È importante afferrare la realtà e la serietà delle conseguenze insite nella sua continuazione, ma
ancora più importante è il focus della creazione del cambiamento. Esso non lo si troverà cercando
nella costante osservazione dello squilibrio, ma mettendo il focus su ciò che si desidera che lo
rimpiazzi. Non c'è altro modo che consentirà di attraversarlo e di giungere a ciò che si desidera. Di
nuovo, è importante enfatizzare la necessità di accettare il fatto che i sistemi di convinzioni presenti
oggi nella coscienza di massa del pianeta non hanno portato l'umanità fuori dal suo dilemma. Anzi lo
hanno impantanato più profondamente che mai in una situazione che lo sta portando al livello più
basso mai raggiunto dall'esperienza umana. Se non è funzionato in passato questo sistema di
convinzioni, e non funziona ora, allora è il momento di accettare la realtà e aprire il proprio sistema
di convinzioni al fatto che vi siano nuove idee da ponderare anziché rifiutare le loro verità senza
neanche prenderle in considerazione.
Quando abbastanza persone saranno raggiunte e la verità dell'analisi di cui sopra sarà
accettata, allora la propagazione del cambiamento che porterà fuori dalla coscienza vittimistica
inizierà maestosamente. Ad un particolare istante di funzione, la coscienza di massa accetterà queste
concezioni ed a quel punto il semplice schema osseo del progetto sarà avanzato. Il punto cardinale sarà
raggiunto quando il gruppo vitale m questo pensiero focalizzato sarà m armonia con l'ambiente
galattico circostante, quando questo sarà conforme con, ed all'interno di, le leggi universali, e quando
ciò diventerà l'intento dell'umanità nella sua interezza. È allora che la vittoria sarà conseguita, i
vincitori scriveranno il nuovo scenario e, su richiesta, i consigli saranno disponibili per raggiungere la
manifestazione della nuova esperienza. Di nuovo, il libero arbitrio è il fattore che governa. I vostri
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consulenti hanno a disposizione tecnologie che sono superiori a qualsiasi tecnologia oggi presente
sulla terra. Queste possono essere e saranno condivise ed una vita in abbondanza non significherà
scarpinare a piedi nudi nel deserto, a meno che i vincitori non decidano con convinzione di scegliere
tale scenario. Se il genere umano sceglierà cocciutamente di rimanere nell'attuale sistema di
convinzioni e proseguire nell'attuale scenario, scarpinare a piedi nudi nel deserto sembrerà
sicuramente abbondante.
cose!
È la frase sopra intesa come una minaccia? Assolutamente no! È semplicemente come stanno
le cose!

II-29
È la responsabilità di coloro che accettano le informazioni/conoscenze contenute in questi
messaggi integrarle nella struttura dei loro sistemi di convinzioni. In parole povere, significa viverle
trasformandole in saggezza consegnando il messaggio a Garcia. Garcia è chiunque potrà ricevere e
riceverà i messaggi del nuovo paradigma ed a sua volta li consegnerà ad altri che accetteranno la
missione. In questo modo, il flusso espansivo della creazione è al lavoro a stendere le fondazioni per
il nuovo paradigma. Quando la semplice dichiarazione di scopo sarà concettualizzata essa rinforzerà
rapidamente il network che a quel punto sarà già avviato. Quando la coscienza vittimistica sarà
trascesa, la dichiarazione di scopo condurrà la consapevolezza individuale e di gruppo al prossimo
livello; quindi tale dichiarazione deve essere semplice quanto la preghiera “io/noi/essi sono/siamo
(un) umano(i) in divenire, aiutatemi/ci/li a divenire!” Qual è logicamente il prossimo livello di
consapevolezza che deve essere concepito al fine di concettualizzare il formato scheletale del nuovo
paradigma? Quali parole potenzierebbero la coscienza umana abbastanza da elevare la sua letargica
consapevolezza al fine di desiderare con risolutezza di definire il proprio presente ed il proprio futuro
individualmente ed in unità? La semplice potente invocazione alla potenzialità infinita della creazione
che è al centro magnetico della consapevolezza personale di ogni umano sta aspettando di essere
attivata (chiedete al livello di consapevolezza che mette alla luce la creazione attraverso la
consapevolezza al livello del sistema solare, o anche la galassia. Esistono. Chiedete da un punto di
consapevolezza che è oltre la coscienza vittimistica e ci sarà una risposta).
Una volta destata a se stessa, la consapevolezza del proprio essere desidera e cerca canali
attraverso i quali esprimersi. Questa potenzialità è stata percepita e sfruttata attraverso tecniche di
manipolazione da parte di leader governativi e religiosi del passato e del presente. Un nuovo
paradigma deve trascendere affinché esso possa prendere corpo. Non è necessario concettualizzare il
nuovo paradigma nella sua completezza per capirne lo scopo. Delineare in maniera chiara lo scopo è
il prossimo passo logico nel processo. La mente frastornata dubita la propria abilità di
concettualizzare qualcosa di nuovo nel mezzo della confusione che regna. Tuttavia, una volta che la
causa e lo scopo del caos sono percepiti e la decisione di rilasciare l'assetto della vittima è presa, il
frastuono si sposta nel retro della scena La consapevolezza diventa curiosa mentre dei meccanismi
latenti si attivano e portano intuitivamente la mente cosciente a desiderare la libertà di vivere
un'esistenza auto-determinata.
È importante comprendere che il centro della consapevolezza personale, quell'aspetto
dell'essere che sa di esistere, è il focus magnetico che attira a sé il corpo e tutta l'esperienza. È un
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microchip olografico della creazione. Un ologramma può essere replicato da una piccolissima cellula
dell'originale. Come la creazione deve essere venerata, rispettata e tenuta nel più alto degli onori,
anche la consapevolezza del proprio essere deve ricevere la stessa venerazione, lo stesso onore e lo
stesso rispetto. Questo magnete di energia è focalizzato al concepimento e si veste in un corpo di
esperienza, e quando viene tolto ne risulta la morte del corpo. Sta in ognuno contemplare la
creazione e splendere la luce della sua comprensione attraverso questo microchip di
autoconsapevolezza verso l'esterno vivendo le esperienze di vita e trasformandole in saggezza.
Quando ciò è fatto all'interno delle leggi universali che governano questo processo, l'ologramma della
creazione si esprime gradualmente attraverso ognuno ad un livello sempre più alto. È la creazione
che pensa ed attraverso il pensiero proiettato si espande e prende coscienza di se stessa. La creazione
è auto consapevole attraverso i suoi microchip focalizzati che imitano i suoi stessi processi. Quando
ogni essere vivente auto consapevole cresce attraverso la saggezza acquisita, le esperienze cambiano
in magnitudine dimensionale. A coloro che acquisiscono molta saggezza, molto è necessario a loro al
fine di continuare la crescita esponenziale. Vivere l'avventura creazionale è molto simile a leggere un
bel romanzo del mistero. Quando si diviene coinvolti nella trama, è difficile smettere di leggerlo,
come è difficile smettere di desiderare di evolversi. Quando si viene depistati, l'impulso a proseguire
nel processo continua a spingere la consapevolezza in avanti lungo lo stesso percorso. Per via di
questo impeto che porta ad andare sempre avanti, ci sono quelli che si offrono volontari per assistere
i loro simili aspetti del creato a trovare il percorso esperienziale aperto a nuovi sbocchi. La creazione
è mantenuta e si espande grazie al volontariato. E proprio così!

II-30
L'evoluzione di ogni autoconsapevolezza focalizzata dipende dalla sua abilità ad elaborare la
conoscenza disponibile in, ed attraverso il, suo flusso esperienziale. L'influenza di quelle entità che gli
stanno intorno che credono che certe verità e certe esperienze siano la verità o la massima
espressione dell'esperienza, porta ad un intrappolamento ed un numero infinito di avventure senza
uscita. La capacità di vivere l'esperienza della conoscenza acquisita e vissuta verso la saggezza è come
stendere le lastre granitiche di una strada. Quando un processo di comprensione è completo, è allora
necessario acquisire il materiale per stendere le prossime lastre. Non può essere fatto con esattamente
le stesse conoscenze utilizzate per stendere le precedenti. Deve includere la conoscenza del nuovo
materiale. Ci potrebbe essere come non ci potrebbe essere un ponte tra ciò che è stato imparato
prima e le successive nuove informazioni. Le nuove informazioni potrebbero contenere le essenze di
più di quello che paragoniamo ad una nuova lastra da stendere. È questa calzante analogia che
conduce all'idea che l'evoluzione equivale ad un “percorso spirituale”. La percezione significativa di
questa visualizzazione del percorso è la comprensione che le pietre devono essere presenti e stese
una per una, prima che possa esserci un percorso. Inoltre, è importante il concetto che il percorso
non si trova di fronte ad ogni viaggiatore, ma dietro di lui/lei.
È raro trovare che il sentiero dietro a qualsiasi consapevolezza evolutiva sia una liscia spirale
ascendente. L'acquisizione della conoscenza e la sperimentazione della stessa verso la comprensione,
rilasciandola quando è completa e poi riaprirsi per ricominciare il processo di nuovo, in genere non
porta facilmente all'ultimo traguardo. La concettualizzazione di quel traguardo è letteralmente troppo
imperscrutabile per riuscire a limitarla con delle parole. Tuttavia, il magnetismo di quel traguardo
attira tutti alla fine a tornarvi. Non si sfugge al suo carisma a prescindere da quanto tortuoso possa
essere il sentiero che è stato steso verso la saggezza nel processo di ritorno. L'immagine del sentiero
dell'umanità su questo pianeta nella sua totalità nelle ultime diverse migliaia di anni lo raffigurerebbe
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come un percorso che si storce bruscamente e diventa circolare. Il genere umano ha continuato a
marciare ripetutamente intorno a quel cerchio, con pochi esseri capaci di intuire un modo per uscirne
e continuare la loro evoluzione.
Il cerchio ora è una spirale discendente da quando l'umanità ha iniziato ad essere condotta
verso le attività vibratorie più basse di violenza sempre più esasperata ed una sempre maggiore
denigrazione del corpo e della mente consapevole. Le fondazioni dell'integrità familiare e personale
vengono visibilmente assaltate da dogmi di intento veramente malvagio. Bisogna sempre ricordare
che gli umani alterati geneticamente hanno concepito la religione con il valido scopo di evitare
l'autodistruzione. Il suo intento e scopo originario non fu quello di fornire un percorso di
evoluzione. Ha tuttavia contenuto, e mantenuto, alcuni degli insegnamenti dei visitatori benevoli. Ci
sono anche stati visitatori non molto benevoli che hanno osservato il processo religioso e lo hanno
ritenuto un buon campo di opportunità per promuovere il loro progetto personale di rivalsa e di
vendetta. Infiltrandosi e lentamente sviluppando le loro strategie, gli insegnamenti veri sono stati
intenzionalmente adulterati ed usati per promuovere il circuito apportato dall'alterazione genetica e
fare di esso una spirale discendente.
Lo scopo di questi messaggi è di mettere in luce la verità alla base di questo dilemma e di fare
emergere qualche nozione essenziale della sua nota cosmologia. I messaggi contengono gli elementi
di un progetto fattibile atto a consentire al genere umano di creare per se stesso l'opportunità di
abbandonare la spirale discendente che è risultata non solo dall'alterazione genetica ma anche dai suoi
cocciuti rifiuti di accettare l'aiuto offerto. Il testardo rifiuto di abbandonare il vecchio e la scelta di
continuare nell'assetto vittimistico ha fatto sì che essi cadessero in preda di coloro che approfittano
di quel livello basso di coscienza. La porzione della popolazione che si è unita ai visitatori
interplanetari non così benevoli, e si è frammescolata con loro, in questo momento è in posizione di
vantaggio.
Primo: abbastanza umani devono risvegliarsi alla situazione messa in atto per soffocarli.
Secondo: abbastanza di loro devono considerare la possibilità che vi sia verità offerta in questi
messaggi. Terzo: abbastanza devono avere il coraggio di discernere queste verità e seguirne i consigli.
Saranno loro poi a guidare i loro fratelli/sorelle umani attraverso questa pericolosa situazione verso il
nuovo paradigma ed il ritorno alla famiglia galattica. Allora le genti della terra saranno benvenute in
tutto il creato e potranno camminare ed imparare insieme ai loro amici, e raccogliere le pietre per
stendere i loro sentieri individuali. L'esistenza limitante e frustrante che è stata vissuta non è stata una
totale privazione. I vantaggi che aspettano saranno grandemente apprezzati.
Ogni passo, come lo abbiamo delineato, è vitale. Ognuno richiede coraggio individuale e
focus combinato. La cosa più sfidante è accettare il concetto che non ci sarà un esercito adunato
fisicamente affinché tutti si incoraggino a vicenda. Questo progetto sarà realizzato da individui che
all'interno del proprio focus si impegneranno fedelmente e lo seguiranno a compimento
giornalmente delineando il loro desiderio intenzionale e la loro risolutezza al fine di attraversare il
caos che verrà. Essi sapranno nei loro cuori ad un livello emozionale che non vacilla, che ciò che è
desiderato esiste e si sta manifestando anche adesso mentre il desiderio di realizzarlo viene
abbracciato e concettualizzato. Il miracolo del nuovo paradigma sarà un'adunanza di punti focali
individuali attraverso il loro intento basato sullo stesso risoluto accordo simbolico. Questo focus
cooperativo, attraverso la legge dell'attrazione, agirà applicando la legge della creazione intenzionale e
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porterà alla luce la desiderata nuova esperienza. Coloro che avranno ferma certezza si fideranno del
processo e gli consentiranno di avvenire. Allora regneranno equilibrio ed armonia. Sarà dimostrata la
verità della presenza e della potenza delle leggi universali, stimolata dai punti focali cooperativi
combinati. Attraverso questa dimostrazione molto sarà vissuto in esperienza trasformata in saggezza
acquisita ed in saggezza imparata. L'umanità allora si ergerà sul gradino massiccio che porterà fuori
dalla spirale discendente e si ritroverà di fronte all'opportunità di creare nuovi gradini di massiccia
saggezza per i loro percorsi all'interno del nuovo paradigma.

II-31
La comprensione acquisita attraverso la lettura di questo materiale, specialmente per coloro
che lo hanno contemplato e ponderato con lo scopo specifico di sentire se c'è una risonanza con la
verità presente, ha cambiato la veduta di ognuno. La sapienza una volta guadagnata cambia la realtà
attraverso la quale il processo della vita è visualizzato e contemplato. Quando l'ingombro mentale
volutamente provocato viene osservato con discernimento verso il suo disegno voluto, la percezione
della corrente realtà é diversa. Anche se l'osservatore sceglie di ignorare la verità che é stata
considerata come possibile, la possibilità di amalgamarsi nuovamente nelle masse dormienti non può
più concretizzarsi. Rimane nel retroscena e circostanze ed eventi continuano a far scattare la
consapevolezza della verità. In questo modo i semi del cambiamento sono piantati ed inizieranno ad
un certo punto a crescere e dare frutti. Coloro che rifiuteranno le informazioni prima di prenderle in
considerazione, troveranno che l'opportunità gli verrà di nuovo offerta prima che sia completato il
progetto del nuovo paradigma.
I portatori dei messaggi devono comprendere che anche se molti rifiuteranno le
informazioni, creare il contatto invoca l'opportunità di una scelta futura. Nel caso di coloro che
desiderano che queste informazioni siano accettate da familiari ed amici con i quali ci sono dei legami
affettivi, questo dovrebbe essere di conforto. La seconda offerta generalmente sarà portata da un
altro messaggero, ed è più probabile che sia accettata per due ragioni. La prima è che è una cosa che
hanno già sentito, ed è più facile da accettare su un livello logico che non ha il coinvolgimento di
meccanismi emotivi. In questo modo ognuno potrebbe essere preparato per un possibile rifiuto, ma
saprà anche che quando ciò avviene un nesso di contatto è stabilito. Il dono è consegnato anche se
viene accettato immediatamente o in un momento futuro. Se non viene accettato del tutto, allora la
difficile lezione della concessione deve essere ricordata, perché ognuno ha diritto di scegliere
secondo il suo libero arbitrio. La seconda è che c'è anche la possibilità che lo scenario si evolva;
questi scettici potrebbero cercare le informazioni. Il focus dell'intento che si esprime con la
benedizione “per il loro più grande e miglior bene” o una simile preghiera porta con sé l'energia del
flusso creativo dell'espansione. L'espansività di quest'energia ha creato galassie, sistemi solari, pianeti
ed esseri in divenire che sono grati per questo processo. Questa energia è tanto potente quanto
sottile. Più è rilassato il “portatore”, più è potente il risultato.
Mentre i messaggi vengono fatti circolare, accettare, e ponderare, la legge dell'attrazione inizia
ad affascinare ed attirare più persone di simili concezioni di vita. Coloro che sono risvegliati stanno
iniziando a rendersi conto che ci sono poche informazioni che osano andare “oltre” e suggerire una
vera soluzione alla situazione. Alcuni preparativi di sopravvivenza sono necessari, ma non risolvono.
Questa consapevolezza è magnetica ed invoca una risposta all'interrogativo “che cosa possiamo fare
noi?” La risposta percorribile che porta una cura e non solo sollievo sintomatico temporaneo la si
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trova all'interno di questi messaggi. Il modo con cui si possono misurare altri consigli per risolvere la
situazione sottomano è considerare se offrono una cura o solo il sollievo dai sintomi. Come nelle
malattie del corpo umano, un sintomo raramente indica l'intera causa del problema. I sintomi che ora
impattano la totalità della popolazione umana e del pianeta sono talmente numerosi che diventa
difficile costruire una panoramica consuntiva. Pochi hanno il tempo per farlo o hanno la tenacità per
arrivare ad una netta conclusione da soli. Troppi dipendono dai media ed altri mezzi di opinione per
crearsi un quadro della realtà globale, perché quelli sono i mezzi volutamente disponibili e facilmente
accessibili.
Tutto è scritto in modalità subliminale in modo da presentare solo sfaccettature di situazioni
ed eventi al fine di imbrogliare l'ascoltatore/osservatore ed incoraggiare la cooperazione inconscia a
loro necessaria per completare un passo alla volta i preparativi per la riduzione in schiavitù. Come il
tempo si avvicina, i burattinai diventano maggiormente impazienti e spavaldi, ma le masse
continuano a non sentire o vedere. Sappiate però che questo serve anche all'implementazione del
progetto del nuovo paradigma. Siate pazienti e stendete delle massicce fondazioni in modo costante e
con risolutezza intenzionale. Unitevi a piccoli gruppi di simile consapevolezza e ponderate la
verbalizzazione dello scopo, passate i messaggi e sappiate che questo è il processo del pensiero che
pensa all'interno delle leggi universali. Il desiderio per questa nuova esperienza sta già attirando il
proprio formato energetico. Fidatevi del processo! Questo progetto ha come intento focalizzato la
benedizione del pianeta e dei suoi abitanti nella loro totalità. Questo è un notevole vantaggio che può
assicurare il suo successo, richiede però una risolutezza inflessibile. Non mollate e fate tutto ciò che è
necessario con passione e zelo. Contemplate di stare in piedi sulla prima pietra al di fuori della spirale
discendente, coscienti delle possibilità a vostra disposizione quando inciampate in momenti di
scoraggiamento. Sorridete, siete nella squadra volente e vincente!

II-32
Mentre questi messaggi vengono distribuiti ed aumenta il numero di persone che li legge ed
assimila la conoscenza in essi contenuta, il flusso naturale della legge dell'attrazione consente il
graduale incremento del loro magnetismo carismatico che porta sempre più persone ad afferrare le
concezioni logiche che essi offrono. Un'ondata di scontento e frustrazione si sta innalzando e si sta
sviluppando all'interno della coscienza di massa. Una soluzione percorribile, che non implica il
sacrificio del corpo umano per realizzare il desiderato capovolgimento della situazione che circonda
l'interezza della coscienza di massa, sta iniziando ad applicare la sua pressione ed a portare il processo
ad uno stadio che serve come impeto per la nascita del nuovo paradigma. È corretto cautelare la
squadra di terra ricordandole che “l'ordine divino” non opera necessariamente in modalità
sequenziale. Richiede una definizione di forma semplicistica, di natura olografica, e è solito
completare i necessari processi in una grande varietà di modi.
La metodologia per ponderare questo concetto correttamente nella modalità delle dimensioni
vibratorie più lente è tenere il focus della definizione di forma nell'occhio della mente per la lunga
durata necessaria a consentirne la manifestazione in realtà osservabile. È necessario un gran numero
vitale di punti focali che sostengono questa intenzione al suo posto, perché ognuno di essi sarà in
grado di farlo solo per un breve periodo di tempo alla volta. Di conseguenza, se abbastanza di essi fa
questo per un numero sufficiente di volte e per una durata sufficiente, l'immagine rimarrà in un focus
continuativo. Questo è il processo del pensiero che pensa al livello necessario nei livelli vibrazionali
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più bassi di quella che voi chiamate la terza dimensione, o la più bassa dimensione dell'esistenza
umana. È la dimensione più difficile da trascendere perché il ritmo vibratorio basso, al meglio,
necessita che il focus sia sostenuto affinché la manifestazione si possa materializzare. Più bassa è la
metrica del ritmo vibratorio e più è lunga la sequenza, più è difficile per la mente concentrarsi. La
potenza della realizzazione del trambusto impiantato nella mente dell'umanità in questo momento,
aggiunge un altro ingrediente a questa già difficile situazione.
È ritenuto che il coperchio sia chiuso ben stretto e che sia impossibile che un numero critico
di umani possa rilevare la rete del raggiro, organizzarsi e trascendere la trappola così attentamente
piazzata, sfociando nella libertà. Quella, in sintesi, è la sfida. Può Essere realizzata questa “missione
impossibile”? È possibile che il gigante addormentato si svegli, si scrolli di dosso i sedativi
somministratigli e si elevi ad un livello di consapevolezza sufficiente per essere in grado di fare le
necessarie scelte? La capacità di farlo c'è. L'opportunità è ora, perché prima che un'altra opportunità
sia disponibile passerà molto tempo e ci sarà molta sofferenza. Si dice che il genere umano
rinuncerebbe al lusso e ad altri suppellettili di questo genere prima di rinunciare alla sofferenza alla
quale è stato abituato per così tanto tempo. La vostra religione cristiana insegna che la sofferenza è
un ponte sacro che porta all'esperienza del paradiso nella prossima vita attraverso la grazia di un dio
"amorevole"? Questo secondo voi ha qualche senso logico?
Gli imbrogli, sia individualmente che l'insieme collettivo di essi, sono incomprensibili alla
vostra fratellanza cosmica perché rifiutano qualsiasi logica. Tutto il creato è logico. La logica è un
meccanismo di bilanciamento favoloso. Tutto il sistema di convinzioni di massa degli abitanti della
terra è talmente distorto dallo sfruttamento delle emozioni che ciò che è logica universale appare
come qualcosa di illogico e difficile da credere. Affinché il progetto nuovo paradigma possa avere
successo i messaggeri devono digerire i messaggi nella totalità della loro consapevolezza, consentire
loro di infiltrarsi interiormente e cambiare la propria percezione non solo di chi e cosa sono, ma
anche di come loro percepiscono la creazione. Sarà necessario consentire alla magnitudine delle
errate concezioni di dissolversi in una nuova percezione di base, ed in una nuova concezione della
totalità olografica cooperativa ed interattiva che li ha focalizzati nell'esistenza, e che nell'esistenza li
sostiene nella libertà dell'arbitrio delle proprie scelte. La schiavitù non è il retaggio che è stato scelto.
Ciò che ha permesso a questa situazione di regredire al suo attuale livello è il fatto di avere rinunciato
alla matrice di base avendo scelto liberamente l'esperienza vittimistica. Questa è l'opportunità di
porre fine a ciò, e progredire verso la ritrovata conoscenza di chi siete e di fare ciò che eravate
destinati a fare. È ora di rinunciare alla sofferenza e saggiare la gioia, la felicità e l'estasi nella qualità
delle realtà che veramente sono e non viste come momenti volubili o traguardi mitici riservati ai
santi. L'ideale non è né essere bimbi abusati né guerrieri minacciosi, ma semplicemente adulti liberi e
realizzati in casa propria in un mondo galattico di avventura. La vostra amorevole confraternita
galattica offre il proprio caldeggiato consulto e vi promette maggiore assistenza se solo aiutate voi
stessi prima di tutto; è un prerequisito per la cittadinanza del creato. Si spera che ogni lettore ponderi
e prenda in considerazione le alternative, per poi scegliere saggiamente.
Si spera che coloro che abbracciano i principi di questi messaggi afferrino le dimensioni di
cambiamento che sono a loro disposizione attraverso l'accettazione e l'incorporazione di questi
consigli. È l'incorporazione di cambiamenti concettuali a livello individuale ed a livello di vari gruppi
inclusivi che porta alla consapevolezza globale che consente di raggiungere il requisito olografico.
Quando l'individuo partecipa nel processo, la consapevolezza trascende dall'esperienza personale
espansivamente attraverso i gruppi per poi arrivare alla dimensione globale. Ognuno e tutti allora si
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eleveranno su una nuova piattaforma per contemplare l'esperienza galattica. Visualizzando
l'espansione insita nella sequenza dei passi necessari è possibile comprendere un processo multidimensionale costante nell'ambito di un singolo traguardo focalizzato. Una volta che lo si è vissuto
trasformandolo in saggezza, diventa poi disponibile per essere vissuto in altre situazioni per le varie
applicazioni del caso.
È rilevante segnalare che è meglio imparare il processo prima di applicarlo ad altre situazioni.
Un pò come quando si prepara una collana di perle, è meglio focalizzarsi su una perla alla volta. In
questo caso la perla del momento è il nuovo paradigma. È ciò che va tenuto in focus, tutto il resto
seguirà a tempo debito. Non si può enfatizzare mai abbastanza il fatto che la dispersione del focus
non è mai stata l'intenzione di questo livello superiore di comprensione. Rimanete focalizzati sulla
creazione del nuovo paradigma, dopo di che la gioia di sperimentare questo processo sarà splendida
davvero. Sarà allora che il focus condiviso con i membri della famiglia galattica emergerà come
auspicato.

II-33
All'interno dell'esperienza del caos che giace nel vicino futuro, la concessione dell'esperienza
sarà un difficile ostacolo per coloro che intendono focalizzare il nuovo paradigma attraverso il suo
primo stadio di concepimento e farlo nascere in manifestazione. Ci saranno momenti difficili e
scoraggianti per coloro che accetteranno questa missione, specialmente se non avranno degli amici
vicini con i quali condividere il focus ed incoraggiarsi a vicenda. Tenere in mente semplici simboli
prescelti in modo chiaro e reperirli dalla mente per visualizzarli frequentemente a scopo di memo vi
assisterà nel sostenere il focus necessario. I simboli portano il focus alla mente senza lo sforzo
cosciente che prima di tutto individua il focus e poi convince l'intelletto della sua veridicità quando la
situazione di contorno contraddice la sua razionalità. I simboli li potreste chiamare un “aiutino
veloce”. Riferirsi frequentemente a loro su base continuativa e nel contempo consentire ad una
sensazione emozionale di emergere in anticipazione della nuova esperienza che sta per arrivare farà
manifestare un'incommensurabile energia focalizzata.
Quando si pratica questo semplice esercizio con il discernimento del suo significato in
innumerevoli luoghi sul pianeta in un formato continuo, la manifestazione è assicurata. Se ogni volta
che ci si focalizza sul simbolo la si percepisse come un flash di luce o una scarica elettrica, si potrebbe
immaginare il pianeta che letteralmente si accende con questa nuova percezione. È un'analogia adatta
e permette di ponderare la potenza insita nella semplicità di ridirezionare l'intento focalizzato
posizionando l'attenzione su ciò che si desidera anziché su ciò che pare stia succedendo. Sposta il
punto di controllo dall'osservato all'osservatore consentendo il potenziamento degli osservatori
individuali. Dimostra ulteriormente la potenza della cooperazione attraverso l'impegno unificato
verso un traguardo comune. Il fatto che il traguardo non sia ancora definito in dettaglio implica che il
processo per la definizione dei dettagli non diluisce o sparpaglia il focus. Questo processo va oltre la
semplice identificazione dei problemi ed il tentativo di aggiustarne i sintomi perché questo in realtà si
aggiungerebbe al problema nella sua completezza. Il processo fornisce l'opportunità di vivere degli
aspetti del nuovo paradigma mentre esso viene creato.
I parametri dell'attuale matrice dell'espressione di vita ora vissuta devono iniziare una
transizione al fine di poter concepire il nuovo paradigma e darlo alla luce nella realtà manifesta.
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Nuovi parametri sono stati enumerati in questi messaggi affinché possano iniziare ad insinuarsi nelle
menti di coloro che leggono, contemplano, e discutono questi concetti. Il pensiero limitato degli
abitanti della terra deve cambiare per consentire al flusso di pensiero di muoversi attraverso la loro
consapevolezza cosciente su base continuativa. Scambiare semplicemente una scatola di concetti per
una scatola nuova di concetti non consentirà la partecipazione all'interno del flusso della creazione.
Questo non sta a dire che il flusso di pensiero concettuale non procede in modo ordinato, perché
altrimenti il flusso lo si vivrebbe come un caos continuo, e quello non è un flusso. Certo dei periodi
che si potrebbero definire caotici vengono vissuti mentre si lascia andare un insieme di verità e si
accetta un altro insieme che delinea il nuovo gruppo di esperienze nella ricerca di maggiore saggezza.
Quanto caos viene provato in quei momenti dipende dal tempo in cui il vecchio insieme è stato
trattenuto prima che la necessità di andare avanti abbia fatto breccia. Se si pratica un atteggiamento di
apertura a percepire ed accettare concetti apparentemente nuovi di verità, allora il processo procede
con maggiore distensione.
Vi ricordiamo ancora che è meglio imparare il processo prima di applicarlo ad altri contesti.
Appunto come quando si infila la cordicina nelle perle per fare una collana, è meglio focalizzarsi su
una perla alla volta, ed ora la perla del momento è il nuovo paradigma. È ciò che va tenuto in focus,
tutto il resto seguirà nel momento giusto. Ripetiamo nuovamente che la dispersione del focus non è
mai stata l'intenzione di queste ulteriori informazioni che stanno ad un livello superiore di
comprensione. Rimanete focalizzati sulla creazione del nuovo paradigma, dopo di che la gioia di
sperimentare questo processo sarà brillante. Sarà allora che il focus condiviso con i componenti della
parentela galattica si innalzerà come sperato.

II-34
La coscienza che si evolve all'interno del sistema olografico planetario emerge dalla
consapevolezza individuale cosciente, mentre percepisce se stessa nell'ambito del tutto. La
percezione di cosa quella totalità include varia in base a quelle che sono le esperienze vissute. Prima
dell'avvento dell'era tecnologica queste esperienze individuali erano influenzate dal sistema delle
convinzioni che scaturivano dall'ambiente familiare e dalle esperienze di gruppo più ampie che
seguivano. La cosmologia, la comprensione di come l'individuo si adattava nel piano
galattico/universale percepito, era insegnata dalla simbologia contenuta nella storia, nell'arte e nella
danza. Questo permetteva ad ognuno di riflettere su dove fosse il proprio posto ed incoraggiava a
cercare di conoscere e capire. Con l'avvento della parola stampata seguito dalla tecnologia grafica e
dall'uso di essa per la manipolazione del genere umano fino ad arrivare alla sua riduzione in schiavitù,
questo processo è stato praticamente estinto. Se la tecnologia fosse stata usata per assistere gli
individui a conoscere e capire quali verità sono disponibili anziché tenere le informazioni chiave
nascoste o distorte, il genere umano non sarebbe in questo dilemma.
È per questo che vi diamo questi messaggi, nella speranza che la piccola quantità di verità e di
saggezza che contengono queste pagine possano stimolare i lettori/messaggeri a desiderare di
nuovamente mettersi alla ricerca per capire chi e cosa sono. Al momento, nell'ambito dell'attuale
situazione planetaria, questo non viene fatto, con l'eccezione di pochi che sono intenti nella scoperta
di sé stessi. Il diritto intrinseco di conoscere viene negato sin dalla prima infanzia ed attraverso il
processo di maturazione, per come le cose stanno in questo momento. Coloro che vivono nelle
culture più tecnologicamente avanzate sono sovrastati da informazioni sbagliate e quelli che vivono
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in situazioni culturali meno evolute vivono a livelli di estrema povertà. È difficile pensare ad un
posto nel piano cosmico dove le necessità basilari di cibo e casa sono al primo posto nella coscienza.
Inoltre, la tecnologia è stata strumentalizzata al fine di letteralmente causare l'auto distruzione del
corpo umano indebolendo i cibi con tecniche di allevamento, combinazioni incompatibili di cibi,
alterazioni genetiche sulle piante, aggiunte di ingredienti abrasivi e sistemi di cottura che alterano
l'arrangiamento molecolare dei cibi. Questi influenzano la capacità del corpo umano e di piante ed
animali a riprodursi in perfezione. La serietà della situazione è capita da pochi che tentano di
diffondere avvertimenti. Senza l'aiuto da coloro che hanno una grande conoscenza di metodi atti a
riconquistare la perfezione, risulterà che le generazioni che seguiranno saranno fatte da corpi
imperfetti.
Anche se lo scopo di questi messaggi è quello di offrire un piano per trascendere il dilemma
planetario, è necessario che quelli che accetteranno la missione capiscano pienamente che l'umanità
su questo pianeta è su un corso di distruzione che peggiora a vista d'occhio. È necessario arrivare
presto alla fine di questa situazione, perché quando gli umani danneggiati si riprodurranno, il ritorno
alla perfezione delle generazioni che seguiranno sarà sempre più complicato perché i mutamenti
iniziano a spargersi diventando combinazioni genetiche dominanti e recessive. Solo nell'ambito della
prima generazione, quella dove i danni sono stati recepiti, le imperfezioni sono correggibili. La
malvagità del piano di oppressione include queste mutazioni, perché corpi imperfetti creano le
premesse per una sensazione di inferiorità insieme agli effetti reali sui corpi e sui cervelli fisici. Se si
aggiungono gli impianti innestati tecnologicamente/chirurgicamente la schiavitù diventerebbe
virtualmente completa e vulnerabile a maggiore controllo di quanto non si esercita già oggi.
Non è che si vuole inserire in questi messaggi informazioni atte a spaventare affinché i lettori
meglio “comprino” questo progetto. Ma la panoramica non sarebbe completa abbastanza da
consentire delle decisioni logiche ed intelligenti se non ci fosse un quadro che ricapitola la situazione,
e non fossero incluse le circostanze effettive. La verità di quanto detto sopra è disponibile in libri,
riviste, siti web e radio. Alcune porzioni sono incluse nei programmi controllati dai media, ma non
vengono notate. Si trovano lì al fine di potervi dire che ve l'avevano detto ma voi non ci avevate fatto
caso. Essi sanno che nel mezzo del frastuono, pochi rivolgerebbero attenzione a quelle poche vere
informazioni e pochi presterebbero attenzione a quei pochi che lo avessero fatto.
Da notare è anche il fatto che attraverso le “Nazioni Unite” le forze militari vengono
sparpagliate in tutto il mondo. Il motivo per questo è che pochi darebbero l'ordine di andare contro
la propria gente, ma con le rivalità etniche e nazionali, darebbero e daranno ordine di andare contro
chi proviene da altre nazioni, culture e particolarmente altre religioni. Se l'attenzione viene
posizionata sulle situazioni e sulle circostanze che vi circondano in ogni angolo è davvero il caso di
sentirsi schiacciati dagli eventi, ed è proprio questo che vogliono che succeda a chi si risveglia. È per
questo motivo che non c'è grande preoccupazione sul fatto che i loro piani possano essere scoperti
in questo momento. A loro non risulta che sia ancora possibile radunare un focus con abbastanza
potenza da poter dirottare i loro piani. Invece la “libertà” per implementare il progetto nuovo
paradigma c'è ancora. Cosa ne dite, procediamo?
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II-35
È applicando la legge della concessione che il genere umano farà il passo finale entrando nel
ruolo dell' “umano” dell'arcobaleno. L'archetipo del guerriero che ha influenzato la presa di forma
dell'esperienza umana finalmente si evolverà nell'ideale del cittadino cosmico responsabile. È
perfettamente possibile avventurarsi in un ruolo che va oltre quello del guerriero. Solo gli altri
guerrieri all'interno del gioco del conflitto ben vengono i guerrieri. Coloro che si sono evoluti oltre il
percorso di questo sentiero senza uscita non danno più il proprio benvenuto al conflitto nella loro
esperienza. La libertà di muoversi in mezzo a quelli che detengono un maggiore livello di sviluppo
consente un avanzamento più rapido. Come in un labirinto, prima o poi bisogna guardare il muro e
rendersi conto che quella non è un'uscita, e rimanere là o ritrovare il passaggio giusto. Il nuovo
paradigma è un dono che permetterà all'umanità di elevarsi al di sopra del labirinto, vedere il
passaggio giusto e spostarsi subito dentro.
Questo non potrà succedere senza il necessario cambiamento di coscienza ed il periodo di
focus necessario attraverso il caos della morte dell'attuale modalità esperienziale che si basa sulla
competizione e sul conflitto. Il desiderio per la nuova modalità esperienziale deve diventare una
passione che supera l'inclinazione di rimanere dentro di ciò che è familiare. La realizzazione che
qualcosa molto migliore attende alla chiusura di questa modalità esperienziale deve essere reale nel
sistema di convinzioni e deve essere forte abbastanza da superare le convinzioni di massa di non solo
milioni, ma miliardi di persone. È attraverso la dimostrazione del potere di un focus umano
combinato che si fonde con la saggezza della creazione, che ognuno saprà la verità. Non può essere
trovata resistendo alla situazione che esiste su questo piano terrestre, ma unendosi a ciò che è Verità
porterà avanti quello che sembrerebbe richiedere un miracolo per essere realizzato. Potenza
inimmaginabile sarà estratta in questo processo. Serve solo cambiare il focus delle menti combinate
di una percentuale di esseri umani. Non è una maggioranza; il numero effettivo di umani è
incredibilmente piccolo se lo vediamo in modo comparativo, perché essi si fonderanno con il flusso
che crea pianeti, stelle, sistemi solari, galassie e molto ancora.
Il processo è semplice. La complicazione è che esso richiede di voltare la faccia a ciò che vi è
stato insegnato generazione dopo generazione, per ogni coscienza individuale. Non sarà necessario
un confronto faccia a faccia con coloro che continuano ad insegnare queste non-verità. La maggior
parte lo fanno con sincerità. La missione deve essere realizzata attraverso i contatti singoli con coloro
che si sentono già scontenti con le nozioni disponibili a livello del profondo della loro
consapevolezza personale. Ce ne sono più che abbastanza che sentono che stanno nuotando
controcorrente e sono pronti e disponibili a ricollegarsi al flusso della creazione. Essi aspettano solo
di sapere come realizzare questo cambiamento. L'archetipo dell'umano dell'arcobaleno richiama tutti
perché è come un segnale che riconduce a casa risuonando perpetuamente nello sfondo della vita. È
come la campana della cena che suona lontana per farti tornare a casa per condividere ristoro e
riposarti con la famiglia. In questo caso, l'umanità ha vagato lontana da casa e deve coprire una
grande distanza, ma prima o poi arriverà, e si spera che ciò avvenga prima che poi!
Ogni messaggero ha mantenuto il suo focus ad un livello strettamente personale mentre
attraversava il processo di rafforzamento delle proprie nozioni e della propria risolutezza. Non è
facile votarsi ad un progetto di questa grandezza senza stabilire un fermo intento nella mente
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cosciente. La mente ed i sentimenti devono essere in armonia ed in equilibrio affinché la risolutezza
abbia una sostanza sufficiente per tenere duro durante il periodo della transizione di consapevolezza.
Ciò che ora è nuovo deve avere il tempo di mettere le radici e diventare il punto di vista dominante
dal quale le esperienze vengono percepite e le decisioni vengono prese con discernimento. Un
numero incredibile di situazioni di vita acquisteranno immediatamente nuovi significati. I soliti
commenti che calzano certe situazioni non saranno più adatti e ci saranno momenti in cui ci si
chiederà che cosa sia opportuno. Ci sarà un periodo di transizione durante il quale molte cose
saranno ri-pensate. Ci saranno molte riletture dei messaggi per contemplare nuovi significati che ci si
era persi alla prima lettura. La verità viene percepita nell'ambito della comprensione del momento e
viene costantemente rinfrescata quando esperienze diverse vengono ponderate e nuove decisioni si
rendono indispensabili al fine del discernimento necessario a stabilire nuove matrici di convinzioni e
di comportamento.
Molto deve essere trasceso affinché ognuno possa trovarsi alla fine di questo capitolo del
libro dell'evoluzione e contemplare non solo un nuovo capitolo, ma anche un nuovo libro intero che
continua la storia. Questo sarà fatto giorno per giorno con un cambiamento di pensiero alla volta. Il
più grande cambiamento singolo sarà la volontà di leggere, contemplare, e trovare la verità personale
all'interno della guida di questi messaggi. Oltre a quel punto, i passi sono piccoli e portano
continuamente avanti verso il traguardo di vivere il nuovo ideale od archetipo momento dopo
momento. Quando il nuovo archetipo si imprimerà nella coscienza di massa, il nuovo paradigma sarà
messo alla luce affinché abbia il via la sua infanzia e allora sarà dato un forte avvio all'avventura.
Dopo di che potrete scegliere di camminare ancora mano nella mano con la vostra famiglia perché
sarete tornati per nutrimento e compagnia. Un buon tornaconto per aver rinunciato all'eccessiva
competizione, conflitto, ed isolamento.

II-36
All'interno di questi messaggi sono impressi i cambiamenti psicologici a livello di mente e
cuore che sono necessari per mantenere il focus degli aspetti potenti dell'esperienza che costituiscono
la sostanza dell'umano in evoluzione nei prossimi passi del suo viaggio. La consapevolezza umana
focalizzata la si può osservare come una matrice od una trama energetica, perché in realtà quello è
proprio ciò che ognuno è. Ogni cellula contiene una carica elettrica, perciò se si osservassero le
cariche esse apparirebbero come una trama di luce circondata da una sottile energia di pensiero che
viene emessa quando esse passano all'esterno dell'essere. Essendo tutto il creato, nella sua forma base
una volta oltre la pura potenzialità, pensiero, ed il pensiero pensa, allora si può dedurre che la totalità
dell'umano pensa. Ogni cellula del corpo umano pensa. È il modo in cui il sentimento viene vissuto
esperienzialmente. È come quando una profonda presa di coscienza fa venire la pelle d'oca, perché in
quel momento la totalità del corpo era simultaneamente d'accordo su un nuovo concetto di verità.
Quello è ciò che manda alcuni da un dottore, perché c'è la conoscenza all'interno del corpo che é
stata emessa dalle cellule del corpo nelle energie pensanti più sottili che circondano il corpo, e la
mente cosciente si é aperta per ricevere le informazioni.
La funzione del pensiero non è confinata al cervello, è la totalità dell'umano che partecipa nel
processo del pensiero. I sentimenti sono una combinazione di processi di pensiero da parte delle
cellule del corpo che utilizzano le vie di passaggio del sistema nervoso come voi utilizzate le linee
telefoniche. Come voi ricevete messaggi dai televisori e dai telefoni cellulari senza la necessità di fili,
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così anche il corpo possiede capacità simili e peraltro molto più ricercate. Ciò che chiamate intuito é
un'illustrazione di questa finissima capacità. È una conoscenza che ha luogo a livello cellulare e si
registra nella consapevolezza a vari livelli di comprensione, dipendentemente dal sistema di
convinzioni dell'individuo. Il cervello é stato progettato per partecipare ad una moltitudine di
processi. Esso ospita le più vulnerabili e finemente sintonizzate delle ghiandole endocrine. Le
preziose secrezioni delle ghiandole pituitarie e pineali sono i guidatori della consapevolezza del
corpo/mente umana. Il corpo é la stazione di controllo che controlla la ricezione e trasmissione del
processo di pensiero. Il processo di pensiero combinato della totalità del corpo assiemato e
focalizzato attraverso il meccanismo cerebrale in modo da rendere possibile lo scambio tra umani.
Tuttavia, deve attraversare il sistema di convinzioni immagazzinato nelle energie sottili che
circondano il corpo e sostengono le matrici delle opinioni, non solo quelle relative alle esperienze
individuali, ma sostiene anche le norme delle esperienze dell'intero pianeta. Una delle funzioni del
cervello è di registrare e leggere le informazioni su richiesta, cosicché quando vengono stimolate
certe parti del cervello, esso non legge se stesso, ma legge le informazioni immagazzinate all'interno
delle energie più sottili che lo circondano. Ogni umano porta con sé la sua intera storia esistenziale
archiviata in questa incredibile energia che lo circonda.
Questo dunque spiega un motivo per il quale l'umanità su questo pianeta, per come è adesso,
non può accedere alle dimensioni superiori, perché gli esseri di quelle dimensioni sono capaci di
leggere l'energia sottile che li circonda e sapere tutto ciò che c'è da sapere di ognuno, ogni pensiero
ed intenzione. Questa è la fonte di quello che voi chiamate telepatia. Come è possibile? È il livello di
attività di quelle due ghiandole all'interno del cervello, ipofisi o ghiandola pituitaria e ghiandola
pineale, che è la chiave di quello che voi chiamate “progresso spirituale”. La protezione di queste due
ghiandole è sempre stata garantita da quella che viene chiamata la barriera sangue/cervello. Solo
piccolissime molecole sono in grado di passare attraverso questa barriera. Sfortunatamente per
l'umanità in questo momento, ora è possibile superare quella barriera. Per fortuna ci sono individui
che lo hanno capito e stanno dedicando un grande impegno affinché questa informazione venga
distribuita e renda consapevole di questo fatto il maggior numero possibile di individui. La causa non
è solo ciò che si mangia, ma anche le sostanze che si applicano al corpo per igiene ed altri motivi, che
oggi contengono molecole distruttive che possono superare e superano la barriera sangue/cervello.
Queste sostanze stanno causando grossi danni al cervello umano ed anche al resto del corpo. Per la
protezione personale ed anche per la protezione delle future generazioni, ogni messaggero deve
diventare consapevole di questi pericoli e sforzarsi per trovare le alternative più sicure per se stessi e
nel contempo portare il messaggio ad altri. Ci sono alternative disponibili ma per trovarle ci vuole
impegno. È importante conoscere ed altrimenti leggere i contenuti dei prodotti prima di comperarli.
Sarà tempo speso meglio anziché quello speso di fronte alle propagande televisive.
Nuovamente, il focus è sul caos anziché sul traguardo, ma il traguardo non porterà alcun
beneficio se non ci saranno umani fisicamente integri per portare alla luce a gioire della
manifestazione del nuovo paradigma di esperienza. Di conseguenza è importante che una certa
consapevolezza venga particolarmente stimolata. Esiste una metodologia in via di sviluppo che
consente il ritorno del DNA danneggiato ad uno stato di integrità senza chimici inventati dall'uomo.
State molto attenti a qualsiasi intervento umano in questa fase prematura di ricerca. La natura ha
procurato anche questo processo al fine di mantenere gli esseri umani in condizioni integre. Ci sono
decisamente dei meccanismi di sicurezza capaci di evitare l'autodistruzione del genere umano a
condizione che essi vengano studiati con la guida di madre natura anziché seguendo la guida distorta
che è al momento resa disponibile da che sta progettando la vostra riduzione in schiavitù. Il fatto che
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molto venga fatto nella modalità di competizione/avidità è indicativo del fatto che molte
informazioni che vi vengono fatte arrivare sono al fine di servire lo scopo della repressione.
Ogni membro votato e focalizzato del progetto nuovo paradigma deve mettere in atto
discernimento mentre la consapevolezza del quadro inizia a prendere un certo profilo e si riempie di
informazioni, in questo modo si eviterà di perdersi nell'enormità e nel dettaglio del progetto degli
oppositori che deve essere tenuto nel sottofondo mentre il focus rimane saldo al suo posto
nell'auspicato nuovo paradigma. Naturalmente ci sarà curiosità che porterà ad analizzare le attività ed
i piani della tenebra, questo è in ogni caso previsto e lo si terrà presente. Il nuovo paradigma deve
essere tenuto in cima alla consapevolezza focalizzata affinché si possa manifestare nella sua auspicata
benedizione.

II-37
Il progresso del progetto di schiavitù dell'umanità procede per il suo apparentemente
inevitabile percorso ed il genere umano nella sua interezza incespica lungo la via di prigionia per lui
pianificata. È difficile inserire in questi messaggi le necessarie informazioni senza fare scattare la
paura. Tuttavia la paura è uno strumento di stimolo all'attenzione molto efficace ed intendiamo
utilizzarlo nel suo pieno potenziale al fine di scuotere le persone e risvegliare la loro consapevolezza.
Di conseguenza è necessario che il progetto per il nuovo paradigma utilizzi questo aspetto a suo
vantaggio. In altre parole, capovolgere il suo potenziale al fine di renderlo adatto al piano di ritorno
dell'umanità al posto nel flusso del creato che è suo per diritto. Affinché ciò si possa realizzare ci
deve essere un gruppo base di umani votati già svegli e consapevoli che hanno già attraversato e
superato la potenziale paura e sono in pieno controllo delle loro modalità comportamentali reattive.
Al fine di realizzare ciò, essi devono essere pronti a trascendere dalla prevedibile reazione ed
assumere velocemente la modalità di osservatori. Senza questa abilità, la capacità e la competenza per
realizzare il loro compito in quel siffatto momento critico saranno perse. Per questi individui che
hanno scelto di votarsi a questo progetto e che si impegnano in modo specifico a conoscerne i piani,
tale conoscenza è un componente necessario sul quale poggiare la nascita del nuovo paradigma, e
consentirà alla modalità osservatrice di essere vissuta trasformandosi in saggezza.
Sarà facile cadere in reazioni emotive. Tuttavia, le emozioni non dovranno essere il fattore
che governa. La creazione è logica! Pertanto, al fine di creare, manifestare nella realtà, un nuovo
paradigma di esperienza, coloro che lo fanno devono essere focalizzati nella logica. Non sarebbe
certamente logico realizzare ciò unendosi alla reazione che è auspicata dagli oppressori. Diventa
allora necessario che un numero vitale di umani si elevi al di sopra delle proprie naturali inclinazioni
che li portano a fare parte della reazione di massa auspicata dalla tenebra. Per fare ciò, gli individui
che si sono scelti da soli, singolarmente od in piccoli gruppi troveranno necessario informarsi il più
possibile del piano. Dovranno circoscrivere i loro sentimenti riguardo al piano all'interno della piena
conoscenza che ciò ha lo scopo di canalizzare la loro esperienza nella saggezza del raggiungimento
della modalità di osservazione. Sarà attraverso questa capacità di osservazione che decisioni chiare e
logiche potranno essere prese al momento, non a posteriori quando sarà troppo tardi per fare ciò che
si sarebbe potuto fare in quel momento prezioso che è stato perso.
Le informazioni necessarie possono essere imparate velocemente in piccoli gruppi di
discussione, perché il materiale disponibile attraverso l'ancora disponibile flusso di libri, talk show ed
internet può ancora essere consultato e condiviso. Nel condividere il materiale bisogna tenere
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presente che i piani che saranno rivelati non saranno un insieme di pezzi piatti di un puzzle, perché
sono pezzi di un puzzle olografico. Per illustrare meglio tale concetto, sapete che ci sono dei puzzle
di plastica o legno che creano una sfera quando assiemati nella combinazione giusta. Questi sono più
sfidanti dei puzzle piatti e la loro intricata natura è un esempio che illustra quanto la pianificazione di
centinaia di anni è stata necessaria al fine di portare tanti ad un punto così fattivo. Potrà allora anche
illustrare tutto ciò che può essere annullato dalla semplicità di un progetto che è studiato all'interno
del flusso della creazione, in confronto ad uno che non lo è. La complicazione che i messaggeri del
creato, che è proprio quello che è ogni individuo votato al progetto nuovo paradigma, dovranno
affrontare sarà provocare il cambiamento di coscienza da vittimismo ad auto potenziamento.
Sembrerebbe che solo nel meno di situazioni disperate l'umano programmato sia disponibile a
rinunciare a convinzioni profondamente inculcate, anche se l'esperienza di queste convinzioni non gli
ha procurato i benefici promessi. L'atto di aggrapparsi a queste convinzioni li porta sempre di più nel
profondo di una spirale discendente mentre non riescono a realizzare il fatto che fare di più di
qualcosa che non funziona non è che lo farà funzionare. La paura dell'ignoto li imprigiona in un
comportamento non produttivo ed illustra il limite della coscienza vittimistica che viene esteso al suo
massimo in questo volgare sfruttamento e degrado degli umani su questo pianeta.
La domanda che si pone ad ogni lettore di questo materiale è se conviene o no rimanere nel
gruppo che si sta dirigendo verso l'inevitabile misera morte o la schiavitù in qualità di mutanti
sopravvissuti, oppure ergersi sul masso dell'osservatore. Una volta usciti dalla consapevolezza della
massa, che è in verità una totale mancanza di consapevolezza, la missione assume 2 aspetti. Radunare
altri che siano disponibili ad assistere ed insieme dare luce al nuovo paradigma. Si spera che la
complessità sarà evitata e si aderirà fermamente alla semplicità. È la complessità che sparpaglia il
focus. Più è semplice il focus e prima avverrà la manifestazione. Inoltre, coloro che non trovano
velocemente una risonanza con le informazioni devono essere liberati e lasciati dove sono. I semi
sono interrati, ed essi potrebbero risvegliarsi un altro momento. Non cercate mai di convincere
qualcuno. Come l'eroe folk Johnny Appleseed, piantate il seme e spostatevi sul prossimo possibile
contatto. Anche se il seminatore potrebbe non vedere il risultato, un risultato, per la legge dei grandi
numeri, è garantito. Liberare ogni contatto al suo destino significa mettere in atto la legge della
concessione. Quando non è necessario difendere la zona di conforto, la logica spesso si filtrerà
attraverso le emozioni e questi individui potrebbero tornare a cercare il seminatore quando non
avranno più la necessità di difendere le loro convinzioni.
Il desiderio per una soluzione portato dalla consapevolezza intuitiva del fatto che non va
tutto bene, è il campo di opportunità per l'entrata di un nuovo archetipo o modalità di esperienza
ideale. La moneta del disastro incombente ha sull'altra faccia l'opportunità per l'opposto di ciò, quello
che potrebbe essere definito il paradiso sulla terra nell'idioma cristiano, una “speranza” contenuta in
tutte le religioni. Sembrerebbe che essere uno strumento chiave nel portare alle genti della terra
l'opportunità di vivere l'esperienza di questo sogno trasformandola in realtà possa essere un
traguardo valido. La scelta viene attentamente ponderata nell'equilibrio tra la logica e le emozioni.

II-38
L'opportunità che viene offerta nell'ambito della sfera di questo progetto è di qualità multilivello e multi-dimensionale. Utilizza tutti i livelli o le dimensioni delle inclinazioni umane nel suo
focus intenzionato a modificare la percezione umana dell'esperienza quando coloro che sono
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coinvolti transitano dal punto attuale di esperienza al prossimo livello o dimensione. Dimensione è il
vocabolo preferito come descrizione, perché indica un concetto maggiormente olografico, mentre il
termine livello implica il piatto. Le circostanze di consapevolezza manifesta in un corpo umano non
sono vissute come livellate o piatte. Con l'aggiunta dell'emozione la consapevolezza manifesta
assume una qualità dimensionale (certo ci sono anche quegli esseri che non hanno le emozioni nelle
loro esperienze e desidererebbero molto aggiungere questa dimensione nella loro matrice di
esperienza). È importante far diventare famigliare il concetto di dimensione ed includerlo nella
concettualizzazione del nuovo paradigma.
È vitale anche che il concetto di corpo/mente/spirito umano sia reso molto chiaro. La
consapevolezza dell'esistenza nell'esperienza manifesta è anch'essa dimensionale. Alcuni animali
hanno solo la consapevolezza del singolo momento. Per loro non vi è né passato né futuro, solo
l'attimo presente. Essendo incapaci di trattenere quei ricordi nel dettaglio, la loro sopravvivenza
dipende da ciò che si definisce la consapevolezza istintiva ed è legata direttamente ad azioni e
reazioni di sopravvivenza. L'umanità ha frustrato la maggior parte di essi addomesticandoli ed
ignorando i loro bisogni istintivi come quello di avere una libertà almeno parziale, una dieta naturale
variegata e recentemente anche dando loro dei comfort che sarebbero più adatti agli umani che ai
loro animali pelosi.
Il corpo umano è un composito di correzioni ad esperimenti precedenti che avevano
prodotto modalità limitate di esperienze fisiche. Attraverso lezioni imparate, venne concepito un
modello con il potenziale di evolvere attraverso molteplici dimensioni di esperienza. Quando la
consapevolezza cambia matrice, il corpo umano è progettato per accompagnare tale cambiamento. È
stato anche studiato al fine di consentire alla consapevolezza di entrare ed uscire dal corpo. In altre
parole, la consapevolezza non deve cessare la propria esistenza qualora il corpo venisse distrutto da
un incidente o da una cattiva manutenzione. Quelle che chiamate malattie sono cattiva
manutenzione. La capacità di entrare ed uscire è una caratteristica nota, ma il potenziale del corpo
umano è talmente illimitato che le sue capacità di adattamento sono maggiori di quanto delle unità di
autoconsapevolezza (umani) possano comprendere in un focus singolo di esperienza di vita.
È importante che il lettore capisca pienamente che la consapevolezza non è il corpo, ma è di
casa nel corpo durante le ore di veglia cosciente. Ogni tanto nel sonno lascia il corpo, lo può fare,
oppure durante un'anestesia o durante momenti traumatici di incoscienza. La consapevolezza può
essere a conoscenza di questa possibilità di separazione e potrebbe veramente allenarsi ad uscire dal
corpo spontaneamente. Alcuni individui che hanno questa abilità vengono impiegati, da coloro con
intenzioni malvagie, su base regolare per visitare intenzionalmente particolari persone ed eventi,
utilizzando solo il loro spirito, per poi riportare quanto vedono. Proprio come il corpo fisico lo si
può allenare con la ginnastica ed altri esigenti sport fisici rendendolo capace di incredibili imprese,
così anche la mente può essere esercitata ed allenata a fare ciò che la maggior parte di persone
considererebbe difficile da credere. In questo modo ognuno può iniziare ad afferrare che “l'umano
medio” su questo pianeta è grossolanamente ignorante del proprio potenziale. Le limitazioni di
ognuno sono causate da matrici mentali e ideologiche auto imposte od acquisite oppure da limiti
fisici o mentali dovuti ad alterazioni/mutamenti genetici. Sono ulteriormente peggiorate
dall'incapacità di mantenere in forma il corpo fisico con il giusto esercizio, respirazione, cibi sani ed
acqua pura.
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La tecnologia applicata correttamente è una benedizione per il genere umano. La tecnologia
guidata dalla competizione intesa con lo scopo di creare profitti a spese dei propri simili risulta in
avidità. Attraverso la legge dell'attrazione questo sfruttamento intenzionale attira a coloro che lo
esercitano ciò che essi meritano, o ciò che si potrebbe definire equa compensazione. La presa di
coscienza da parte di queste persone della verità di ciò che essi sono, potrebbe risultare in un
cambiamento di intenzione ed azioni e consentirebbe un cambiamento nel livello di esperienza
attirata, sempre però in proporzione al livello di cambiamento esercitato. È importante capire bene
questo, le leggi dell'universo funzionano perfettamente che uno ne sia consapevole o no. Esse semplicemente sono!
Vivere in armonia al loro interno è il paradiso sulla terra. Lottiamo insieme, cooperativamente per
ancorare volontariamente la verità all'interno della coscienza di massa del genere umano e dare luce al
nuovo paradigma nell'esperienza umana su questo pianeta.

II-39
I concetti contenuti nelle informazioni dei messaggi inizieranno con la prima lettura a
cambiare la percezione di coloro che trovano risonanza nelle soluzioni delineate. È evidente che le
guerre contro la povertà, il crimine, il cancro e le droghe da parte degli oppositori hanno prodotto
pochi risultati positivi. Lo scopo concettuale della guerra è di ottenere il controllo di un altro gruppo
di umani, incluse le loro proprietà. Quando questo concetto viene applicato alle guerre contro la
povertà, il crimine, il cancro e le droghe, è possibile vedere come queste calzano il piano malvagio
perfettamente consentendo più facilmente la manipolazione ed il controllo dall'interno ottenendo il
consenso delle vittime. Quelle che sarebbero "intese" come "buone" intenzioni agiscono come
trucco magico atto a diffondere il focus del vero scopo perché applicano la legge dell'attrazione.
Resistendo contro queste situazioni e circostanze attraverso il focus delle azioni e dei pensieri
governati dalla paura, grossi gruppi di umani vengono attirati nell'esperienza pianificata.
Si può concludere che questo approccio bellicoso non porterebbe alla luce il nuovo
paradigma È necessario comprendere che una svolta di 90 gradi od anche solo un grado in meno di
180 rispetto a dove siamo non funzionerebbe. Coloro che prendono la decisione di votarsi a far
nascere il nuovo paradigma devono fare di ciò il loro focus principale. Ciò che la fazione opposta sta
focalizzando va tenuto nella visuale periferica. Quando i loro piani e le loro azioni sono affrontati e
concepiti con paura essi ricevono il supporto energetico desiderato che da loro un grande aiuto nel
realizzare i propri obiettivi. È importante esserne consapevoli ma rimanere focalizzati sul progetto
che calza come una mano nel guanto della creazione. Il guanto sta semplicemente aspettando che il
genere umano ci infili dentro la mano.
La simbologia giocherà un ruolo importante nel dare la capacità di mantenere il focus
positivo. È stata usata per eoni di tempo come punto di focus che consente comprensioni ed
interpretazioni all'interno di un concetto di base. Questo richiama un impegno dettato dal libero
arbitrio al posto della resistenza che emerge quando ideologie e dogmi sono strutturati rigidamente.
La consapevolezza dell'essere desidera libertà ed è attratta ad uno schema semplice che consente la
libertà al proprio interno. Era lo schema semplicistico degli USA che ha attirato immigranti da tutto il
mondo, perché offriva libertà che prima erano solo state sognate. Il valore dell'opportunità all'interno
di quello schema, tuttavia, non fu onorato dalle generazioni successive. L'opportunità d'oro venne
murata e sbarrata da leggi e regolamenti che ad una ad una la indebolirono. Avidità e raggiro sono il
cemento che tiene insieme quei mattoni e quelle sbarre ed i suoi cittadini in schiavitù. Un processo
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realizzato lentamente e con astuzia, i cittadini si adattano ed a malapena se ne accorgono mentre ogni
generazione accetta ciò che è, ed accetta i cambiamenti striscianti introdotti in ogni generazione
temporale.
L'opposizione è astuta ed insidiosa, paziente e bene organizzata ed ha dei consulenti con
grande tecnologia. La situazione è decisamente seria. Coloro che possono capire l'immagine del
puzzle e la sua gravità hanno l'opportunità di scegliere l'eventuale finale. Al momento la
tempificazione è tale che l'occasione di solo cambiare l'ovvio risultato è da lungo passata. La
sequenza di eventi ha raggiunto il punto in cui è impossibile accedere all'opportunità precedente di
solo cambiare la situazione riparando il male fatto. Il piano contenuto in questi messaggi, con
un'ampia diffusione, un impegno focalizzato e votato, può guadagnare e guadagnerà il traguardo
desiderato. Sarà necessario superare il vecchio sistema di convinzioni e lasciare tutte queste vecchie
credenze nel sacco che deve finire nelle mani dei pianificatori malvagi. Queste convinzioni furono
progettate da loro per servire loro. Prima tutti i votati messaggeri prenderanno coscienza ed affronteranno
questa verità, prima arriverà la fine di questo orribile scenario. Il nuovo paradigma porterà alla luce
un nuovo insieme di sistemi di convinzioni che sarà utile all'umanità e non agli oppressori. Gli
strumenti dell'attuale concetto limitato di governo insieme alla religione e la guerra devono essere
lasciati indietro nella loro sacca di trucchi magici. Bisogna lasciare che i maghi facciano tra loro i loro
trucchi da qualche altra parte.
La frase sottolineata sopra è un indizio di cosa è stata una parte del passato e del presente
della terra. È stata ed è ancora uno di quei posti “da qualche altra parte”. È stata tutta l'umanità
mandata qui per via di una cattiva condotta in passato? Non necessariamente, molti si prendono il
proprio rischio incarnandosi qui per cogliere l'opportunità di elevarsi (trascendere) le matrici negative
di comportamento e molti hanno avuto successo nel farlo. Molti invece non ci sono riusciti e si
ritrovano invischiati nelle circostanze dell'attuale crisi terrestre. La riuscita manifestazione del nuovo
paradigma non solo cambierà il futuro della maggior parte degli abitanti della terra ma anche libererà
il pianeta da questo compito.
È necessario che ogni individuo dia seria considerazione a questa scelta e prenda la sua
decisione sulla base di una seria piattaforma di logica e sensibilità emozionale. Ambedue modalità di
esperienza saranno attivamente richieste in coppia e sinergicamente. Ognuna supporterà l'altra in
momenti di dubbio e frustrazione quando tutto non starà succedendo velocemente abbastanza o le
aspettative supereranno i risultati apparenti. Il desiderio di salvare i sofferenti sarà grande ed esempi
di vittime saranno sfilati di fronte a voi con ogni mezzo disponibile ai media con lo scopo di
mantenere tutti incatenati nella coscienza vittimistica. Va tenuta saldamente in cima alla propria vigile
consapevolezza la modalità di concessione dell'osservatore mentre questa si manifesta e porta la
soluzione finale al vostro impegno. Se lasciata cadere, va ripresa immediatamente guardando o
ricordando un simbolo, che è il modo più semplice per riguadagnare il focus.
Saranno capaci, tutti quelli che hanno sentito la risonanza e si sono votati al progetto, di
mantenere il loro focus? Il successo del progetto dipenderà da chi sarà consistente e persistente.
Ognuno si deve guardare dentro e determinare se il proprio stato evolutivo ed il proprio adattamento
genetico sono tali da rendere possibile il loro voto per un impegno così grande, devono essere
ragionevoli e nobili d'animo da scoprire se i tratti caratteriali necessari sono presenti in loro o non lo
sono. È certo che ognuno che prenderà questo impegno lo scoprirà!
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II-40
Anche se i messaggi sembrerebbero focalizzati sulla necessità di avere delle qualità atte a
realizzare un'impresa sovrumana, pochi fanno emergere il potenziale del corpo fisico, e pochi
esplorano le capacità del focus mentale. L'umano in divenire ha il potenziale per esprimersi nei suoi
aspetti fisici, mentali, emozionali e spirituali. Seguire uno o due di questi aspetti alla volta à stata una
tendenza degli umani. È possibile conseguire uno sviluppo bilanciato di tutti e quattro durante il
corso di una vita. In questo modo ogni aspetto supporta gli altri all'interno di un equilibrio che porta
ad un'esperienza equilibrata. Questo processo inizia con una crescente comprensione ed applicazione
delle leggi universali, insieme al riconoscimento delle varie opportunità di inserire le variazioni della
dichiarazione “sono un umano in divenire, aiutami a divenire!” Inserire questa dichiarazione in ogni
applicabile situazione consente di vivere l'esperienza di utilizzare il focus mentale per portare a
compimento una transizione delle energie appartenenti ad una certa situazione. Questa esperienza
della potenza del focus mentale e del risultato del suo utilizzo focalizzato consentirà ad ognuno di
vivere la trasformazione della conoscenza in saggezza attraverso un vero e proprio auto
potenziamento. L'utilizzo di questa preghiera dimostra che la consapevolezza si prende cura di sé.
Cambiando il punto di vista all'interno della consapevolezza, cambia a sua volta la prospettiva della
situazione nel momento in cui succede. Quando la situazione viene percepita in un modo diverso, la
stessa situazione cambia. Ogni situazione “è” in base a come viene percepita. Ciò che appare come
una singola situazione, è fatta dal “come” tutti i partecipanti la percepiscono, perciò in realtà è una
molteplicità di situazioni aventi luogo in un momento simultaneo.
Il concetto di tempo è in realtà una non-cosa. È un'invenzione della mente o del registratore
dell'ego affinché gli eventi dell'esperienza possano essere percepiti, analizzati e registrati. In quanto
l'energia nella terza dimensione vibra ad un ritmo così basso, una situazione in questo processo
vibratorio così lento appare in ordine sequenziale affinché non avvenga il caos nel processo di
registrazione. È necessario capire questo al fine di capire il processo della nascita del nuovo
paradigma. Quando un numero sufficiente di punti focali mentali desidererà creare quest'esperienza
per se stesso, inizia il processo di manifestazione all'interno del flusso di energia di pensiero della
creazione. Letteralmente il nuovo paradigma esiste già, è solo che il flusso energetico è talmente
basso che non viene percepito o fatto entrare nell'esperienza a livello tridimensionale finché la
somma di oscillazioni vibratorie non raggiunge il totale necessario per manifestarsi in esperienza
realizzata. Comprendendo la densità dello spazio che circonda la terra ed il lento ritmo vibratorio
degli umani che stanno vivendo la propria esperienza in quello spazio, è possibile afferrare la
comprensione di perché questo processo appare come un processo orientato sul concetto tempo. In
termini eccessivamente semplici, il processo del pensiero viaggia all'esterno nell'energia liquida (come
un fluido) del flusso creativo ad una velocità molto superiore di quanto non lo sia quando ritorna alla
realtà manifesta. Il processo di pensiero focalizzato quando viene carburato dalle emozioni si muove
velocemente attraverso l'energia creazionale. Quando lascia il campo denso dell'energia diventa più
sottile e vibra più rapidamente. È il viaggio di ritorno, per così dire, nel processo di manifestazione
cha rallenta il suo ritmo di oscillazione. La legge dell'attrazione magnetizza l'oggetto del pensiero
focalizzato che è stato “mandato nel campo creazionale dell'energia” e viene restituito al punto di
origine. Quando il punto di origine vibra ad un ritmo più lento, appare inserito nel tempo sequenziale
per manifestarsi molto lentamente. Se durante questa esperienza sequenziale, il focus viene ritirato, o
indebolito sufficientemente, il processo magnetico di attrazione viene abortito.
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È all'interno di questa concezione che il concetto di come è interamente possibile la messa
alla luce del nuovo paradigma può essere compreso in termini rudimentali. Si può anche
comprendere che una volta che i pianificatori della prossima “epoca buia del genere umano”
verranno a conoscenza di questo piano e lo vedranno verificarsi, l'assalto furioso per terminarlo sarà
intenso. Servirà il lavoro di individui votati e piccoli gruppi di supporto alternati al fine di mantenere
intatto il focus necessario a portare a compimento la manifestazione. Non vi sarà alcun successo se il
focus diventerà resistenza. Concessione, per quanto difficile sarà, deve essere applicata ed il focus
deve essere sorretto sapendo che il nuovo paradigma esiste anche in quel momento, non da qualche
parte nel lontano futuro. Sapere ciò pur senza averlo nella presente esperienza richiederà sincera
dedizione. Vivere questa verità trasformandola in saggezza sarà un dono per gli umani che lo
sapranno fare che li porterà a vibrare ad un ritmo ancora sconosciuto negli annali della
consapevolezza evolvente.
Grazie al supporto dei cicli che stanno cambiando e dei punti di consapevolezza benevoli che
non solo conoscono e capiscono la situazione, ma offrono tutto il supporto possibile, questo
progetto ha un successo garantito, se si raggiunge il quoziente umano necessario. L'equipaggio di terra
è posizionato e l'opportunità è decisamente disponibile. Procediamo.

II-41
Il cambiamento del punto di vista che ognuno acquisisce mentre vengono letti e contemplati
questi messaggi è un processo di scambio delle vecchie percezioni con le nuove, e di salita sulla
piattaforma granitica dalla quale si può discernere da un punto di vista diverso. Con ogni nuova
lettura e relativa contemplazione, il punto di vista può di nuovo cambiare. Il sistema delle
convinzioni cambia e consente alle stesse parole stampate di stimolare un diverso riconoscimento
della realtà che ognuno crea per se stesso/a. Questo è il flusso naturale dell'esperienza di vita in
evoluzione. I pianificatori dell'oppressione cercano in continuazione di dirottare questa inclinazione
naturale usando qualsiasi metodo di controllo possibile. La programmazione del governo e dei media
sono gli agenti principali del controllo a livello mentale. La paura è il loro strumento cardine a livello
emotivo. La guerra e le malattie indotte che vanno a braccetto con il trattamento medico distruttivo
sono i meccanismi di controllo a livello fisico. Ciò che invece controlla il livello spirituale
dell'esperienza ed interagisce con gli altri tre livelli è la religione.
Il focus della religione è di contenere e prevenire lo sviluppo della consapevolezza umana
verso il traguardo dell'evoluzione perché la sua metodologia é progettata per mantenere sempre quel
traguardo in una posizione irraggiungibile nel momento presente. L'umanità é stata imbrogliata
facendole confidare in una totale contraddizione. Quella che chiamate reincarnazione é stata negata,
ma allo stesso tempo il premio per una vita di sofferenza e di sacrificio può essere ottenuto dopo la
morte o possibilmente dalle generazioni future. Dove si può trovare la logica in questo concetto? Il
cosmo non potrebbe esistere positivamente se non fosse logico! Le leggi universali che stanno alla
base di tutto quanto è manifesto sono assolutamente logiche! Pertanto la comprensione della
cosmologia del genere umano deve essere logica affinché il genere umano possa evolversi a suo
interno, ora! I pianificatori della vostra schiavitù hanno gioco facile quando gli umani che desiderano
evolvere sono confinati all'interno della casa della religione con i suoi illogici e contraddittori editti
che sono venduti al sistema di credenze all'interno della “fede”. Comprare i concetti illogici può
essere confrontato a chiudere con il lucchetto dall'interno le porte e le finestre di una prigione
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facendo poi passare le chiavi sotto le fessure delle porte consegnandole ai guardiani. È come chiedere
al lupo di fare la guardia alle pecore. Sono sbagliati tutti i concetti all'interno delle religioni?
Certamente no! Molte verità sono contenute all'interno dei canoni delle religioni, ma molte
distorsioni e palesi contraffazioni sono state astutamente inserite all'interno di ogni religione
esistente. Queste sono state inserite apposta con lo scopo di raggirare e controllare.
All'inizio di questi messaggi venne scritto che la “faccenda su Dio” non é un imbroglio.
Rimane vero; solo che ora speriamo che la percezione di chi sia veramente “Dio” sia cambiata
attraverso questi messaggi. L'umanità é stata deliberatamente condotta a personificare con il fine di
identificare. In realtà, ciò che é stata portata a personificare é potenziale puro che si esprime nella
creazione. La personalità di questo processo é composta dall'insieme di ogni singola consapevolezza,
non da un onnipotente essere esterno. L'espressione verso l'esterno della potenzialità attraverso il
processo della creazione si esprime nell'espandere o separare l'energia creando unità auto consapevoli
e creando tutto ciò che serve ad esse al fine di riconoscere e riverire la propria potenzialità e scoprire
come auto potenziarsi. A quel punto il viaggio di ritorno diventa l'opposto di quel processo. È un
processo di raccolta. La legge dell'attrazione attira queste unità separate di consapevolezza creando
dei gruppi di consapevolezza che “godono” della ricerca di un focus simile o comune che riverisce la
creazione nella sua totalità. Questi allora diventano delle unità di consapevolezza più grandi
mantenendo allo stesso tempo la loro coscienza individuale. L'evoluzione diventa una felice
assemblea di momentum perché esiste la concordia e la cooperazione, non la competizione e l'attrito.
Ora può essere evidente che la coscienza vittimistica non trova collocamento nel criterio di
cui sopra per quanto riguarda il viaggio di ritorno. Neanche la coscienza dell'oppressore rientra nel
criterio di cui sopra. Ambedue vibrano al ritmo più basso possibile nell'esistenza umana. Coloro che
risiedono negli “alti ranghi” della coscienza dell'oppressore trovarono a suo tempo gli umani sulla
terra come un gruppo estremamente fastidioso da gestire. “Fabbricarono” allora uno schiavo-tipo
molto più soddisfacente. Tolsero le emozioni dal progetto; lo resero facilmente programmabile;
portarono il ritmo vibratorio al di sotto della possibilità di uno sviluppo della coscienza; gli diedero
un processo mentale rudimentale e lento, e fecero lo stesso con la capacità di adattamento. Il risultato
produsse costi di manutenzione bassi non essendoci l'esigenza di controllare l'assente capacità di
riproduzione. Il clonaggio rese pratica la riproduzione quando necessaria. Però l'umanità offre loro
qualcosa che questo nuovo schiavo non offre: sfidante divertimento!
Vi fa piacere sapere che la vostra coscienza vittimistica viene ritenuta uno sfidante
divertimento? Penserei di no. È ora di far finire questo scenario e scrivere la trama che porterà la
libertà e la conclusione di questa “lunga sofferenza” che questo ramo di umanità ha permesso a se
stesso di sopportare. È ora di diventare la squadra vincente. È ora di rivendicare la tanto sperata
carota offerta delle religioni architettate dagli oppressori. Ora è il momento adatto di dare alla luce il
nuovo paradigma. È stato più che guadagnato.

II-42
Nei precedenti messaggi è stato menzionato il periodo di caos che sta arrivando. L'aspetto
che questo processo di caos potrebbe avere non è stato discusso in dettaglio. Non è facile farlo
perché ciò che si manifesterà, ed a quale livello, sarà determinato dall'accettazione o dal rifiuto del
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concetto di nuovo paradigma, da chi e da quanti. Per poterci addentrare in quest'area, è necessario
capire che questi messaggi hanno l'esplicito scopo di potenziare l'umanità in modo abilitante affinché
essa possa trascendere, attraversare gli eventi in corso e prossimi, e raggiungere un nuovo livello di
esistenza. Questo non è realizzabile se si focalizza l'attenzione sugli eventi che oggi ci circondano e
su quelli che sempre più ci circonderanno a tutti. La paura è talmente inculcata nella psiche degli
abitanti della terra che ci vuole pochissimo a farla scattare. Non è lo scopo di questi messaggi
generare paura perché è uno strumento potente di de-potenziamento.
Comprendere perché “dio permette che questo ramo di umanità soffra” è impossibile senza
considerare la legge dell'attrazione. La coscienza di vittima/oppressore sono le due facce della stessa
moneta. Esistono al livello più basso dell'orizzonte vibratorio dell'esperienza di vita manifesta;
l'attrazione magnetica dei due è estremamente forte. Quando la coscienza che si evolve lotta per
vivere la conoscenza e trasformarla in saggezza, essa ritorna ripetutamente per ottenere la libertà da
questa particolare trappola della coscienza di vittima/oppressore. L'ambito dell'esperienza viaggia fra
queste due modalità di espressione. Ognuno ha vissuto ambedue all'interno di vari livelli. La
coscienza di massa planetaria non solo le contiene queste modalità esperienziali, ma anche le attira da
altri sistemi solari nella totalità galattica. Di conseguenza la terra ha degli estranei che contribuiscono
a questa attuale epoca di esperienze. L'orizzonte temporale di un coinvolgimento esterno di quelli
che chiamate extraterrestri, se lo vediamo in un ambito di lettura temporale sequenziale, è stato di
migliaia di anni. È andato avanti per un periodo talmente lungo che alcuni di quegli extraterrestri si
sono evoluti oltre quella modalità di esperienza e sono ora votati a correggere i risultati del loro
precedente coinvolgimento con le genti della terra. In quanto loro hanno trasceso la modalità di
vittima/oppressore, vi è all'interno della loro saggezza la volontà di aiutare l'umanità se solo l'umanità
accettasse l'aiuto disponibile.
È perciò con trepidazione che vengono menzionati in questo focus gli scenari pianificati dai
rimanenti oppressori/aguzzini. Essendo disponibile molto materiale riguardo questi argomenti, sta in
ogni individuo ripassare le informazioni disponibili alla radio nei talk show, nei siti web, libri, riviste,
giornali e vari convegni/conferenze alla portata di tutti. È molto importante che le informazioni
scioccanti che sono messe a disposizione da queste fonti siano elaborate attraverso la consapevolezza
dell'individuo. Rimanere bloccato all'interno del trauma di queste informazioni sarebbe fatale non
solo per l'individuo ma per tutto il progetto nuovo paradigma. Il nuovo paradigma è l'unico percorso
disponibile che abbia delle probabilità di superare con successo questo dilemma. Fare dei preparativi
adatti a superare queste possibili occorrenze è l'approccio più logico anziché semplicemente
elaborare le informazioni nel panico e nel trauma. Fare prontamente dei piani e dei preparativi dettati
dal pensiero logico elencando e completando i passi necessari da realizzare non solo dà sollievo da
sentimenti traumatici, ma fa emergere il potenziamento che trascende i sentimenti di vittimismo che
questi eventi hanno lo scopo di generare.
La legge dell'attrazione funziona! Il fatto che gli USA ed altri paesi abbiano supportato gli
attacchi contro i paesi Musulmani degli Arabi e di altri, attira la probabilità di un'esperienza simile, di
essere attaccati. I media hanno dato tutte le forme possibili di motivi illogici per tali attacchi che non
furono ufficialmente decretati dagli eletti responsabili, ma furono permessi con il loro consenso e lo
sprovveduto consenso della gente in generale. Il discernimento fu lasciato a rappresentanti
governativi la cui influenza è forzata al consenso. Piangere dicendo “io, noi, non sapevamo”, non
serve a nulla ai morti ed alla gente sfortunata che sta vivendo la situazione che è stata loro affibbiata.
Essi sono le vittime e “voi sprovveduti” siete i perpetratori di fatto, e per la legge dell'attrazione

Scaricato da www.altrogiornale.org

74

EMBRANCING THE RAINBOW – ABBRACCIANDO L’ARCOBALENO

dovete ricevere il vostro equo compenso. Non sarà piacevole. Cosa potete fare per cambiare le cose?
Cambiate idea nell'intimo della vostra consapevolezza e ritirate il vostro consenso per quelle azioni.
Aprite gli occhi e le orecchie agli imbrogli che vi circondano e votatevi per creare una nuova
esperienza per tutti gli esseri che vivono su questo pianeta.
C'è solo una razza su questo pianeta, la razza umana. Le varietà nell'aspetto fisico e nei
sistemi di valori sono delle “non-cose”. Gli extraterrestri negativi sono dei visitatori che non hanno
alcun desiderio di vivere qua, vogliono solo godersi l'avventura di continuare il lavoro per la vostra
schiavizzazione. Essi sono pienamente coscienti che il pianeta non può più sopportare la
sovrappopolazione che essi stessi hanno incoraggiato al fine di poter giocare ai loro giochi di guerra e
perfezionare i loro strumenti di annientamento. Per loro l'umanità e la terra sono come i giochi di
realtà virtuale con i quali giocano i vostri figli grandi e piccoli. È da tempo venuto il momento di
svegliarvi e maturare la vostra responsabilità di terminare il loro gioco. Benvenuti nel mondo reale
che vi circonda e che sta per travolgervi se non agirete subito.

II-43
Lo squillo di trombe dell'appello di questi messaggi è formulato affinché possa raggiungere il
centro di ogni cuore e mente e risuonare in quell'intimo. È un processo interno che permetterà ad
ognuno di abbracciare le possibilità contenute nei messaggi e stabilire un punto di vantaggio dal quale
calibrare la propria personale transizione in corso. Se ognuno prenderà in considerazione i propri
cambiamenti di veduta degli eventi che stanno succedendo nel mondo come vengono riportati ora e
come erano percepiti poche settimane fa, una considerevole differenza nella capacità di discernere
quando il prestigiatore è al lavoro dovrebbe essere possibile. La comprensione del significato di autopotenziamento all'interno dell'esperienza personale e delle relazioni dovrebbe essere anch'essa
evidente. La presa in considerazione di ciò potrebbe essere approcciata come la differenza tra
sottomesso, risoluto ed aggressivo. E attraverso l'applicazione delle leggi universali che si realizza
equilibrio ed armonia, un terreno mediano di esperienza. Quando si vive questa esperienza diventa
poi più facile rendersi conto quando si sta lasciando questo equilibrio e ci si sta muovendo verso
l'una o l'altra polarità. Gli attuali punti focali dei media o delle religioni insegnano che la “bontà” è
l'ideale. L'equilibrio non si trova all'estremo di nessuna delle due polarità. È imparando a discernere
dove si trova ogni esperienza nell'ambito del processo o dove sta conducendo, nel gioco tra le
polarità, che consente alla saggezza di essere acquisita.
Il nuovo paradigma si manifesterà quando una quota sufficiente di umani sul pianeta si
identificherà con i suoi canoni. Essi focalizzeranno il suo raggiungimento senza l'aggressività di un
oppressore che imporrebbe i suoi valori ai suoi simili, o senza il sottomesso vittimismo del martire
che rinuncerebbe volontariamente a partecipare perché ritiene che gli altri realizzeranno il compito
per loro. Il partecipante ideale eserciterà le leggi universali dell'attrazione attraverso l'intento
determinato alla manifestazione del nuovo paradigma, condividendone attivamente i concetti e
consentendo al processo di dispiegarsi mantenendo con determinazione l'intento nella propria
consapevolezza Il focus rimarrà saldamente nella loro consapevolezza mentre il mondo e gli eventi
personali si muoveranno attraverso il loro processo caotico volto a smantellare ciò che esiste ora e
consentire al nuovo di manifestarsi. Sfortunatamente il nuovo non si può sovraimporre sul vecchio
sistema di valori saldamente sostenuto. Gli attuali sistemi di valori combinati insieme sostengono
l'attuale flusso disastroso di eventi al posto in cui si trova. La convinzione che le ripetizioni delle
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esperienze passate della guerra, delle pestilenze, delle malattie e delle morti violente siano le giuste
fini di delle esistenze basate su vittimismo/sacrifici al fine di ottenere un premio futuro, è saldamente
stretta e costantemente supportata da coloro che stanno pianificando un altro giro dei loro giochi di
realtà virtuale.
È attraverso questi semplici messaggi che coloro che hanno una genuina preoccupazione per
voi stanno allungando la mano per confutare il focus di letteralmente migliaia di anni di
deliberatamente inculcata programmazione manipolativa sull'individuo e sulla psiche collettiva
dell'umanità. Si ripone una grande aspettativa in questi messaggi nell'impresa che mira a raggiungere
coloro che sono nello stadio evolutivo pronto per entrare in risonanza con le verità che essi
contengono. La presa di coscienza dell'inutilità di continuare nello schema antico di permettere agli
altri di scrivere tutte le regole del gioco è il meccanismo che fa emergere l'emozione e l'impegno per
diventare parte del momentum necessario ad andare avanti e raggiungere un nuovo traguardo.
Come diversi individui possono partecipare allo stesso evento ed ognuno percepirlo e viverlo
in modo diverso, così può anche una molteplicità di percezioni di cosa sarà l'esperienza del nuovo
paradigma abbracciare lo stesso traguardo definitivo e realizzare quello scopo. Quando nascerà il
nuovo paradigma sicuramente ognuno lo vivrà in modo unico. Se dovesse essere un'immagine
totalmente definita diventerebbe di nuovo incapsulato ed opprimente. All'interno delle leggi
dell'universo, ciò che voi chiamate etica e moralità sono concezioni limitate. Nelle dimensioni più
alte, che sono il traguardo per il quale si vuole lasciare l'attuale esperienza vibratoria più bassa grazie
al nuovo paradigma, è possibile a tutti percepire l'intento mirato di tutti. Questo non succede
necessariamente a tutti, nei livelli vibratori più bassi, perciò la disonestà e le intenzioni aggressive
sono riconosciute e quelli che hanno quel livello di intento si trovano ad interagire solo con coloro
che condividono lo stesso intento. Se non ci sono vittime ma solo un gruppo di aggressori con i quali
interagire non c'è partita. C'è da aspettarsi che quelle matrici di pensiero inculcate riemergeranno
all'inizio, tuttavia ben presto sbiadiranno quando saranno individuate. Mancano le sfide nelle
dimensioni di più alto livello? Certamente no! Le sfide diventano più sottili ed ancora più rigorose da
discernere. L'esperienza nelle dimensioni più alte non è una barbosa piattezza “paradisiaca”.
L'avventura della contemplazione e della crescita del proprio essere diventa sempre più interessante
ed i premi più desiderabili. Non ci saranno rimpianti per avere rinunciato all'attuale sistema di valori e
modalità esperienziale, su questo potete essere assolutamente sicuri.
L'appello a studiare, contemplare, impegnarsi e portare avanti definendo lo scopo e
diffondendo il concetto si sta ora dispiegando di fronte ad ogni lettore. Dubitiamo che chiunque non
stia seriamente ponderando il processo e pregustando le possibilità della nuova esperienza futura
possa avere raggiunto questo punto nella lettura dei messaggi. Ambedue gli aspetti logici ed emotivi
propagano la loro risonanza, ed una transizione di coscienza sta avendo luogo. Anche quei pochi che
volteranno le spalle non saranno più in grado di ritornare sui loro precedenti punti di vista in merito
alla situazione attuale che procede verso il pianificato drammatico buio passaggio. Coloro che
scelgono di non partecipare attivamente potranno tuttavia condividere l'idea tenendo come una
possibilità il tempo del regno dell'uomo dell'arcobaleno che sta per arrivare. Una leggenda narra che
le prime genti del pianeta si arrampicarono dall'interno della terra ed uscirono da una botola.
L'archetipo dell'uomo della pioggia sta ora sciogliendo il laccio della botola che consentirà la sua
entrata nel prossimo livello di esperienza manifesta. È ora che questo succeda!
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II-44
La potenza del pensiero sottile quando viene focalizzato attraverso il punto convergente di
un accordo reciproco di un gruppo che rappresenta volontariamente una totalità per il più alto e
miglior “bene” di quella totalità è ben oltre il livello di comprensione della limitata mente
tridimensionale. Esiste oggi molta evidenza documentata del potere della preghiera nella guarigione
da malattie, quando viene focalizzata dai dottori, dalle infermiere, dai parenti e dagli amici per il
“bene” del paziente. Il potenziale dinamico al quale si attinge è l'accordo tenuto all'interno del
desiderio del gruppo focalizzante di tirare fuori il più alto e miglior bene per quella persona. Il
desiderio in genere si limita a far tornare quella persona ad un apparente stato di “salute”. Tuttavia,
non sempre in quei casi si è fatto il “bene” più alto e migliore per quella persona, visto che lo scopo
della vita è generalmente sconosciuto alla persona ed a quelli che lo curano, perciò è sempre meglio
lasciare il focus aperto. Inoltre, la persona stessa potrebbe avere già posizionato la sua decisione
riguardo al suo futuro nel flusso della creazione. Questo ci riporta al concetto del pensiero che pensa.
Il flusso di energia creativa che focalizza ogni individuo in manifestazione per cominciare, e poi lo
mantiene in focus è pensiero intelligente che pensa ed è totalmente consapevole di quale è il più alto
e miglior bene in ogni istante quando viene orientato a pensare all'interno di quel concetto.
La coscienza consapevole del proprio essere è pensiero manifesto consapevole di se stesso
all'interno della vita manifesta che lo circonda. È la creazione che controlla se stessa con lo scopo
non solo di conoscere se stessa, ma di investigare le sue abilità nel manipolare il suo potenziale
trasformandolo in esperienza e conoscere maggiormente se stessa. Ognuno di voi è pensiero creativo
ingaggiato in questo fantastico esperimento. Siete pensiero intelligente circondato dal potenziale del
pensiero intelligente. L'unico modo con il quale potete essere controllati è consentire a voi stessi di
credere di essere qualcosa che non siete. Dovete venire convinti di essere qualcosa che voi non siete.
Dovete essere convinti che siete inermi e soggetti alla volontà di altri, perciò vittime.
Il pensiero intelligente che vi circonda è assoggettato alla vostra volontà intenzionata a
dirigerlo. Se fallite nel dargli una direzione gliela da qualcun altro in vostra vece facendola agire nei
vostri confronti. Ne consegue che attraverso l'ignoranza indotta l'umanità ha dato il suo consenso ad
essere manipolata. Il metodo più efficace per letteralmente rubare il vostro potere è stato attraverso il
dirottamento dell'uso di quel potere convincendovi ad indirizzarlo al di fuori del vostro essere verso
una fonte sconosciuta e poco capita chiamata “Dio”. Tutto il potere è investito in quest'entità astratta
ed inimmaginabile che potrebbe o non potrebbe ri-direzionare l'energia che gli viene data verso
l'adoratore che sta facendo la richiesta. Questo aspetto è ulteriormente diluito se l'energia deve prima
essere indirizzata ad un'entità “sacerdotale”, che a sua volta la indirizza al “Dio” e chiede che venga
restituita a te. Il punto è che è nel vostro potere indirizzarla a chi ritenete opportuno. Tu sei il singolo
focus della creazione che sta vivendo la sua esperienza come se stesso. La bibbia contiene una
domanda tra virgolette che dice più o meno questo: “Non sapete voi che siete esseri divini?” adesso
decisamente lo sapete!
Imparare ad indirizzare questo potere nell'armonia con le leggi che stanno alla base e
supportano la totalità del flusso della creazione è la lezione che va appresa. Questo non lo si può fare
efficacemente se non si conosce bene il concetto e lo si accetta affinché possa essere esercitato
attraverso l'esperienza e verso la saggezza. L'umanità su questo pianeta sta vivendo ciò che scaturisce
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quando la potenza di questa energia viene abusata per limitare l'evoluzione degli altri ai fini di
sperimentazioni distorte. Queste entità stanno imparando solo come e fino a che punto gli altri
possono essere limitati e manipolati verso il sacrificio e la sofferenza. Osservare non significa vivere
l'esperienza trasformandola in saggezza. L'umanità sta imparando che il sacrificio e la sofferenza
porta solo di più della stessa cosa. È ora di risvegliarsi e rendersi conto che continuare sullo stesso
percorso darà solo continuazione alla stessa matrice. Al fine di cambiare questa esperienza, bisogna
prendere atto dell'attuale schema e bisogna concepire una matrice nuova per sostituirlo.
Può essere difficile da accettare che ciò che è stato insegnato per generazioni e generazioni è
stato volutamente corrotto e dato in pasto a voi con l'obiettivo di imbrogliarvi e manipolare l'intera
popolazione del pianeta. È più difficile concettualizzare un focus di gruppo che è talmente distorto
da passare diversi coni di tempo sequenziale immerso nel gioco le cui regole sono compiere questo
atto codardo. È solo necessario prenderne atto per ciò che è, e ritirare il vostro permesso di essere
uno dei loro pezzi di plastica da gioco che si piega e si gira per calzare i loro desideri. È ora il
momento di riprendervi il vostro diritto di auto-determinazione del vostro presente e del vostro
futuro. Questo processo non vi lascia con “di meno” ma con “di più”. Voi sapete nella realtà chi e
cosa siete. Avete ora un processo con il quale prendere confidenza nell'ambito del vostro diritto e del
vostro potere di determinare il vostro percorso. Lasciate il futuro di coloro che opprimono, alla legge
dell'attrazione. La chiave del loro futuro è il ritiro della vostra approvazione e della vostra
collaborazione. Nel momento in cui il loro focus di intenso controllo si romperà, anche per loro ci
sarà lo spostamento di energia. Sapere questo è sufficiente. Non passate tempo nemmeno a prendere
minimamente in considerazione il loro futuro. Preoccupatevi solo di creare il vostro, è un lavoro
sufficientemente gravoso da impegnare ognuno di voi per molto tempo a venire.
Ora è un ottimo momento per incominciare. Un nuovo futuro prevede che ogni aspetto della
vostra attuale esperienza venga lasciato indietro? Non necessariamente, ma ogni aspetto deve essere
ponderato attentamente al fine di farlo calzare nella totalità che serve all'evoluzione di tutti. La cosa
migliore è iniziare con la dichiarazione di scopo, dopo di che creare un telaio semplice che può essere
“pitturato” con ciò che è adatto, ricordando che ciò che può essere adatto per uno potrebbe non
essere adatto per tutti. L'applicazione delle leggi universali consente la diversità nell'armonia. Un
traguardo che vale la pena ricordare. Se ognuno si prenderà la responsabilità delle proprie intenzioni
ed azioni tutto si assemblerà in una meravigliosa cooperazione coordinata. All'interno della vera
presa di coscienza del tempo c'è solo l'adesso. Il passato è terminato ed il futuro si deve ancora
manifestare mentre “gli adesso” passano al passato. Il sogno del nuovo paradigma inizia ora e
continua ora!
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La seguente breve lista di libri introdurrà il lettore alla consapevolezza che i raggiri che sono stati
perpetrati sui cittadini del pianeta Terra sono noti e sono stati investigati ancor prima dell’arrivo di
questi messaggi. Gli antichi archivi che sono stati trovati e tradotti più o meno accuratamente hanno
rivelato molte verità che supportano le ipotesi brevemente menzionate in questo libro. Informazioni
cronologiche delle attività che ci hanno portato ai tempi presenti supportano il quadro di continua
espansione del piano a lungo termine di violazione del pianeta. Le informazioni nei libri elencati di
seguito vanno lette con discernimento perché ogni autore ha formato le sue interpretazioni, spesso
basandosi sulle opinioni di altri, per poi trarre le proprie conclusioni. Queste non concordano
necessariamente tutte, le une con le altre o con le informazioni all’interno di questi messaggi. Sta in
ognuno trovare conferme e contraddizioni e trarre le proprie conclusioni. Molte informazioni
aggiuntive sono disponibili se viene effettuata una ricerca diligente. Tuttavia, ricerche e letture di
verifica non dovrebbero distogliere dal loro focus coloro votati a manifestare il Nuovo Paradigma di
esperienza.
Embracing the Rainbow, Vol. II
ISBN: 1-893157-05-9
Becoming, Vol. III
ISBN: 1-893157-07-5
Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300
by Iohn Coleman, ISBN: 0-922356-57-2
Humanity’s Extraterrestrial Origins
by Dr. Arthur David Horn, ISBN: 3-931-652-31-9
HANDBOOK FOR TI-IE NEW PARADIGM
Gods of Eden
by William Bramley, ISBN: 0-380-71807-3
The Secret of Light
by Walter Russell, ISBN: 1-879605-10-4
The Spiritual Laws and Lessons of the Universe
Lord Michael, St. Germain, Sananda & Druthea,
ISBN: O-96-40104-6-1
The Thirteenth Tribe
by Arthur Koestler, ISBN: 0-394-40284-7
The Talmud of Immanuel
by Rashid, Meier, Green & Zeigler, ISBN: 0-926524-12-7
Genesis Revisited
By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-380-76159-9
The 12th Planet
Book One of “The Earth Chronicles”
By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-38O-39362-X
Per fare un ordine o richiedere un catalogo
Prego chiamare 1-800-729-4131
O per email:
global@nohoax.com
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Guida Pratica
Per il Nuovo
Paradigma
I messaggi contenuti in questa guida pratica hanno lo scopo di elevare il genere umano
dalla coscienza vittimistica che mantiene il livello di esperienza intrappolato nella paura
e nella frustrazione. L'umanità era destinata a vivere, non nel lusso, ma
nell'abbondanza. Le informazioni contenute in questo libro condurranno tutti coloro
che lo leggeranno e rileggeranno con una mente aperta alla scoperta della verità in
merito a chi e cosa essi veramente sono. La fine della ricerca di queste risposte è
finalmente arrivata con chiarezza ed in maniera concisa.
Non ci sono recriminazioni o sentimenti di colpevolezza che devono essere racimolati
da queste pagine. C'è chiarezza ed elevazione in ogni sezione. L'intento e lo scopo di
questo piccolo libro è di incoraggiare ogni lettore a vivere in concordanza con le
genuinamente rivelate semplici leggi che stanno alla base di tutto ciò che ognuno
comprende essere la vita. Ogni sezione conduce ad una maggiore comprensione ed ad
una semplice applicazione che abbraccia pienamente tali leggi con poche parole che
garantiscono un assoluto cambiamento nell'esperienza della vita di ogni giorno. Devi
solo pensarle o pronunciarle con diligenza e sincerità in ogni opportunità appropriata.
Divenire è il vostro scopo ed il vostro retaggio.
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Becoming
I messaggi contenuti in questo libro, il terzo volume, sono offerti per la continuazione
della presa di coscienza di chi e cosa ogni essere umano veramente è. Le informazioni
per un cambio di consapevolezza che ogni volume contiene fanno emergere la
comprensione che l’umanità su questo pianeta è, in realtà, una totale e sacra
consapevolezza. Dalla miriade di sistemi di credo cumulativi emerge un quadro singolo
che rappresenta un composito di consapevolezza. Questa totalità di pensiero crea la
realtà dell’esperienza umana. Un grande sforzo e ora focalizzato con l’intento di
influenzare il modo con cui l’individuo e la totalità della consapevolezza globale
percepiscono l’esperienza umana. La mente discerne ciò che comprende e ciò che è la
sua realtà circostante, ma i sentimenti determinano la sua credibilità. La confusione
maschera la capacità di scegliere tra ciò che sembra essere vero e ciò che i sentimenti
ritengono sia vero. Sommerso da tutta la retorica che è focalizzata su livelli coscienti e
subcoscienti all’interno dell’attuale dilagare di informazioni in tutte le sue varie forme,
vi è il desiderio umano per la libertà di scegliere che cosa rappresenta il più grande e
migliore bene per ogni individuo e tutto il pianeta. Il genere umano sta alla soglia, il
punto di decisione se accettare che ciò che viene detto è per il più grande e miglior
bene o invece di scrollarsi di dosso i consigli programmati e scegliere per se stesso un
futuro che è in totale contrasto. Il nocciolo della questione è l’opportunità di scegliere
cooperazione anziché competizione, amore fraterno e assistenza anziché odio e
violenza. E’ ora di osservare oggettivamente e logicamente la situazione mondiale che
è risultata dalla competizione e dall’esperienza della premessa che la sopravvivenza
appartiene al più adatto. Questo punto di vista separa esseri umani l’uno dall’altro. Gli
individui che faranno la scelta di seguire un nuovo corso di pensiero guideranno la via
verso una diversa interazione fra di essi e col tempo creeranno un nuovo paradigma di
esperienza umana per l’intero pianeta.
È ora di incominciare.
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