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DEDICA
Dedico questo libro a Swami Ganapati e a mia madre, Daniela.
Essi mi mostrano il cammino verso Dio attraverso il loro amore
incondizionato.
INTRODUZIONE

Nel 1993, all'età di diciassette anni, iniziai a studiare il fenomeno delle
possibili forme di vita cosciente in altre parti del cosmo e, allo stesso
tempo iniziai anche a studiare il Misticismo ed a praticare le tecniche
mistiche orientali.
Iniziai a leggere libri come ‘Viaggio a Shamballa’ e ‘Angeli in astronave’,
a studiare le filosofie Buddista e Indùista ed a praticare la meditazione ed
il mantra.
Gia’ allora subito intuii la connessione fra i due campi: l'esperienza mistica
e la vita extraterrestre.
Trovai alcune sorprendenti conferme delle mie intuizioni in quei libri che
stavo leggendo.
Ad esempio, in ‘Viaggio a Shamballa’ si dice che alcune delle entità che
noi chiamiamo extraterrestri sono mistici provenienti da altri pianeti che
vengono sul pianeta Terra senza bisogno di alcuna tecnologia, utilizzando
semplicemente i loro stessi corpi astrali, la loro coscienza.
In tutti questi anni ho continuato i miei studi esoterici e filosofici a cui ho
aggiunto due lauree: mi laureai nel 2002 in 'Lingue e Civilta’Orientali' e
'Scienze Comparate delle
Religioni e delle Culture '.
Sin da ragazzo sono stato anche a conoscenza delle esperienze dei grandi
contattati come Giorgio Bongiovanni e canalizzatori come Ramtha ed ho
praticato Sadhana (disciplina yogica) dal 1993 con un maestro Siddha
completamente Realizzato.
Essendo stato sempre affascinato dal misticismo trovai la mia strada nel
Siddha Yoga, un percorso spirituale molto antico e sacro che risale ai
grandi maestri mistici cosmici del passato come il Mahavatar Babaji,
Babaji è parte della famiglia di Shamballa, e quindi egli collega i due
campi: la Mistica e la vita extraterrestre (essendo Shamballa una famiglia
di Maestri mistici Realizzati provenienti da questo ma anche da altri
pianeti).
In questo libro ho intenzione di illustrare ampiamente e chiaramente il
vasto collegamento tra la mistica e la vita extraterrestre, dimostrando che
la chiave per comprendere la vita extraterrestre è lo stato di supercoscienza
chiamato in oriente lo stato ‘Turiya’ (Induismo) oppure il ‘Quarto’
(Buddismo) e che la chiave per vivere il primo contatto è il misticismo.
Innanzitutto, nel primo capitolo, introdurro’ il lettore al concetto di
‘Exoconsciousness’. Poi, nel secondo capitolo, spieghero’ l'importanza del

misticismo affinche’ l'umanità possa comprendere la vita extraterrestre e le
esperienze di primo contatto con forme di vita intelligenti nell'universo.
Nel terzo capitolo illustrero’ uno studio comparativo dei testi religiosi di
diverse tradizioni spirituali sulla Terra riguardo alla presenza
extraterrestre. A questo aggiungero’ i contattati più importanti sul nostro
pianeta oggi.
Nel quarto capitolo mi dedichero’ a descrivere la realtà dell’ Agartha.
Nel quinto capitolo introdurro’ il lettore alla realta’ della Federazione
Galattica di Luce e colleghero’ il fenomeno degli Ufo con il fenomeno dei
nostri stati di coscienza.
Nel sesto capitolo mi dedichero’ a descrivere la realtà di Shamballa.
Nel settimo capitolo cercherò di illustrare il futuro dell'umanità nella mia
personale comprensione.
Nel capitolo otto presentero’ la 'Fratellanza Universale della Pace',
ambasciata della Terra nella Federazione Galattica di Luce.
Infine, nel nono capitolo concludo descrivendo le chiavi per arrivare alla
liberazione dell'umanità sul nostro pianeta.
L'importanza di questo libro per l'umanità è che esso mostra chiaramente il
legame tra misticismo e vita extraterrestre: il fatto che mentre alcune
delle entità che noi chiamiamo extraterrestri utilizzano la tecnologia
materiale al fine di venire a visitare il pianeta Terra, ci sono invece
altri che non ne hanno bisogno perché sono mistici da ogni parte del
Cosmo che hanno trasceso il tempo e lo spazio, realizzando la loro
vera natura: Infinita Coscienza Eterna. Pertanto le due realtà del
misticismo e della vita extraterrestre si fondono. Questa
comprensione liberera’ l'umanità del pianeta Terra da l'illusione
dell’ identificazione con il tempo e lo spazio fisico.
L'importanza di questo libro per l'umanità è, inoltre, che servirà
come base filosofica e struttura per la nascita della 'Fratellanza
Universale della Pace', quindi, avrà un impatto incredibile sulla
nostra civiltà in questo passaggio alla nuova era della Madre Terra.

Capitolo primo: Il concetto di Exoconsciousness
Se vogliamo comprendere in profondità la vita extraterrestre, allora
dobbiamo capire l'importanza della coscienza.
Per questo motivo il concetto di ‘Exoconsciousness’ di Rebecca
Hardcastle è estremamente importante e divinamente ispirato.
Exoconsciousness è dedicato a esplorare le dimensioni extraterrestri della
coscienza umana che legano direttamente noi al cosmo e ai suoi abitanti.
Exoconsciousness è impegnato nella preparazione di una pacifica
coesistenza e comunicazione con le comunità extraterrestri.
Lo studio, l'esplorazione e l'esperienza di exoconsciousness ruotano
attorno ai seguenti punti:
* È la totalità del nostro essere in continua evoluzione in modo tale che
stiamo diventando consapevolmente entita’cosmiche?
* È il nostro corpo la astronave e la nostra coscienza la nave madre?
* Come è exoconsciousness legata al nostro DNA?
* Quali sono le origini extraterrestri della nostra coscienza?
* Come è questa corda cosmica efficacemente utilizzata per viaggiare,
comunicare e crescere come persone intergalattiche?
* Qual è la correlazione tra la corsa tecnologica e la coscienza?
In uno dei suoi articoli 'Exoconsciousness: origine extraterrestre della
coscienza umana', Rebecca esplora la coscienza umana in quanto
direttamente connessa con il cosmo ed i suoi abitanti e di come questa
connessione cosmica potrebbe essere utilizzata per viaggiare, comunicare e
crescere come persone intergalattiche.
Rebecca va ancora oltre, esplorando la dimensione extraterrestre della
coscienza umani: "esseri cosmici che noi siamo… il potere del corpo fisico

spinge il nostro veicolo-coscienza in mondi inter-dimensionali in cui la
nostra eredità exoconsciousness può essere vissuta attraverso i viaggi e la
comunicazione con i regni che sono uno con noi ".
La mia visione relativa a Exoconsciousness
Il termine ‘Exoconsciousness' è nuovo, ma punta a un concetto molto
antico: il fatto che noi esseri umani sul pianeta Terra siamo in origine
coscienza pura e come tale veniamo dalle stelle.
In realtà noi siamo extraterrestri che sono venuti sul pianeta Terra in un
lontanissimo passato, al fine di sperimentare la vita sulla Terra in tutti i
suoi aspetti.
Exoconsciousness significa che i nostri corpi fisici sono i veicoli della
coscienza che in ultima analisi ci riportano alle stelle.
In realtà il nostro corpo fisico è il propellente per la creazione del Corpo
di Luce (Corpo Dorato dell'uomo solare, Corpo Arcobaleno, Corpo di
Cristallo, Corpo di Gloria, Corpo Alchemico, Corpo Eterico, Merkabah
della Kabbalah), che raggiungiamo con tecniche come il Kundalini Yoga,
il Mantra Yoga, lo sciamanesimo, il Kriya Yoga e la meditazione.
Exoconsciousness significa innanzi tutto riconoscere la nostra eredità
cosmica, che è il fatto che siamo esseri cosmici.
Perfetto esempio per illustrare questo concetto è Bhagawan Nityananda, un
grande maestro mistico indiano nel 20 ° secolo.
Nityananda era un essere cosmico che aveva raggiunto la Coscienza
Cosmica per poter viaggiare in tutto l'Universo, usando il suo corpo eterico
come una navicella spaziale, che è esattamente ciò a cui Rebecca
Hardcastle punta nei suoi articoli su Exoconsciousness.
Nityananda è l'Essere Cosmico che tutti noi possiamo diventare
utilizzando tecniche come la meditazione, Kundalini Yoga, Mantra Yoga,
Kriya Yoga, lo sciamanismo e altri percorsi mistici in tutto il pianeta.
Nel secondo capitolo vedremo due maestri spirituali che hanno raggiunto
la Coscienza Cosmica: Baba Muktananda e Paramahansa Yogananda. Essi
hanno inoltre raggiunto l'obiettivo di ciò che noi descriviamo come il
concetto di Exoconsciousness. E 'importante capire che il potere del corpo
fisico spinge il nostro veicolo-coscienza in mondi inter-dimensionali in cui
sperimentiamo la nostra eredità exoconsciousness. Quindi, in realtà il
nostro corpo fisico propelle la creazione del nostro corpo di luce e di tutte
le nostre realizzazioni spirituali ed esperienze cosmiche dirette.
Per questo motivo le tecniche alchemico-trasformative come il Kundalini

Yoga ed il mantra Yoga si concentrano così tanto sulle energie del corpo
fisico.
Tali tecniche sono state date all'umanità da persone che vivono nell’
Agartha, dentro al pianeta Terra. Persone che erano già nella fase di esseri
galattici e sono stati in grado di attivare i loro corpi di luce per poter
viaggiare nello spazio e nel tempo.
In realtà, sviluppando il corpo di luce non abbiamo piu’ bisogno di alcun
tipo di tecnologia per viaggiare nello spazio e nel tempo.
Questo è ciò a cui punta il concetto di Exoconsciousness.
Questo è l'obiettivo della vita umana sul pianeta Terra.
Il pianeta Terra stesso è una gigantesca astronave vivente! Quale prova
migliore di lei per mostrare l'essenza e l'obiettivo di Exoconsciousness.
Noi siamo in definitiva delle Divine Stelle in divenire ... e il concetto di
'Exoconsciousness' illustra perfettamente questo processo alchemico
divino.
Tale concetto è estremamente importante soprattutto alla fine dell'anno
2012, quando il pianeta Terra raggiunge l'allineamento con il Centro
Galattico (che I Maya chiamarono il ‘Sole Nero’) ed entra nella quarta e
quinta dimensione portando noi con Lui, nel senso che questo corpo fisico
che abbiamo in questa incarnazione è quello che portiamo verso l'eternità,
nella quinta dimensione e oltre. Quindi, ora più che mai prima nella storia
dell'uomo il concetto di Exoconsciousness vale per la nostra situazione
attuale e ci fa comprendere la necessità immediata di praticare Kundalini
Yoga, mantra Yoga, meditazione e altre tecniche mistiche, al fine di
sviluppare il Corpo di Luce.
Molte civiltà extraterrestri ci stanno invitando a concentrarci sulla
creazione del corpo di cristallo, il corpo di Luce. Ci dicono che tale
veicolo è la chiave per viaggiare nelle alte dimensioni e divenire
immortali. Questo è l'obiettivo dell’ umanità: la realizzazione della nostra
Exoconsciousness (consapevolezza di essere Entita’ Galattiche) attraverso
la creazione del corpo di luce. La chiave per ottenere tutto questo è il
risveglio e la salita dell’Energia Kundalini, situata alla base della spina
dorsale degli esseri umani. Nel Kundalini Yoga si praticano alcuni potenti
esercizi respiratori ed alcune ripetizioni di suoni specifici e potenti
chiamati mantra, come ‘Om Namah Shivaya’. Queste tecniche aumentano
la quantità di Prana (energia eterica) all'interno del corpo fisico e quindi la
Divina Consapevolezza dell'energia chiamata Kundalini si sveglia e si alza
lungo la spina dorsale attuando la creazione del Corpo di Luce-Merkabah.
Alcune civiltà extraterrestri semplicemente viaggiano attraverso l'universo

con i loro corpi di Luce, senza tecnologia.
Questo è il nostro destino. Il nostro corpo è l’astronave e la nostra
coscienza la Nave Madre. Per questo motivo la Merkabah (Corpo di Luce)
assomiglia così tanto a una galassia, e così anche molte astronavi
extraterrestri.
Esse sono la stessa entità in varie fasi dell'evoluzione. La Merkabah di
uomo diventa un veicolo spaziale che alla fine, dopo un processo di
espansione cosmica divina, diventa una intera galassia. E 'il destino di ogni
essere umano diventare una galassia. Questo è l'obiettivo finale di
Exoconsciousness: L'uomo Galattico. Leonardo Da Vinci lo sapeva bene
perché aveva sviluppato la Merkabah e poteva effettivamente volare e
muoversi nello spazio e nel tempo. Per questo motivo ed a causa della sua
compassione per i suoi simili egli progetto’ svariati tipi di dispositivi di
volo. Leonardo ha anche creato l'immagine dell 'Homo Universalis', al fine
di condividere la sua realizzazione mistica divina con il resto dell'umanità.
Così l'uomo diventa Dio, Universale Essere Cosmico. Questo avviene
attraverso la creazione del corpo alchemico, il corpo di Luce, attraverso il
risveglio e la salita della Kundalini-Energia Divina, e la trasformazione dei
quattro elementi nel quinto elemento: l’autocosciente Etere, il divino
Prana. Questa è la chiave per raggiungere l'immortalità e portare il nostro
corpo in dimensioni superiori, dove il pianeta Terra si sta dirigendo.
Il punto è che la Kundalini del pianeta Terra stesso sta salendo e per
questo motivo la nostra Madre Terra sta passando nelle dimensioni quarta
e quinta. Questo processo sollecita automaticamente ogni essere umano sul
pianeta Terra a far salire urgentemente la propria kundalini, anche perché
altrimenti gli esseri umani sul pianeta Terra possono diventare un ostacolo
nella sua espansione di coscienza. In questo caso solo quegli umani che
hanno raggiunto la salita della loro Kundalini ad almeno il quarto chakra
(amore incondizionato) potranno continuare questo viaggio divino con la
Madre Terra. Allo stesso tempo stiamo tutti ricevendo un aiuto enorme da
civiltà extraterrestri che stanno trasmettendo il loro amore e Prana-forza
vitale per il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti. Il nostro obiettivo comune
è ora quello di aumentare la nostra kundalini in modo che la nostra
frequenza corrisponde a quella planetaria.
Infatti la kundalini di questo sistema solare stesso è in aumento e cio’ si
vede nella trasformazione incredibile in atto nel nostro Sole e nei pianeti di
questo sistema. E' come una grande sinfonia sul punto di partenza e lo
strumento pianeta Terra è l'unico ancora da armonizzare prima che tutto il
sistema solare possa passare ad un altro livello di frequenza: la dimensione

della Luce e dell’Amore.

Capitolo secondo
La meditazione è la chiave per il Primo Contatto
La chiave per realizzare gli obiettivi di Exoconsciousness è l'esperienza di
supercoscienza mistica e di meditazione profonda (raggiunta attraverso
tecniche come il Kundalini Yoga, Mantra Yoga, Sciamanesimo, Kryia
Yoga, meditazione Zen, ecc ...).
E 'anche importante capire la connessione tra la meditazione e l'esperienza
del primo contatto con gli extraterrestri.
La chiave di tale esperienza è il fatto che la meditazione aumenta la nostra
frequenza energetica ed il nostro stato di coscienza, rendendoci così in
grado di percepire le realta’ e le entità che abitano le dimensioni superiori
alla nostra e rendendo noi stessi consapevoli della nostra
multidimensionalita’, cioe’ del fatto che noi abbiamo varie finestre sulla
realta’ tutte aperte contemporaneamente e possiamo guardare attraverso
tutte queste a volonta’ sperimentando varie dimensioni, vari mondi e
realta’ astrali e materiali e mentali e spirituali allo stesso tempo con I
nostri vari corpi sottili, cioe’ l’astrale, il mentale, il causale ed il
sopracausale-cioe’ il Corpo di Luce.
I contattati hanno le loro esperienze con gli extraterrestri in uno stato di
coscienza elevato che raggiungono per l’appunto attraverso la meditazione
e le tecniche mistiche.

Oggi abbiamo l'esempio di Sixto Paz Wells che inizio’ facendo
meditazione e yoga quando aveva diciassette anni e proprio allora iniziò a
ricevere messaggi telepatici e, infine, ebbe un incontro ravvicinato con
entità exraterrestri di Orione.
Questo accade perché quegli esseri ultra-dimensionali provenienti da
tutto il Cosmo vivono in stati molto alti di coscienza: questa è la chiave
per capire il loro sorprendente livello di evoluzione e la loro capacità di
trascendere lo spazio e il tempo passando da un mondo all’altro e
addirittura viaggiando nel tempo.
Anche su questo pianeta abbiamo esempi di tali entita’ di alta evoluzione:
Paramahansa Yogananda e Baba Muktananda sono tali due esempi. Questi
due grandi maestri mistici del nostro tempo hanno potuto visitare altri
pianeti e dimensioni a volontà, perché essi si sono stabilizzati nello stato
di coscienza chiamato Turiya, lo stato di meditazione profonda mentre si è
svegli, allo stesso tempo. Questo stato di coscienza è chiamato in sanscrito
'Sahaja Samadhi' ed è la chiave per il Contatto Cosmico.
La meditazione porta ad uno stato di coscienza ampliato e la chiave di
volta in questo processo di risveglio è l'aumento della nostra frequenza
energetica.
Tutti gli yoga e altri tipi di tecniche mistiche hanno come obiettivo la
crescita del nostro stato di coscienza, aumentando la quantità di forza
vitale nei nostri corpi fisici, conducendoci a questo stato di grande
consapevolezza.
Ci sono due aspetti della stessa Realtà divina: Energia e Coscienza.
Attraverso la meditazione ci concentriamo sull'aspetto coscienza e
attraverso il Kundalini Yoga ci concentriamo sull’aspetto Energia.
(Energia-Madre Kundalini- Prana Universale)
In entrambi i metodi si raggiunge lo stato di coscienza Turiya che è la
chiave per entrare in contatto con forme di vita intelligenti nell'Universo e
per viaggiare in altre dimensioni. I chakra sono le porte tra Energia-Prana
e Coscienza.
Il sesto chakra, tra le sopracciglia, è la porta al primo contatto con esseri
ultra-dimensionali. Questo chakra rappresenta il corpo Supra-causale, il
che corrisponde allo stato di supercoscienza detto ‘Turiya’. Attraverso la
meditazione, lo Yoga Kundalini e altre tecniche mistiche noi otteniamo
l'apertura di quel chakra.
E 'una questione di far crescere il nostro livello di coscienza e la chiave di
cio’ sarà la scoperta degli aspetti sottili della nostra realtà umana: il fatto

che abbiamo corpi sottili fatti di strati di energia, ogni strato
corrispondente ad un livello di coscienza.
Questi livelli di energia e livelli di coscienza sono collegati attraverso i
Chakra che sono le porte per raggiungere l'aspetto sottile e spituale
dell'uomo.
Il mantra ‘OM’ è il suono che molti mistici di diverse tradizioni spirituali
utilizzano al fine di vivere l'esperienza di alta consapevolezza. Attraverso
la meditazione e la ripetizione di potenti mantra essi visitano le altre
dimensioni della coscienza. Nelle prossime pagine andremo a fondo nella
materia di Energia, Chakra, Kundalini, le tecniche mistiche ed il loro
effetto sulla coscienza umana.
Vedremo quanto le energie del corpo fisico siano importanti per il
raggiungimento dello stato di Supercoscienza, proprio a causa di ciò a cui
punta il concetto di Exoconsciousness: la forza del corpo fisico propelle il
nostro veicolo energetico di coscienza verso mondi inter-dimensionali
dove facciamo l’esperienza della nostra eredità di ExoconsciousnessCoscienza extraterrestre. Quindi, in realtà il nostro corpo fisico propelle la
creazione del nostro corpo di luce e di tutte le nostre realizzazioni spirituali
ed esperienze cosmiche.
Stati di coscienza, Il corpo alchemico, il Prana ed i Chakra
Ogni essere umano vive quattro stati di coscienza: la veglia, il sogno, il
sonno profondo ed infine un quarto stato di coscienza a cui si arriva
attraverso la meditazione ed altre tecniche come lo yoga kundalini. In
questo quarto stato di coscienza mistico l’uomo esperisce percezioni
extrasensoriali, visioni di luci e colori, premonizioni, suoni celestiali,
esperienze di altre dimensioni ed entita’ spirituali.
La storia del misticismo tibetano e’ piena di testimonianze a questo
riguardo.
Un esempio per tutti e’ il grande mistico tibetano Milarepa, che raggiunse
grandi facolta’ mistiche grazie ad intense pratiche yogiche come la
meditazione, la ripetizione di certi mantra, certi esercizi respiratori, una
dieta molto specifica di erbe, etc…
La chiave in questo processo mistico e’ l’energia chiamata in sanscrito
Prana che e’ autocosciente e guida tutte le funzioni nell’uomo, a tutti i
livelli.
Lo stato del Prana nell’uomo determina anche il suo stato di coscienza
mentale perche’ i due elementi sono completamente connessi. Per esempio

il modo in cui respiriamo influisce enormemente sul nostro proprio stato
mentale. Infatti il corpo, la mente ed il respiro sono tre modificazioni della
stessa sostanza: il Prana. Ponendo sotto controllo due dei tre elementi
automaticamente anche il terzo lo sara’.
Per questo il termine ‘Yoga’ significa innanzitutto controllo e da questo
autocontrollo deriva l’armonia degli elementi che costituiscono l’uomo in
tutti i suoi aspetti.
Attraverso certe tecniche chiamate ‘Kundalini yoga’ lo yogi lavora sul
Prana nel prorpio corpo e trasforma il suo stato energetico andando ad
aprire i chakra che sono appunto le porte tra stati energetici e stati di
coscienza.
I chakra sono anche porte interdimensionali e collegano l’uomo a realta’
parallele.
Questa connessione ad altre realta’ parallele e’ stata chiamata nella storia
umana in vari modi, ma in generale viene chiamata ‘Misticismo’.
Attraverso certe pratiche come la meditazione, la ripetizione di potenti
mantra, certi specifici esercizi respiratori, lo yogi apre i propri chakra e
costruisce in se’un corpo alchemico dove i quattro elementi: terra, acqua,
fuoco ed aria, vengono convertiti in Prana. Tale corpo alchemico e’ la
chiave nell’avere accesso all’esperienza mistica ed e’ stato chiamato con
vari nomi nelle tradizioni mistiche terrestri: Il Corpo Arcobaleno (Tibet e
Sud America), il Corpo Dorato (India), la Merkaba (nella KabbalahEbraismo), Corpo di Gloria (Cristianesimo), Corpo Alchemico (Taoismo).
Questo corpo eterico viene definito la chiave dell’immortalita’ per questo
motivo:
Quando questo corpo e’ stato formato e completato- il che corrisponde alla
stabilizzazione della Kundalini nel settimo Chakra, lo yogi fonde
completamente tutti e quattro gli stati di coscienza poiche’ ha fuso tutte le
frequenze dei propri chakra.
La chiave di tutto questo e’ la seguente: il corpo eterico umano e’ diviso in
Quattro parti. Le due superiori contengono la memoria cosciente mentre le
due inferiori tengono in vita il corpo fisico. Quando una persona dorme in
sonno profondo non ricorda nulla perche’ l’intero corpo eterico e’ rimasto
nel corpo. Quando una persona muore allora ricorda cio’ che vive perche’
l’intero corpo eterico esce interamente dal corpo fisico che pero’ appunto
muore a causa di cio’.
Al momento della realizzazione finale mistica del Se’ cio’ che avviene e’

che il corpo eterico viene tagliato in due per sempre. Per questa ragione
si parla di Morte Iniziatica-che e’ la Vita Eterna, che e’ una iniziazione
mistica che di solito durava tre giorni e tre notti nelle cave in Tibet o sotto
le piramdi o altrove.
In questo modo la persona e’ morta ed allo stesso tempo rimane in vita
perche’ le due parti inferiori del corpo eterico sono state lasciate nel corpo
fisico, mentre la persona puo’ portare con se’ le due parti superiori- cioe’
la Memoria Cosciente.
In questo modo lo yogi ha fuso i suoi stati di coscienza e puo’ essere
sveglio e addormentato allo stesso tempo, per cui quando il suo corpo
dorme egli visita altri piani di coscienza e puo’ aiutare chi ha bisogno
ovunque . Ricordiamoci che lo scopo di ogni evoluzione umana e’ e deve
essere il servizio all’umanita’.
Una volta raggiunta la piena realizzazione del Se’ un uomo vive per
l’umanita’ ed ogni sua parola, azione, idea, sono uno slancio continuo di
amore verso il prossimo.
Un esempio di tecnica mistica molto utile e’ la meditazione, ove lo yogi
cerca di penetrare coscientemente il proprio sonno profondo e rimanere in
questo stato di fusione a lungo. Cosi facendo egli trasforma il proprio
corpo eterico influendo sul Prana nel corpo fisico, creando il corpo
alchemico, come ho spiegato sopra.
Altra tecnica molto utile e’ la ripetizione a voce alta del mantra ‘Om
Namah Shivaya’, che e’ il mantra seme che contiene tutti i mantra e
trasforma i cinque elementi: terra, acqua, fuoco, aria ed etere
nell’elemento matrice universale: la Luce.
La chiave nello Yoga e’ di incrementare la quantita di Prana
nell’organismo fino al punto di effettuare una trasformazione nel sistema
eterico che in ultima analisi porta alla formazione e liberazione del corpo
eterico contenente la memoria cosciente.
Il corpo e la mente sono contrazioni di Prana. La chiave nel processo
yogico e’ l’espansione e stabilizzazione del Prana (Kundalini) che si trova
all’interno del corpo fisico.
Il livello di espansione del Prana determina il livello di coscienza
raggiunto.
Quando il Prana raggiunge l’altezza del collo e vi si stabilizza lo yogi

esperisce stati di meditazione profonda, perche’ in verita’la mente e’ nel
cuore e non nella testa.
Cio’ che in realta’ risiede nella testa e’ la piu’ alta consapevolezza nella
forma di luce.
A questo livello lo yogi esperisce anche premonizioni ed intuizioni geniali.
Quando il Prana (la Kundalini) raggiunge il punto tra le sopracciglia e vi si
stabilizza lo yogi esperisce percezioni extrasensoriali, chiaroveggenza,
chiarudienza, visioni mistiche, ed al momento del sonno egli visita altre
dimensioni ed entita’ spirituali.
Quando il Prana (la Kundalini) raggiunge il settimo chakra (alla sommita’
del capo) e vi si stabilizza, lo yogi raggiunge la fusione con il Prana
Universale e puo’ uscire dal proprio corpo a volonta’ mentre e’ ancora
sveglio. A questo livello non esiste piu’ dualita’ per lo yogi il quale
raggiunge lo stato di coscienza cosmica, eterna beatitudine. Questo e’ lo
stato di realizzazione di un maestro Siddha che ha attivato tutti e sette I
corpi sottili.
Al fine di attivare la coscienza di ognuno di quei sette corpi, abbiamo
sette centri di energia cioe’ I sette chakra, che vengono stimolati
attraverso la respirazione. Noi attraverso la respirazione non solo rendiamo
i corpi ossigenati. Ativiamo anche il carico di elettroni, li carichiamo
elettricamente e l'energia aumenta in qualche modo nel sistema nervoso
ed emette luce. Quella luce quando attraversa il nostro corpo, come una
luce attraversa un prisma, forma una specie di arcobaleno di colori che
possono essere percepiti con la mente.
Imparare a respirare è la chiave per l'attivazione di questi Chakra-centri
energetici, che permettono di sviluppare coscienziosamente a ciascuno di
noi questi sette veicoli.

LA MEDITAZIONE
Tutti gli yoga ed altri tipi di techniche mistiche puntano ad
ampliare il nostro stato di coscienza, portandoci ad uno
stato di pura consapevolezza.
Meditazione vuol dire quietare la mente finche' percepiamo
noi stessi come tale pura consapevolezza senza forma e
senza pensieri. Non meditiamo per raggiungere
l’illuminazione: meditiamo per percepire l’illuminazione
che da sempre gia’ risiede in noi. Siamo sempre stati
illuminati, solo che ne abbiamo perso la
consapevolezza. Attraverso le techniche come il kundalini
Yoga ritorniamo a percepire il nostro stato innato di
illuminazione spirituale che e’ gia’ presente.
Nella meditazione ci focaliziamo sulla mente calmandola ed
aumentando la nostra consapevolezza. Cosi facendo
influenziamo le energie del corpo, i sensi ed il respiro. Nel

kundalini yoga puntiamo invece sull'aspetto energetico
lavorando sull'energia sessuale e sul respiro per cui
influenziamo il terzo elemento, cioe’ la mente.
Ci sono tre elementi che sono manifestazioni del Prana
(energia vitale) nel corpo: 1-Energia sessuale 2-La mente
3-Il respiro.
Controllando due di questi tre anche il terzo andra' sotto
controllo.
Nel kundalini yoga usiamo il mantra che ripetuto molte
volte espande il prana muovendo la Kundalini (energia
sessuale) verso l'alto e cosi facendo apre i chakra. Piu in
alto portiamo la kundalini e piu alto sara’ il livello di
consapevolezza raggiunto.
Quindi nella mia esperienza lo stato di meditazione viene
raggiunto atraverso una trasformazione energetica del
corpo.
Nel mio caso ho praticato Kundalini yoga per diciassette
anni almeno tre ore al giorno, portando la mia energia
sessuale alla testa attraverso varie potenti tecniche tra le
quali la ripetizione ad alta voce del mantra Om Namah
Shivaya ed alcune potenti techniche respiratorie.
Tali techniche hanno trasformato grandemente il mio corpo
e cio' ha calmato il mio respiro e quietato la mente,
portandomi a sperimentare lo stato senza pensieri di pura
consapevolezza, beatitudine e pace.
Infatti la ripetizione del mantra Om Namah Shivaya e’ cosi
importante che compie in noi tutti i processi che lo yoga e
la meditazione comportano.
Questo avviene perche’ il mantra apre i chakra lungo la
schiena andando quindi ad attivare lo stato di coscienza
che corrisponde a tali chakra.
Il primo chakra rappresenta la sopravvivenza. Il secondo la
riproduzione. Il terzo le emozioni ed i desideri. il quarto la
mente concreta. Il quinto chakra (all'altezza del collo)
rappresenta l'intelletto, il genio, la creativita. Il sesto (tra le
sopracciglia) le percezioni extrasensoriali e la nostra
realta’spirituale (chiaroveggenza, pluridimensionalita’).
Il settimo chakra, alla sommita della testa, rappresenta
l’unione con il Se’ cosmico, Eterna Beatitudine.

Quindi lo stato dell’energia vitale nel corpo determina lo
stato di coscienza della persona. La chiave di tutto sta nel
portare in alto lungo la propria schiena l’energia vitale e
stabilizzarla al di sopra del collo, tra le sopracciglia o alla
cima della testa. Cio’ comporta automaticamente lo stato
di meditazione profonda, perche’ la mente e’ sotto il collo,
nel cuore.
Lo stato di Meditazione profonda viene quindi raggiunto
indirettamente attraverso una trasformazione energetica
del corpo fisico. In questo modo si puo’ rimanere in
meditazione per lunghi periodi di tempo perche’ le energie
vitali non ci disturbano, come avviene a chi prova a
meditare senza aver prima trasformato tali energie vitali.
La mente e’ una contrazione di Prana nel cuore percui
quando noi lavoriamo sul Prana, espandendolo (portando in
alto la Kundalini) automaticamente la contrazione di Prana
che chiamiamo la ‘mente’ si dissolve e noi entriamo in
assorbimento nel causale (quinto chakra) o addirittura nel
supracausale (sesto chakra). Questo stato di assorbimento
e’ la meditazione profonda.
Un metodo fruttuoso per raggiungere lo stato di
meditazione attraverso l’espansione del Prana e’ la
ripetizione ad alta voce del mantra Om Namah Shivaya.
Questo metodo funziona enormemente ed e’ stato il mio
strumento essenziale di trasformazione. . Un grande
maestro Siddha completamente realizzato ha detto: la
ripetizione del mantra ad alta voce contiene tutte quante le
techniche yogiche… ripetilo, ripetilo, ripetilo!
Concentrate sempre l’attenzione ed il sangue al di sopra
del collo, tra le sopracciglia o alla sommita’ della testa.
La technica iniziale e basilare da mettere in pratica e’ la
seguente:
Forte e grande inspirazione (prima il ventre e poi la cassa
toracica) e poi ripetizione successiva ad alta voce del
mantra durante l’espirazione.
Il mantra porta la kundalini sopra il collo e cosi facendo
trasforma tutti gli elementi del corpo in prana, per cui
automaticamente quieta la mente ed il respiro,
stabilizzandoci in uno stato di vera pace e armonia con il

Vivente.
La ritenzione del fluido sessuale associata alla ripetizione
del mantra ed alla pratica della meditazione ha degli effetti
benefici incredibili sulla mente e sul corpo della persona.
Ad un certo punto, dopo mesi di pratica yogica, l’intero
corpo ed in particolare il cervello sono ripieni del fluido
sessuale dello yogi, portando la mente ed il corpo ad uno
stato incredibile di forza, leggerezza, gioia, giovinezza,
vitalita’ e fluidita’.
Il corpo e la mente vengono completamente trasformati, il
respiro cambia e si tranquillizza, il corpo ringiovanisce e si
fluidifica enormemente, la vista migliora, la concentrazione
migliora tantissimo, il sonno diventa
profondo e senza ostacoli, la digestione diventa fortissima,
l’intuizione diventa acuta e si sviluppano addirittura
percezioni extrasensoriali quali le premonizioni di cio’ che
accadra’, sentire il tipo di energia di un posto o la facolta’
di percepire i pensieri di chi ci sta attorno.
Io sperimento tutto cio’ giornalmente e sono cosciente che
questo e’ solo l’inizio di una trasformazione ben piu’
incredibile dell’uomo verso lo stato divino che ci attende.
Sri Aurobindo ha parlato esattamente di questo nei suoi
scritti riguardo allo stato di coscienza futuro dell’umanita’
chiamato ‘Supramentale’ dove l’umanita’ raggiunge il
‘Corpo Dorato’ di cui ho parlato sopra.
Ad un certo punto della trasformazione yogica, quando la
kundalini e’ stabilizzata al sesto chakra tra le sopracciglia,
lo yogi puo’ addirittura entrare in contatto con il suo
futuro Se’ che sta gia’ ora vivendo in un’altra dimensione
una piu’ grande consapevolezza del proprio Essere.
Al livello del sesto chakra non vi sono piu’ tempo ne’
spazio… allora cominciamo a capire chi siamo… Noi siamo
l’aspetto della Divinita’ nel gioco-sogno del divenire.
La piu’ totale esperienza di questa Divinita’ in noi si ha al
settimo chakra.
Quando sperimento la frequenza del settimo chakra non ci
sono piu’ io… c’e’ solo Dio. Le pietre per terra diventano
Dio in divenire, il muro diventa Dio, l’acqua, l’albero, il
vento, la gente che cammina… e’ tutto Dio… non e’ mai

stato altro… tutto si sta semplicemente risvegliando alla
propria vera natura. Questo avviene poiche’ ho fuso tutte
le frequenze dei miei chakra dalla prima che corrisponde ai
minerali alla settima che corrisponde a Luce Bianca e che
io qui identifico come Dio -Supercoscienza.
Dunque ora percepisco la settima frequenza nelle altre.
Questa e’ la realizzazione del mantra Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya infatti vuole dire: ‘Adoro l’infinito che
e’ in Te’, ‘Realizzo coscientemente la presenza Divina che
e’ in tutto’.
La realta’ attorno a noi ed in noi e’ Dio stesso che si
esprime nel Vivente…
Il vero futuro dell’umanita’ risiede nel misticismo- un andare dentro di se’
per realizzare l’ unico Se’; la finale e completa identificazione tra il se’
individuale ed il Se’ Cosmico.

Capitolo Tre: Tradizioni spirituali e
importanti contattati
Studio comparato dei testi sacri delle tradizioni spirituali sulla Terra
circa la presenza extraterrestre
Se si studia la letteratura sacra del popolo di tutta la Terra con una mente
aperta, si scoprirà che le 'vetture cielo' negli scritti di India, Cina e
America primitiva, il 'serpente piumato' del Popolo Vuh (la Bibbia degli
indiani Quiche della grande razza Maya), l’ 'uccello di fuoco' degli indiani
Hopi, le 'sfere trasparenti e perle del cielo' del Kaniur e Tamiur, (libri sacri
dei Lama del Tibet), così come i 'pilastri e carri di fuoco 'del Vecchio e del
Nuovo Testamento; tutti questi indicati possiedono caratteristiche molto
simili.
Abbiamo i 'Vimana' o 'ventlas' degli indiani asiatici, il potente veicolo
volante degli Dei di Omero, i globi e scudi nei cieli di Cicerone, Giulio
Obsequens, e Plinio il Vecchio, Seneca, Valerio Massimo e Senofonte,
anche le sfere e le trombe di Lycostenes e, infine, i dischi e oggetti a forma

di sigaro volante del nostro tempo. L'unica differenza è che in passato, gli
avvistamenti sono stati descritti in termini mistici o mozzafiato, alla luce
della conoscenza di quei giorni.
La fede nella vita extraterrestre fu presente nell'antica India, Egitto,
Arabia, Cina, Babilonia, Assiria e Sumeria, anche se in queste società, la
cosmologia era fondamentalmente soprannaturale e la nozione di vita
aliena è difficile da distinguere da quello degli dei, demoni, e così via.
I primi importanti pensatori occidentali a sostenere sistematicamente la
realta’ di un universo pieno di altri pianeti e, quindi, anche di possibile vita
extraterrestre, sono stati Talete, antico scrittore Greco, ed il suo allievo
Anassimandro nel 7 ° e 6 ° secolo aC.
Gli atomisti della Grecia ne presero l'idea, sostenendo che un universo
infinito avrebbe dovuto avere un'infinità di mondi popolati. Anche gli
autori delle fonti ebraiche hanno considerato la vita extraterrestre. Il
Talmud afferma che ci sono almeno 18.000 altri mondi, ma fornisce poca
elaborazione sulla natura dei mondi e se siano fisici o spirituali.
TESTI RELIGIOSI DEL MONDO
In questa parte esamineremo altri testi storici religiosi oltre la Bibbia che
offrono prova del contatto extraterrestre simile al racconto biblico degli
Elohim. Poiché il tema degli "antichi astronauti" nella religione mondiale è
stato ampiamente studiato e abilmente stabilito da molti altri, ci limiteremo
in questa sede ad un campione molto piccolo di antichi testi religiosi da
tutto il mondo. Così facendo, noi non ci preoccupiamo con teologie
concorrenti relative alla missione, le intenzioni, o l'identificazione e la
divinizzazione di un particolare "dio del cielo", né affronteremo i pareri
altamente controversi e soggettivi dei numerosi "esperti" in questo campo .
Inizieremo rendendo l'osservazione oggettiva che l'aspetto di esploratori
spaziali altamente avanzati nella storia del mondo non è confinato
all'interno di qualsiasi confine geo-religioso. Deve certamente essere più di
una semplice coincidenza il fatto che i fedeli di ogni religione nella storia
antica della Terra, separati da tempo, geografia e cultura, attribuiscono ai
loro dèi del cielo attributi e comportamento simili.
Origine extraterrestre, viaggi veicolari nello spazio, forma e caratteristiche
simili all'uomo, straordinaria potenza e tecnologia, la creazione genetica
degli esseri umani e lo sviluppo, sotto la loro supervisione, di antiche
civiltà della terra, sono temi comuni.

La veridicità della testimonianza extraterrestre che distingue così le grandi
religioni del mondo è ulteriormente rafforzata dal fatto che in ogni periodo
della storia documentata (in particolare la storia pre-volo) ci sono stati
avvistamenti di astronavi extraterrestri e incontri con esseri extraterrestri
segnalati da fonti affidabili non religiosi.
Molti di noi hanno familiarità con leggende greche, romane, e Norvegesi
che narrano storie di grandi dei del cielo che hanno interagito con gli esseri
umani in una serie di drammi eroici. Gli dei e le dee dell'Olimpo, per
esempio, ricordati da storie come l'Odissea di Omero, si dice che avessero
la loro residenza nell’ "aria pura superiore”. Eppure questi relativamente
recenti drammi mitologici europei sono semplicemente il residuo
superstite di leggende molto più antiche che si trovano nei testi dell'antico
Oriente.
In altra letteratura dell'Asia orientale, come il Feng-shen-yen-i della Cina e
il Nihongi del Giappone, troviamo anche li’ drammatici resoconti delle
due divinità celesti del bene e del male che scendono sulla Terra su volanti
"draghi d'argento", "navi-uccello" , o "ruote di fuoco e vento" e
combattono feroci battaglie aeree usando "globi di fuoco" e di "dardi di
fulmine". Anche se troppo numeroso da citare qui, questo potente
linguaggio simbolico trovato in questi testi serve a rafforzare ulteriormente
l'idea che il contatto extraterrestre si è verificato in tutto il mondo antico
servendo da fondamento della religione del mondo.
Mentre può essere vero che molte tradizioni religiose orientali
coinvolgono il misticismo, lo sciamanesimo, la natura e il culto degli
antenati, e superstizioni varie e diverse, forse più che in Occidente, è pur
vero che molto di ciò che è stato segnalato dagli scribi dell'antico oriente
può e deve essere studiato da un punto di vista storico come insieme
effettivo di eventi di contatto extraterrestre.
In un estratto degli Annali egiziani di Thutmosis III, intorno al 1500 aC,
come tradotto dal Principe Boris di Rachewiltz dal documento originale,
un papiro ritrovato negli archivi del Museo Egizio del Vaticano, e come in
molti altri documenti, lo scriba è stato attento a registrare la data e l'ora
esatta del giorno in cui il seguente evento si è verificato.
"... Nell'anno 22, del terzo mese d'inverno, sesta ora del giorno, gli scribi
della Casa della Vita hanno rilevato che vi era un cerchio di fuoco
proveniente dal cielo ... Una lunga asta era il suo corpo e una canna di
larghezza, ed era silenzioso. e il cuore degli scribi si terrorizzo’ e confusi
essi si misero piatti sul ventre.
Ora, dopo che alcuni giorni erano passati, ecco che queste cose divennero

più numerose nei cieli che mai. Brillavano oltre la luminosità del sole e si
estendevano ai limiti dei quattro supporti del cieli. Dominante nel cielo era
la stazione di questi cerchi di fuoco. L'esercito del Faraone guardava con
lui in mezzo a loro ... Quindi questi cerchi di fuoco salirono più in alto nel
cielo in direzione sud ... quello che è successo è stato ordinato dal faraone
da scrivere negli annali della Casa della Vita ... in modo da essere
ricordato per sempre ".
Come ci si concentra ancora una volta sul Vicino Oriente ci stiamo
avvicinando sempre più al luogo della nascita stessa della storia registrata.
Mentre gli studiosi ancora lavorano per analizzare la bontà dei dati già
dissotterrati dalla Mesopotamia, spesso chiamata la "culla della civiltà", le
scoperte finora sono state straordinare.
Oltre a preziosi artefatti che adornano i musei del mondo, scavi babilonesi
e assiri hanno prodotto volumi di documenti scritti contenenti racconti
cosmologici e poemi epici, registrazioni del tempio, storie dinastiche, dati
astronomici e astrologici, formule matematiche e testi scolastici, il
governo, registri pubblici e commerciali e testi dettagliati relativi alle
genealogie, i nomi,
i poteri e doveri dei loro dèi del cielo.
La storia della creazione raccontata da Ebrei, Sumeri e molte altre civiltà
antiche, è brevemente e poeticamente sintetizzata da Mosè nel primo
capitolo della Genesi. Lì, e in altri scritti sacri di tutto il mondo, troviamo
l'incredibile storia dell’ ingegneria genetica degli esseri umani da parte di
extraterrestri "dei"; un concetto che, se vero, richiede una nuova
valutazione scientifica dell'origine dell'uomo e dell'universo. Se questo
paradigma della genesi extraterrestre è da abbracciare come un fatto, allora
non solo la scienza deve fare i conti con uno scenario di selezione naturale
in cui gli esseri umani sono l'eccezione, ma una riconsiderazione della
storia umana che permette l’influenza extraterrestre è anche richiesta.

IMPORTANTI CONTATTATI SUL NOSTRO PIANETA
Le scritture di tutte le religioni sono piene di testimonianze di Ufo; molti
contattati erano mistici, profeti e maestri spirituali.
Il profeta Elia è un esempio di questo. E 'scritto nel Vecchio Testamento
che egli fu tratto via in un carro di fuoco nel cielo.
Altri esempi fantastici sono quelli di Enoch e di Gilgamesh.

Giorgio Bongiovanni
Oggi abbiamo l'esempio di Giorgio Bongiovanni, che è un grande mistico
che ha raggiunto il contatto con esseri di Luce supercoscienti provenienti
dal sistema stellare delle Pleiadi e anche con grandi Esseri Arcangelici di

luce dal Sole del nostro sistema solare. Giorgio bongiovanni e’ forse
l’esempio piu’ palese ed evidente di questo mio scritto. Lui veramente
connette la realta’ mistica con quella extraterrestre in modo indelebile e fa
capire all’umanita’ la vera connessione tra le due realta’. In lui le due
esperienze sono sempre state unite nella comprensione che tali entita’
extraterrestri sono connesse e servono la Coscienza Solare Cristica .
L'intera stupefacente biografia di 30 pagine di Giorgio Bongiovanni si
puo’ trovare qui: www.Giorgiobongiovanni.it

Antonio Urzi
Collegato con Giorgio è un altro contattato chiamato Antonio Urzi, che
vede e filma astronavi extraterrestri quasi tutti i giorni da diversi anni. Si
può vedere tutta la storia di Antonio qui:
http://www.giorgiobongiovanni.org/antonio-urzi.html
La cosa stupefacente è che Antonio a volte vede le astronavi esattamente
nel momento in cui Giorgio Bongiovanni ha un’ esperienza mistica, e
questo, ci viene detto, non è un caso.
I due contattati ora lavorano insieme per preparare l'umanità per la
manifestazione denominata ‘Primo contatto con gli extraterrestri’.
Giorgio Dibitonto
Un altro importante contattato italiano è Giorgio Dibitonto, che ebbe i suoi
contatti nel 1980 con varie entità spirituali molto elevate dal Cosmo,
entita’ di Luce e Amore totali.
Quello che segue è un episodio incredibile di questi contatti, quando
Giorgio viene portato a vivere un’esperienza stupefacente.
Dal libro ‘Angeli in astronave’ di Giorgio Dibitonto.
http://www.angelo-luce.it/italiano/svetelna_knihovna/htm/it/it_
kniha_angeli_in_astronave.htm

Su un pianeta meraviglioso
Entrammo nel grande disco. Con noi vennero Raffaele, Firkon, Orthon,
Kalna, Ilmuth, Zuhl e altri tre Fratelli, due uomini e una donna. C'era aria di
festa: l'interno del ricognitore era diverso da quelli che avevamo già
sperimentato. La cabina e gli altri spazi interni erano separati da pareti. Nel
mezzo c'era un grande tubo luminoso, che andava dal centro del pavimento
fino al sommo della campana. Ci affacciammo ad un oblò.

« Dio mio! », esclamò Tina, e si ritrasse come per sostenere l'emozione di
quella vista.
Paolo, affascinato dallo spettacolo che appariva ai suoi occhi, non riusciva ad
allontanarsi dall'oblò. Stavamo scendendo dolcemente verso il suolo di una
terra meravigliosa. Una natura verdeggiante era distribuita su pianure, monti
e colline. Un grande fiume, nel quale erano disseminate numerose isole,
correva con le sue acque blu verso un grande mare. Il cielo era solcato da
dischi volanti. Non vidi città, case o centri abitati. La cosa mi sorprese, ma
Raffaele, che aveva letto nel mio pensiero, mi spiegò: « In questi mondi fedeli
alle leggi universali si vive inseriti nella natura ».
In quel cielo splendeva una luce immensa, proveniente da un astro simile al
Sole, che si distribuiva dolcemente, e faceva gioire la vista. Notai che era
diversa da quella pur meravigliosa che è data dal sole della Terra. Vapori
sparsi formavano vaghe trine nel cielo, e forme incantevoli riflettevano la luce
di quella stella, creando colorazioni tenui e piú forti.
In un attimo fummo tra la folta vegetazione di una collina. Di là ci giungeva il
suono delle onde del mare, mosso lievemente da un venticello inebriante.
Scendemmo a calpestare un'erba simile alla nostra della Terra, ma la cui
colorazione verde sfumava in diversi toni. Anche le forme degli alberi e delle
foglie erano più leggiadre e sfumate nel colore ai lati, mentre lo si vedeva più
concentrato all'interno. La rigogliosa vegetazione offriva frutti simili a quelli
della Terra, anche se non del tutto uguali: parevano mele, ananas o banane;
altri erano rossi e rotondi. Tutto mostrava una varietà e un'armonia difficili da
immaginare.
Ci vennero incontro festosi alcuni graziosi animali simili ai panda, ma
leggermente più grandi di quelli che vivono sulla Terra, e noi li
accarezzammo con affetto.
Quindi, ci incamminammo coi Fratelli verso un prato sul quale si posavano
alcuni ricognitori mentre altri ne partivano. Lo percorremmo lateralmente, e
Ilmuth ci spiegò che il luogo era uno dei punti più importanti di convegno dei
Fratelli di molti mondi. Girammo intorno ad un albero il cui enorme fusto
aveva un circonferenza molto grande e i cui rami avevano un'ampiezza di
varie decine di metri; le sue foglie erano larghe e molto elaborate, con una
sfumatura e varietà di tenui colori dal verde al rosso. Rimasi a guardarlo
incantato, mentre Tina lo toccava come per salutarlo.
himmels-engel.de
Intanto, guidati da Raffaele, continuavamo a camminare con i Fratelli.
La collina si faceva ora piú ripida, e sotto la costa la vegetazione era più folta.

Apparve, là sotto, una costruzione simile ad un enorme fungo o ad un disco
poggiato sul prato. Ebbi l'impressione che fosse una abitazione o un tempio o
un edificio quale potrebbe essere un albergo sulla Terra. Il suo colore era
indefinibile, andava dal verde al marrone, dall'azzurro al beige. Osservai la
perfetta sintonia coi colori della natura, del cielo e del terreno che in alcuni
tratti era come ricoperto da un muschio del colore della Terra, simile a un
tappeto naturale.
Il grande disco sembrava fatto dello stesso materiale con cui erano costruite
le astronavi sulle quali avevamo viaggiato; ma, nonostante il forte senso di
trasparenza, non era possibile da fuori vederne l'interno. Entrammo da una
porta aperta: lo spettacolo che si presentò ai nostri occhi è indescrivibile! Il
pavimento della grande sala era costituito dall'erba del suolo, che a tratti era
ricoperto di quel muschio che ho appena descritto. Alcuni tappeti erano
disposti qua e là, e bene si intonavano con la natura del luogo, che qui era
accuratamente rispettata. A gruppi, erano preparati posti a sedere su poltrone
e sedie, alcune poggiate sul suolo e altre sui tappeti. Su un lato di questo
grande ambiente vi erano delle poltrone e dei divani, rivolti verso l'interno
della sala come in un luogo di riunione dove alcuni relatori debbano essere
rivolti verso l'assemblea. Colonne di varia grandezza sorgevano dal suolo e si
innalzavano fino a superare il soffitto: in realtà si trattava dei fusti degli alberi,
che non erano stati tagliati. Le loro fronde proteggevano da quel sole e
creavano un gioco di luci e ombre leggiadro, che dava un senso di serenità e
riposo dolcissimi. Mentre da fuori non si poteva vederne l'interno, nonostante
la trasparenza, da dentro si poteva ammirare l'esterno della natura
circostante e tale visuale era appena resa riposante dal filtro delle pareti e del
soffitto. A lato della grande sala e in fondo vi erano porticine che si aprivano e
si chiudevano silenziosamente, senza l'aiuto di maniglie, per lasciare entrare
e uscire i Fratelli. Intesi che vi erano stanze per diversi usi. I Fratelli potevano
là riposare e nutrirsi o leggere e conversare.
Uscimmo di là, e Raffaele ci condusse su un praticello interamente circondato
da una siepe. Grandi piante davano ombra e lasciavano spazi di luce che
proveniva dall'astro che dava vita a quel mondo. Ci fu detto che avremmo
assistito a uno spettacolo organizzato da quei Fratelli per noi.
Ci sedemmo sull'erba. Intanto, continuavano ad arrivare altre persone, con le
quali scambiavamo il saluto o delle notizie. Poi vi fu silenzio. Il prato era
gremito. Sullo sfondo, davanti a noi, presso la siepe, si formarono delle
colorazioni e un grande scenario campestre si realizzò.
La luce di quell'energia misteriosa si inseriva molto bene nella luce naturale,
ed era leggermente piú marcata.
Alcuni Fratelli entrarono nella « scena » e iniziarono la recitazione di uno

spettacolo che si svolse a fasi alternate con modalità che sulla Terra
potremmo definire simili a commedia, cabaret o spettacolo musicale.
Dapprima vi furono scene di un grande umorismo. Tutti ridevano, e anche noi
fummo presi dalle risa nell'assistere a quello spettacolo esilarante, con tanti
spunti comici che vennero condotti con un'arte straordinaria. Perfino la natura
partecipava a quelle scene aumentandone il senso dell'umorismo. Venivano
prodotti effetti che sulla Terra non sono possibili.
Poi la scena cambiò, e vi fu la rappresentazione di una storia appassionata:
un uomo e una donna alla ricerca, con altri Fratelli dello Spazio, di una
creatura che, volendo raggiungere il Padre Iddio, aveva realizzato un volo
nello Spazio senza che le sue possibilità glielo permettessero. La sua scienza
era molto limitata, ma il suo cuore sincero e il suo Amore erano tali da farle
posporre ogni altra cosa al desiderio di raggiungere mondi dove sarebbe
stato possibile vedere senza veli il Volto Divino del Creatore. Questa storia,
che cosí raccontata potrebbe apparire banale, fu invece di una realtà e di una
efficacia incredibili. Vidi molti Fratelli commossi, e Tina che si asciugava le
lacrime. Paolo, a sua volta, mi disse che si identificava molto nella
meravigliosa ingenuità di quella creatura di Dio.
Poi vi furono scene di balli e danze e l'esecuzione di uno spettacolo musicale.
Una misteriosa energia vitale produceva quelle scene con luce, colore e
prospettiva, che penetravano in chi vi partecipava. Si era portati tanto dentro
quei fatti, che pareva di esserne i protagonisti piú che gli spettatori. Mi resi
conto che era possibile produrre effetti sulla scena. Non riuscirei a dire di più
per far comprendere l'intima comunione con quanto si svolgeva davanti ai
nostri occhi.
Il prato fu teatro di una festa bellissima, dove la gioia di ognuno e di tutti ebbe
modo di manifestarsi. Tutti quei Fratelli provenienti da tanti mondi erano felici
di ritrovarsi e di potersi scambiare esperienze e cose nuove dei loro mondi.
Non saprei dire quanto tutto questo durò. Quel sole irradiava una vitalità e
diffondeva una luce che facevano gioire tutti i sensi.
Entrammo nell'edificio a forma di disco. Là dentro si radunò una grande
assise dei Fratelli. Un profumo soave circolava nell'aria, come di fiori
delicatissimi dei campi in primavera. La meravigliosa Signora dello Spazio
era là di fronte a tutti. Sorrideva, e accanto a lei era un Signore di una
bellezza sconvolgente. Riconobbi in Lui la figura di luce che mi aveva visitato
una notte dopo essermi stata preannunciata da Raffaele. Come allora,
adesso Egli vestiva di bianco, i suoi occhi erano azzurri, aveva capelli e
barba castani e pareva dell'età di circa trent'anni. Con loro erano belle figure
di uomini e donne il cui aspetto rapiva di dolcezza e incuteva venerazione

suscitando sentimenti di grande amabilità. Gli occhi di tutti si rivolsero alla
Signora dello Spazio e al Signore.
« Amore a tutti i figli del Padre », disse quest'ultimo, « e Pace agli uomini di
buona volontà della Terra ».
Un lungo applauso sommesso si levò da tutta l'assemblea. Vidi quei Fratelli
visibilmente commossi. Il volto dell'Uomo era di una bellezza e di una
maestosità indescrivibili. La Signora al suo fianco ne era il perfetto
coronamento. La sua delicatezza e la sua bellezza nulla facevano mancare a
quella vista che appagava il cuore e lo faceva ridondare di dolcezza e di
sensazioni meravigliose.
« Io sono il buon Pastore », disse Egli con la sua voce dolcissima, « e
conosco le mie pecore della Terra ed esse conoscono me, come il Padre
conosce me e io conosco il Padre ».
Tutti erano in attento ascolto.
« Per le mie pecore della Terra », disse ancora con struggente accento
amoroso, « ho dato la mia vita. Io ho ricevuto dal Padre mio il potere di dare
la vita e di poterla riprendere. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio ».
Volse il suo sguardo divino alla Donna che gli era a fianco. Ella lo guardò e
tutta l'assemblea proruppe in un lungo, sommesso e commosso applauso
che non accennava a finire.
« Presto », riprese volgendo il suo sguardo a tutti, « potremo dire ai figli della
Terra che tutte le Scritture avranno avuto compimento. Presto io avrò fatto
nuove tutte le cose e vi saranno, secondo la promessa, nuovi cieli e nuove
terre. Questo io avvererò secondo la volontà del Padre mio ».
« Voi », disse con voce sonora e dolcissima, « voi siete i miei amici, i miei
fratelli. Con voi raccoglierò i miei figli di ogni tempo e tutto si compirà secondo
le leggi dell'Amore Universale del Padre. Si compirà ogni giustizia e tutti
vedranno e sapranno la verità. Nel rispetto della libertà concessa dal Padre a
tutti i suoi figli, noi demmo soltanto Amore, buone azioni e la nostra Parola,
anche a coloro che vollero soffocare la gioia del nostro cuore, il gaudio della
verità, e ci recarono molto dolore. Noi accettammo tale sofferenza, come
anche attualmente la sopportiamo benevolmente, partecipando del dolore del
Padre Iddio. Ma soprattutto insistemmo nel dare la Parola che indicasse la
giusta via e donasse, per sua virtù, conoscenza e Vita Eterna. Molti figli del
Padre Iddio diedero la mia Parola agli uomini della Terra. Essi rivelarono i
pensieri e il cuore del Creatore. Per questo non sempre furono amati e

rispettati da coloro che non amavano la verità del Padre. Molti Profeti
precedettero la mia venuta. Poi venni al mondo dei figli della Terra e fui
chiamato Verbo, o Parola, da coloro che erano dei miei e mi avevano
riconosciuto. Dissi chi ero e venni messo a morte. Mi mostrai con questo
corpo che passava attraverso le pareti delle case degli uomini della Terra e
mangiava con loro, per poi essere assunto a mio piacimento in altra
dimensione e stato. Voi, Fratelli, mi precedeste e mi seguiste; tuttora fate le
stesse cose che io feci e volete le stesse cose che io voglio, perché è la
volontà del Padre Celeste che ci unisce nel suo Amore Universale. Questa
Parola che molti diedero alla Terra e che io diedi non è però riuscita a portare
alcuni ribelli nella via dell'Amore e della Verità Universale. Noi avemmo
pazienza e ne avremo sempre, perché paziente è il Padre Celeste. Ma il
dolore che Lui ha rivelato e il dolore di tanti fratelli che ingiustamente soffrono
e in ogni tempo terrestre hanno sofferto, ha fatto innalzare la preghiera dei
martiri che fu ascoltata dal Fratello Giovanni e scritta nell'Apocalisse. Ecco
perché il Padre mi ha chiesto di fare nuove tutte le cose sulla Terra e di porre
a sgabello dei suoi piedi i miei nemici, i nemici della felicità dei Fratelli,
dell'Amore Universale. È decretato che presto venga restituita la pace al
pianeta Terra e ai suoi figli che soffrono fame e sete, e che vogliono amore e
giustizia. Ecco perché il Padre, Io, mia Madre e tutti i Figli della Fratellanza
Universale presto assisteremo al ritorno della Terra nella comunione d'Amore
e di Pace che tutti ci lega nel Padre Iddio. I ribelli che seminarono lutti e
rovine sulla Terra saranno oggetto delle attenzioni del Padre in altra sede e in
altro tempo. La Terra sarà nuovamente giardino di Eden. Sulle astronavi ci
sarà festa e grande gioia, allorché affideremo al Padre, al suo Amore Infinito
e alla sua Misericordia e Giustizia, alle sue Mani Divine inclini al perdono e
lente all'ira, i ribelli, i fratelli che non vollero apprendere la lezione millenaria
del male e preferirono restare sordi alla Parola d'Amore e di Verità data loro e
suggellata col Sangue dei Martiri ».
Un applauso accorato si levò ancor prima che l'Uomo avesse finito di dire
queste ultime parole.
« Presto », disse, « verrò, fratelli della Terra, verremo in quei cieli a debellare
morte e odio, e allora rifulgerà la grandezza degli umili e dei semplici. Il
servizio nell'Amore e nella conoscenza sostituirà ogni concetto di potere.
Sarà la fine della bestia che volle sostituirsi a Dio. L'uomo è dato nel numero
sei, mentre Iddio fu dato nel numero tre. 666 è tre volte sei, cioè l'uomo che
volle sostituirsi al Padre Iddio. Questo è il numero della bestia che perirà e
con lei il falso profeta che diede una sua parola non veritiera, che non era la
nostra, non era la mia, non la vostra, non quella dell'unico e vero Padre
Universale. Quando tutto sarà compiuto, voi, i Cherubini delle Scritture,
porrete fine alla vostra vigilanza e lascerete che tutti i miei figli della Terra
possano solcare gli spazi infiniti creati dall'Amore del Padre. Io sono
testimone dell'Amore Operoso di questo Padre. Nessuno conosce il Padre

come me e più di me. I suoi figli ebbero da Lui il Diritto di percorrere gli infiniti
spazi, di soggiornare su infiniti mondi creati, di cogliere gli infiniti frutti del suo
Amore, ma non quello di tradire il suo Amore stesso, di tradire se stessi, la
propria Vita e quella dei Fratelli.
« Noi inviammo Noè, Mosè, Elia, Enoch e tanti altri. Il fratello Elia, grande
figlio del Padre, gridò: " Io mi struggo di zelo per il Signore Iddio degli Eserciti
". E come lui tutti gli altri che inviammo adorarono Colui che sulla Terra
predispose i suoi Eserciti Celesti. Portammo sulle nostre astronavi Elia e tanti
altri che conobbero la prima risurrezione della carne della quale vi parlarono
tutti i profeti e Giovanni nell'Apocalisse a proposito del Regno dei Mille Anni.
Sempre accompagnammo gli uomini della Terra, come fece anche Raffaele
col giovane Tobia. Mai li lasciammo soli. La nostra parola fu salvezza e vera
conoscenza per tutti coloro che vollero accoglierla quale luce della verità. Ai
profeti mostrammo il tempo della fine, della vittoria finale del Dio degli Eserciti
su una insana ribellione di molti suoi figli. A Ezechiele furono mostrate cose
che stanno accadendo sulla Terra e accadranno fra poco. Non è scritto che
Dio creò le tenebre, ma che Egli creò la Luce e la separò dalle tenebre.
Perché queste si erano create da chi aveva avuto potere di farlo. Tutto ciò
che fece il Padre era buono e soltanto buono, come viene affermato
ripetutamente nella Scrittura che narra la creazione. Dopo l'Esodo che vi sarà
sulla Terra e che non avrà precedenti nella storia del mondo e delle chiese,
ogni legge umana cederà il posto a quella divina e universale del Padre
Celeste. I figli dell'Amore Universale non saranno piú indotti a prostituire se
stessi; ogni sepolcro imbiancato mostrerà il suo interno. La storia del male
avrà compimento, e ogni inganno del principe delle tenebre verrà svelato.
Presto la Meretrice vedrà i sette tuoni che furono sigillati. Preparatevi, voi che
soffrite fame e sete a causa dell'ingiustizia: il Regno dei Cieli è vicino e tutti lo
vedranno. Non un anelito del vostro cuore andrà perduto ».
Tutti si alzarono, e un'unica voce accomunò i presenti:
« Padre Nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua Volontà,
come in Cielo cosí in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Cosí sia ».
Il corpo del Signore e della Signora si illuminarono, risplendendo di una
grande luce. Lui di una luce dorata, e Lei di una luce bianchissima, che

invadeva tutto l'ambiente. Dapprima prevalse la luce bianchissima del corpo
della Vergine, come se un sole senza eguali irradiasse in quel tempio: essa
invase ogni angolo e produsse una realtà meravigliosa che penetrava tutto e
tutti. Mi accorsi che il mio corpo e quello di tutti i Fratelli diveniva
gradualmente quella stessa luce. Cominciavo a sentire e a vivere in me tutta
la realtà interiore di ognuno, e partecipavo di quella della Donna come
avveniva in tutti.
Ogni pensiero, ogni sentimento, ogni emozione e ogni conoscenza possibile
erano come una sinfonia grandiosa e dolcissima, un'armonia delle menti e
dei cuori. Tutti eravamo Uno: l'estasi che produceva la Donna dello spazio e
la Sua luce tutto e tutti unificava e ravvivava.
Percepivo mondi e Fratelli di altri mondi che non erano là. Sentivo un Amore
travolgente e un anelito struggente che portava ogni mia facoltà verso il
Padre. Una pioggia di luce pervase dall'alto ogni realtà dandone una
profonda sensazione di purezza e liberazione.
Quindi, cominciò a risplendere il corpo del Signore: era piú lucente di un sole
e la sua luce dorata e soavissima penetrava dappertutto e dava rapimento e
pienezza interiore. Percepii in quello spazio di luci in fusione interi universi.
Sentivo che l'uomo, nel suo spirito, non ha limiti e mi sentii come trascinato
dolcemente in estasianti profondità.
Quando tutto fu al colmo e mi sentivo nell'Amore di tutti i Fratelli, in quello
purissimo e soave della Donna, nell'Amore struggente e divino dell'Uomo, un
Fuoco divampò sottilissimo e penetrò ogni essenza vitale. Fu come essere
trasportati di abisso in abisso, di mondo in mondo, di cielo in cielo, di estasi in
estasi. In quel Fuoco ogni cosa era palese, ogni conoscenza chiara. Riudii le
parole che ci erano state date e mi avvidi che tutte le esprimeva quel Fuoco.
Vidi venire dall'alto un Volto Divino di una Bellezza Inconcepibile, che scese a
possedere ogni fibra dell'essere nostro e di tutti i Fratelli, della Vergine e del
Signore. Un secondo Volto Divino venne dalle profondità ed emerse in ogni
realtà vitale.
Ne venne infine un terzo, che sembrava provenire da ogni parte e da ogni
punto: tutto avvolse e incendiò in un anelito di pace e di Amore che produsse
un'unica volontà di perdersi nella Divinità.
Poi tutto finí, e per un attimo, dopo tali cose, il luogo parve spento, finché le
facoltà ripresero naturalezza secondo la realtà vitale possibile sotto quel sole
in quella natura.
Tornammo sul disco. Il commiato era stato una grande festa e una
incondizionata dimostrazione di Amore e Fraternità da parte dei Fratelli.

Salirono a bordo Raffaele, Orthon, Firkon, Kalna, Ilmuth e Zuhl, che pilotava.
Il disco vibrò appena, e risalimmo in quel grande cielo di luce verso
l'astronave-madre sospesa nello spazio. Iniziava il viaggio di ritorno verso la
Terra.

Sixto Paz Wells
Un altro esempio di contattato che ha raggiunto il contatto con gli
extraterrestri attraverso la meditazione è Sixto Paz Wells
(http://www.mysterious-america.net/sixtopazwellsint.html)
che inizio’ facendo la meditazione e lo yoga quando aveva diciassette anni
e proprio allora iniziò a ricevere messaggi telepatici e finalmente ebbe un
incontro ravvicinato con entità di Orione. Sixto Paz Wells ha ricevuto
insegnamenti importanti da quegli esseri. Tali insegnamenti sono la prova
della completa connessione tra misticismo e vita extraterrestre.
Leggiamoli insieme.
LA STRUTTURA DEL COSMO

Attraverso l'esperienza di contatto abbiamo imparato che esiste una
cosmogonia extraterrestre, un Piano Cosmico, che racconta a noi come
tutto ebbe inizio. Si dice, a grandi linee, che il Cosmo è diviso in tre grandi
universi, uno contenuto dentro l'altro: l'universo materiale, l'universo
mentale e l'universo spirituale.
L’ Universo materiale
Noi viviamo in un universo materiale di sette dimensioni.
Gli esseri umani hanno sette corpi per agire in queste sette dimensioni.
Oltre al corpo fisico, denso, materiale, abbiamo un corpo astrale che è il
corpo delle emozioni, dei desideri, connesso al corpo fisico attraverso un
cordone ombelicale di energia, chiamato il cavo di argento. C'è un terzo
veicolo che è l'Ego inferiore, il carattere, la personalità. Quando una
persona muore, il suo corpo fisico muore. Dopo tre giorni il suo corpo
astrale e il suo ego inferiore muore anche e l'Essere va alla quarta
dimensione, il mentale superiore o Ego superiore. L'essere umano è come
un attore di una commedia che ha finito il lavoro, si toglie il maquillage, si
toglie i vestiti, lascia la scena back stage, lascia lo script e va via come
l'attore che è realmente e non come il personaggio .

Il problema è che l'attore confonde la sua maschera con il personaggio.
Abbiamo lasciato il personaggio, ma abbiamo trattenuto tutta l'esperienza
accumulata in quella incarnazione.
Gli extraterrestri parlano di vite successive, cioe’ del processo della
reincarnazione. In qualche vita siamo uomini, in altre donne; stiamo
attraversando tutte le esperienze umane e pianeti in funzione della nostra
evoluzione. Quando il nostro livello di evoluzione è sufficientemente
elevato, non ci reincarneremo piu’ su questo pianeta. Gli esseri che abitano
in questo mondo, sul pianeta Terra, sono esseri di 3:3. Esseri in una terza
dimensione fisica e un terzo livello di coscienza.
Il quarto veicolo è quello del mentale superiore. Questo è il corpo delle
facoltà psichiche, il corpo dell'intuizione che è la cattedrale dello Spirito,
dove le esperienze della nostra vita precedente sono riuniti, il docente
interno, il vero essere di ognuno. Un altro veicolo di coscienza è lo spirito
e, infine, il Corpo del Essenza. Sette corpi per agire in sette dimensioni
dell'universo materiale.
L'universo mentale
Ora, al di là della settima dimensione, come nella musica, in un’ ottava
superiore, c'è un universo parallelo a questo. E’ l'universo mentale. Gli
esseri che provengono da lì non sono extraterrestri, né terrestre, né
intraterrestrial. Sono ultraterreni-celestiali.
Ciò che noi chiamiamo angeli, Arcángeli, Troni, Principati, Serafini,
Cherubini… tutti questi tipi di entità appartengono a questo universo di
dimensione ottava, nona e decima.
Sono anche conosciuti con il nome di Helell o Splendenti.
Esseri di pura energia spirituale, che furono i responsabili delle creazioni
materiali. Si verificano creazioni diverse nell'universo materiale come
parte di una emanazione dell’ universo mentale o Eterno, in quanto in lui,
il tempo, semplicemente, non esiste.
Nell'ambito delle entita’ spirituali che abitano in questo Universo abbiamo
il Padre Creativo responsabile della comparsa del fisico nell'universo
materiale, e i Guardiani del Destino, conosciuti in ambito esoterico, come i
Signori del Karma, le entita’ che regolano il transito di apprendimento
delle entita’ che abitano il piano materiale, crescendo nella conoscenza e
nella coscienza per tutte le vite successive.

Un altro importante contattato è Alex Collier.
Alex Collier afferma di essere un contattato con la razza ET conosciuta
come gli Andromediani dal sistema stellare di Andromeda. Egli descrive
questa razza come esseri umani che hanno una tinta leggermente blu della
loro pelle a causa del pianeta su cui vivono.
Alex dice che gli Andromediani sono tecnicamente più avanzati di noi e
esistono nelle dimensioni quarta e quinta, mentre noi siamo entita’ in terza
densità. Dice che essi comunicano telepaticamente e sono in grado di
leggere e sentire davvero ogni emozione degli altri - sono tutti molto più
collegati tra loro di quanto lo siamo noi.
Una breve biografia
Alex comincio’ ad avere incontri con queste persone quando aveva 8 anni.
All’eta’ di 16 anni essi avevano condiviso molte cose con lui. Come la sua
informazione è cresciuta egli ha compilato più dati e comprese che gli
sarebbe stato di valore condividere queste informazioni con altre persone.
Quando aveva da trenta a piu’ di quaranta anni egli venne intervistato da
varie persone e produsse alcuni documenti di grande importanza come
condivisioni di esperienze.
Le interviste varie e il lavoro creato da Alex Collier raccontano che la terra
è sotto controllo di esseri "regressivi", Extra- Terrestri . Questi esseri
provengono dal sistema stellare conosciuto come Alpha Draconis. Egli
dice che i problemi nel nostro mondo sono essenzialmente il risultato di
due sistemi completamente diversi di convinzioni filosofiche. Un gruppo è
avvocato per il libero arbitrio, l'amore e l'evoluzione, mentre
l'altro-"regressivi" - è un avvocato di controllo e di consumo delle risorse.
Comunque il controllo dei Regressivi sta finendo.
LUIS FERNANDO
Un altro importante contattato è Luis Fernando che vive in Bolivia ed è in
contatto sia con entita’ provenienti da altri pianeti che con la gente
dall’Agartha-la civilizzazione umana all’interno del pianeta Terra.
Luis Fernando Mostajo Maertens è nato a Cochabamba, in Bolivia il 20
gennaio 1964. Ha studiato Architettura e si e’ specializzato in Arte e
Restauro di Antichità. Al momento, ha la sua impresa di costruzioni a La
Paz, Bolivia e gli piace anche comporre e suonare musica New Age
elettronica.
Luis Fernando è considerato uno dei più importanti contattati dei nostri

tempi. Ha vissuto molti incontri fisici con le sue guide extraterrestri, che
gli hanno dato indicazioni dirette e assistenza da quando aveva 13 anni, nel
1977, quando ha vissuto la sua prima esperienza di contatto.
Ha iniziato a condividere le sue esperienze e conoscenze, dando corsi di
preparazione e discorsi sul tema ‘Contatto ‘in diversi paesi come
Argentina, Cile, Perù, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
Messico, Stati Uniti e Bolivia. Ha scritto e pubblicato cinque libri, in cui
condivide la natura delle sue esperienze di contatto con gli ET e il
messaggio di grande risveglio che egli riceve da loro per questi tempi.
Egli è uno dei pochi contattati che hanno dimostrato che le sue esperienze
sono reali invitando dei membri della stampa, alcuni dei quali lavorano per
Tass, a guardare "avvistamenti programmati UFO".
E 'stato preparato come istruttore in tecniche di sviluppo interiore- a livello
fisico, mentale e spirituale, tenendo corsi per l'uso coscienzioso di energia
e di Iniziazione Solare.
Ha promosso la creazione della piattaforma continentale con i centri di
preparazione spirituale presso il Monte Shasta (USA), Copan (Honduras)
e il Lago Titicaca (Bolivia). Sito web: www.winaymarka.org/
Qui trovate il suo intervento importante e sorprendente in internet su
google video: http://video.google.com/videoplay?
docid=1513406104884833002&ei=lRjdSY_CFI_62gLCxKBZ&q=Extrate
rrestrial+Guides% 3A + il + grande + Bianco + Fratelli + nel + +% Ande
26 + Lago + Titica
Maurizio Cavallo
Un ultimo importante contattato e’ Maurizio Cavallo, che vive in Italia ed
è in contatto con gli esseri del pianeta Clarion che sono venuti su questo
pianeta migliaia di anni fa da galassie lontane e che hanno creato alcune
basi sotterranee e sottomarine.
Maurizio Cavallo, "> http://www.paolaharris.com/cavallo.htm ha visitato
le loro basi sotto la foresta amazzonica e sotto il mare italiano.
I contattati vari di cui abbiamo letto sono diventati famosi ma ci sono
comunque moltissime persone che hanno avuto contatti con esseri
extraterrestri provenienti da altre dimensioni e mondi.
E tuttavia questo accade soprattutto nel caso di persone per natura mistiche
con tendenza alla meditazione.
Il misticismo buddista è un esempio perfetto di questo. Abbiamo

testimonianze di molti monaci buddisti che affermano la realtà dei viaggi
della coscienza in altri luoghi, mondi e dimensioni e della riunione con
forme di vita intelligenti non di questo pianeta. Anche la tradizione
indùista è piena di descrizioni di altre dimensioni ed entità supercoscienti e
ultra-dimensionali, come I Nityas a Vaikuntha (all'interno del Sole) e I
Siddha nel Siddhaloka (nell'etere attorno al Sole). Tutto questo è scritto
nelle antiche scritture dell'India chiamate 'Purana'. E 'scritto inoltre nel
Ramayana che l'avatara Rama e’ venuto dall’ Agartha e così pure i Veda,
le scritture più importanti nell’ Induismo. Ora, la tradizione buddista
afferma che anche il Dalai Lama è stato inviato dall’ Agartha. Dunque
troviamo un punto importantissimo di incontro di varie tradizioni spirituali
proprio nell’ Agartha, di cui parla il prossimo capitolo.

Capitolo Quarto

La civiltà di Agartha
Agartha è la civiltà umana dentro al pianeta Terra. Il popolo di Agartha e’
composto da mistici ed è per questo che e’ così evoluto e pote’ inviare
Rama e il Dalai Lama per aiutare e guidare l'umanità che vive sulla
superficie del pianeta.
I mistici dell ‘Agartha sono anche i creatori e maestri della filosofia
chiamata Alchimia spirituale, cioe’ la trasformazione del corpo fisico in
Prana, pura energia. Essi sanno che la meditazione è l'elemento chiave
dell'evoluzione spirituale umana, insieme con la ripetizione di mantra
potenti, una determinata dieta di erbe, l’autocontrollo e potenti esercizi di
respirazione, oltre a un atteggiamento morale molto alto. Conoscono il
segreto della trasformazione alchemica del corpo fisico in Prana, energia
divinamente autocosciente proprio perche’ hanno vissuto millenni e molte
incarnazioni all’interno della Terra seguendo un stretta disciplina che ha
trasformato loro stessi portandoli a vivere per millenni.
L’Agartha è composta da diverse civiltà e alcune di esse provenivano da
lontane galassie migliaia di anni fa.
La teologia buddista afferma la realtà dell’ Agartha.
Essa e’ creduta essere una razza di superuomini e superdonne che
occasionalmente vengono in superfice per sovrintendere allo sviluppo
della razza umana e contattare alcune persone al fine di istruirli
nell’Alchimia spirituale.
Si pensa anche che questo mondo sotterraneo ha milioni di abitanti e di
molte città.
Il responsabile di questo mondo ha mandato il primo Dalai Lama del

Tibet, che è il suo rappresentante terrestre. I suoi messaggi vengono
trasmessi attraverso alcuni tunnel segreti che collegano il mondo interiore
dell’ Agartha con il Tibet.
Il famoso russo Nicholas Roerich, che era un canale per ilMaestro asceso
El Morya, ha affermato che a Lhasa, la capitale del Tibet, è collegata da
un tunnel con la Terra interna. L'ingresso di questo tunnel era sorvegliato
da Lama che erano tenuti al segreto. Un tunnel simile collegava le stanze
segrete alla base della Grande Piramide di Giza con l’Agartha. La prima
evidenza pubblica scientifica dell'esistenza dell’ Agartha si è verificato nel
1947 quando l'ammiraglio Richard E. Byrd della Marina degli Stati Uniti
ha volato al Polo Nord e invece di andare sopra il Polo e’ effettivamente
entrato nella Terra interna. Nel suo diario egli racconta di essere entrato
nella cavità interna della Terra, insieme ad altri, e di aver fatto 1.700
miglia di viaggio su montagne, laghi, fiumi, vegetazione e vita animale.
Egli racconta di vedere animali mostruosi simili al mammut dell'antichità
che si muovono attraverso la boscaglia. Alla fine egli ha trovato le città e
una civiltà fiorente.
Il suo aereo è stato infine accolto da macchine volanti di un tipo che non
aveva mai visto prima. Lo hanno scortato per un approdo sicuro ed è stato
gentilmente accolto da emissari di Agartha. Dopo il riposo, lui e il suo
equipaggio sono stati presi per parlare al Re e alla Regina di Agartha. Essi
gli dissero che gli era stato permesso di entrare l’Agartha a causa del suo
elevato carattere morale ed etico. Hanno continuato a dire che da quando
gli Stati Uniti avevano lanciato le bombe atomiche su Hiroshima e
Nagasaki, essi erano stati molto preoccupati per la propria sicurezza e
sopravvivenza. Avevano deciso che era ora di fare un maggiore contatto
con il mondo esterno per rendere sicuro il fatto che l'umanità non
distruggesse questo pianeta e la loro civiltà con esso. Byrd era stato
ammesso nell’Agartha in modo che essi potessero entrare in contatto con
qualcuno di cui si fidavano. Infine, quando la loro visita era finita,
l'ammiraglio Byrd e il suo equipaggio furono guidati nel loro aereo per
tornare al mondo esterno; la loro vita era stata cambiata per sempre.
Agartha è costituito da vasti continenti, oceani, montagne e fiumi. Le
civiltà dello Yucatan, Perù, Brasile, Cambogia e Tibet si trasferirono
nell’Agartha ed alcuni Ufo provengono dalla Terra interna. L’ Agartha ha

un sole interiore e ci sono aperture a entrambi i poli.
E 'interessante notare che il governo egiziano ha trovato molti di questi
tunnel e ha cercato di esplorarli negli ultimi trenta anni, ma essi sono così
complessi ed estesi che sono stati recentemente chiusi per i turisti.
Ci sono ingressi alla Terra interna in Egitto, Tibet, e lo Yucatan e ci sono
altre entrate nel Triangolo delle Bermuda, l'ex Unione Sovietica e in
Africa. Ci sono diverse razze nella terra interna, proprio come in
superficie.
Il governo degli Stati Uniti e quelli di altri paesi sono consapevoli della
Terra interna e si nascondono le informazioni su di essa così come stanno
nascondendo le loro proprie connessioni con gli extraterrestri.
Il governo degli Stati Uniti dal 1954 e’ in contatto con una razza aliena con
scopi egoistici e per questo tiene segreta questa relazione. La situazione
ora e’ fuori controllo e il governo si oppone a rivelare le proprie colpe e
responsibilita’. Per questo I file sugli avvistamenti di ufo sono tenuti
nascosti. Nello stesso modo il governo degli Stati Uniti nasconde le sue
relazioni con l’Agartha.
Ci sono esseri che hanno vissuto in Agharta da molto tempo prima dell’
Atlantide. Fra i popoli nativi americani, le leggende Navajo insegnano che
i precursori dell’umanita’ provenivano da sotto terra. Gli antichi avevano
poteri soprannaturali, ma sono stati cacciati dalle loro caverne da una
grande inondazione. Una volta in superficie, hanno passato la loro grande
conoscenza alla razza umana.
La mitologia degli indiani Pueblo sostiene che il loro luogo di origine si
trovi nella terra interna.
Il mondo interno è connesso con le persone di superficie da un buco nel
Polo Nord.
Gli scritti antichi di Cinesi, Egiziani e Eschimesi parlano di una grande
apertura al nord e di una razza di persone che vivono sotto la crosta
terrestre. Gli scritti dicono che i loro antenati erano originari della terra di
paradiso all’ interno della Terra.

Nella tradizione buddista si afferma che per la filosofia antica Agartha fu
per la prima volta colonizzata molte migliaia di anni fa, quando un uomo
santo condusse una tribù che scomparve sotto la terra. La popolazione
attuale di quel regno sotterraneo si ritiene conti milioni in numero e la
gente si crede possieda una scienza molto superiore a qualsiasi trovata
sulla superficie della Terra e comprende vetture che corrono a velocità
incredibile attraverso tunnel sotterranei.
Nell'antica leggenda di Quetzalcoatl, il grande Avatar degli Aztechi e dei
Toltechi, si racconta che Egli sparì in un disco volante per otto giorni e
visito’ il mondo sotterraneo.
Ci sono oltre un centinaio di colonie sotterranee sotto la Terra, tutta tranne
uno di esse abbastanza vicina alla superficie.
Queste città sotterranee sono state denominate 'Rete dell’Agartha'. I loro
costumi variano, ma seguono una comune struttura di vivere,
spiritualmente orientata - gli insegnamenti di Melchisedec. La media della
popolazione di queste città è cinquecentomila, ma Telos, sotto il Monte
Shasta, ha più di 1,5 milioni di abitanti. Una seconda colonia di circa la
stessa dimensione si trova sotto le pianure del Matto Grosso in Brasile.
Questo avamposto di Atlantide è chiamato Posid. Anche se Atlantide e
Lemuria sono diventate mito per molte persone sulla superficie della
Terra, in realtà esse hanno solo continuato la loro evoluzione nel
sottosuolo e usano astronavi che noi chiamiamo Ufo.
In effetti alcuni degli Ufo avvistati nei cieli del nostro pianeta
provengono dall'interno della Terra.

Capitolo Cinque

La Confederazione Galattica di Luce e
la verità sugli Ufo
La Federazione Galattica si considera un organismo del genere delle
Nazioni Unite relativamente ai sistemi stellari, il cui unico scopo è di
creare una organizzazione che consenta alla Luce di continuare a fluire
sulla galassia della Via Lattea. Facevano parte della Federazione Galattica
più di 100.000 sistemi e leghe stellari, ma le recenti acquisizioni fra il
1988 e il 1993, ne hanno portato il numero a circa 200.000 membri. La
base fondamentale di questa luce galattica di creazione è l’amore.
La Federazione Galattica si assume gli importanti compiti della difesa
delle umanita’ planetarie, dell’ esplorazione, dello scambio tecnologico e
della interazione culturale.
La Federazione Galattica di Luce è costituita da molte umanita’provenienti
da molti mondi impegnate nella causa di aiutare la Terra e la sua umanita’
ad ascendere. All'interno della Federazione vi è il comando Ashtar, una
divisione i cui membri hanno l’ unica missione di aiutare nel processo di
ascensione spirituale. Essi mandano guide che parlano attraverso poche
persone in questo mondo, che hanno una speciale missione qui sulla Terra.
Queste persone con una missione sono normali esseri umani che hanno
preso nascita come tutti gli altri, tuttavia, il loro lignaggio spirituale non è
nativo di questo mondo. Queste persone sono lavoratori di luce, esseri
stellari, i cui spiriti provengono da mondi diversi all'interno della
Federazione, come Lyra, Sirio, la Pleiadi, la Galassia di Andromeda e
innumerevoli altri. Ci sono anche bambini che nascono oggi i cui
organismi attuali sono già più evoluti rispetto alla maggior parte uomini e
sono conosciuti come i bambini Indaco e Cristallo. E, infine, vi sono
alcuni le cui anime sono "walk-in", dove l'anima originale nata in un corpo
trapassa e un essere si luce entra nel corpo lasciato alle spalle.
Molti messaggi dalla Federazione Galattica di Luce dicono chiaramente

che alcuni Ufo sono in verità le Merkaba (corpi di Coscienza-Luce
realizzati attraverso tecniche mistiche) di entità supracoscienti provenienti
da altre dimensioni e mondi.
Pertanto, ciò che appare a noi come navi spaziali materiali sono in realtà il
corpo Supracausale-che corrisponde allo stato di coscienza Turiya, di tali
entità. Quindi è attraverso il loro stato di Coscienza che essi hanno creato
le loro navi di luce ed esse si manifestano quando diminuiscono la loro
frequenza. Quando aumentano la loro frequenza di nuovo quindi
scompaiono al nostro sguardo fisico. La fonte di energia delle loro navi di
luce è il loro proprio Prana, la loro Forza Vitale e l'amore e la luce nel loro
cuore.
Un esempio di questo si trova nella dichiarazione Mount Adams di Alfred
Webre. http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2008/07/mt-adamsstatem.html
La dichiarazione Mount Adams di Alfred Webre e’ divinamente ispirata ed
avvenne nel corso di una esperienza di picco nella coscienza, un momento
di ri-unione con esseri ultra-dimensionali di Amore che si manifestano
come luci nel cielo. La chiave di questi contatti è l'elevato stato di
coscienza sviluppata da parte del contattato.
Per questo motivo la meditazione, il Kundalini Yoga, il Mantra Yoga e le
altre tecniche mistiche svolgono un grande ruolo nel contatto con altre
forme di vita intelligenti nell'universo.

Cerchiamo di leggere alcuni dei messaggi più importanti presentati dalla
Federazione Galattica di Luce. Questi messaggi vengono dal canalizzatore
Quinsey Mike.
Da: http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/messaggi.htm
Federazione Galattica di Luce
"Primo Contatto"
Mike Quinsey
Mercoledì 10 Marzo, 2004
Tratto da: http://www.treeofthegoldenlight.com/Main% 20Frames.htm.
Primo contatto è un'operazione che ha avuto inizio nel 1990 come
semplice direttiva del Consiglio Regionale Siriano; il suo ambito di
applicazione è stato ampliato quando la principale federazione del

Consiglio ha approvato questa azione nel 1991.
"Primo Contatto" inizia quando una serie speciale di grandi annunci sono
fatti da parte dei governi più importanti del mondo, che saranno quasi
simultanei. Essi annunciano che entita’ extraterrestri sono qui e sono
benevole, e riconoscono la parte che la Federazione Galattica ha giocato,
nel garantire che la nuova realtà si manifesti secondo il piano divino. Una
volta che la serie di annunci formali e la distribuzione mondiale dei beni
saranno completati , noi inizieremo il nostro procedimento. Questo include
una serie di annunci questa volta fatti da noi stessi su tutte le televisioni
delle maggiori nazioni del mondo
dicendo chi siamo,cosa stiamo facendo e cosa ci prepariamo a fare. Il
prossimo passo sarà un numero di sbarchi di piccole dimensioni. A questo
punto potrete controllare il nostro operato
e noi porteremo alcuni individui a visitare le nostre astronavi. Il Primo
Contatto potrebbe anche avere luogo come sbarco in massa, se richiesto
dalla Gerarchia Spirituale.
Speciali navi commando enormi delle flotte scientifica e di esplorazione
serviranno come maggiori astronavi di comando per la missione di Primo
Contatto.
Cinquanta nazioni stellari sono coinvolte nel ‘Primo Contatto’.
La nostra missione e’ divina ed il nostro scopo e’ di manifestare
molti progetti importanti, di promuovere la pace nel mondo, cambiare le
strutture sociali, culturali ed economiche ed infine permettere la Madre
Terra di trasformarsi.
Come passo finale, noi vi introdurremo alla vostra gerarchia spirituale e vi
riuniremo con I vostri fratelli della Terra Interna.
Vi saranno una serie di annunci dei Maestri Ascesi che saranno
di aiuto nel risolvere alcuni scontri di potere tra voi e renderanno possible
la cooperazione interculturale.
Ognuno verra’ Avanti e spieghera’ le origini e le storie delle vostre molte
culture e religioni, e cambiamenti radicali prenderanno piede nei vostri
rapporti interreligiosi.
I nostri alleati sulla Terra sono consapevoli che il momento del Primo
Contatto formale mettera’ fine ai molti millenni nei quali la legge del
‘dividi ed impera’ ha guidato questa realta’.
Esso proclamera’ anche che noi non tollereremo piu’ l’arroganza e sete di
dominio e potere dei vostri potenti governanti, la ‘Cabala’. L’annuncio del

Primo Contatto incoraggera’ il pieno rilascio dei dossier super segreti
governativi. L’area degli studi sugli Ufo abbisogna di un braccio
spirituale. Questo segmento ci permette di guardare al di la della
tecnologia e realizzare che le societa’ avanzate sono primariamente di
natura spirituale.
Il Sole interno al centro della Terra sta cambiando ed essa si sta
preparando a fare rapidi cambiamenti nella sua apparenza.
La sua capacita’ di sostenere il suo ecosistema sta diminuendo a causa
dell’operato delle vostre societa’ industriali.
Dovete abbraccaiare I compiti inerenti nell ‘essere guardiani della Madre
Terra e del suo fragile ecosistema.
I Cetacei e la societa’ interna dell’Agartha sono disponibili ad essere vostri
mentori a questo riguardo. Anche noi siamo pronti ad offrire assistenza se
necessario ed abbiamo creato alcuni gruppi scientifici che sono
specializzati in avanzate tecniche ecologiche.
Maestri di questo mondo e di Sirio si sono uniti ed appariranno di
fronte a voi.
Personale per il Primo Contato proviene dalla Lega Stellare delle
Pleiadi, La costellazione di Andromeda, Lira, perseo ed Ariete come
anche dalla Nazione Stellare Sirio.
Loro agiranno come guide ed insegnanti per il vostro periodo di
transizione. Astronavi dalle molte differenti societa’ umane galattiche
vi daranno il benvenuto nella Federazione Galattica Di Luce.
Il primo anello di astronavi circonda la Madre terra e la vostra luna
artificiale. Questa flotta comprende oltre un milione di astronavi.
I nostril primi gruppi di contatto saranno scelti tra le nostre molte civilta’
galattiche. Tali gruppi prepareranno una serie di trasmissioni televisive due
delle quail ci introdurranno.
Prepareremo piccole navi sapaziali che atterreranno cosicche’ voi potrete
visitarle . Per un certo periodo di tempo I gruppi della Federazione
Galattica lasceranno le loro navi per istruirvi riguardo a questa tecnologia
e spiegarvi la vostra responsabilita’ come Angeli Fisici. Cominceremo un
programma per lasciarvi visitare le nostre navi madre. Ci saranno molti
voli di navette esploratrici prima che avvenga l’atterraggio di massa.
Noi vi rilasceremo segrete tecnologie e strumenti ancora piu’ incredibili tra
cui invenzioni di trasporto ed energie alternative che sono state prodotte
nel vostro mondo nel secolo scorso.
I vostri governi ombra segreti hanno soppresso questa
tecnologia e
molte altre innovazioni ambientali, per timore che tali scoperte avrebbero

fatto perdere loro il potere che detengono tenendovi deboli ed ignoranti.
Avete ora bisogno di fare il prossimo gran passo, cioe’ passare da civilta’
planetaria a civilta’ galattica.
Voi state passando da Homo Sapiens a Homo Galacticus cioe’ ad una
versione piu’ integrata di voi stessi, che ha l’ abilita’ di tenere aperto un
contatto vero e profondo con il proprio Se superiore.
Verranno create speciali centri mondiali ed un nuovo sistema finanziario
nascera’. Questa riorganizzazione della vostra ricchezza planetaria sta
preparando la strada per una nuova era di potere sul vostro mondo. Questo
sara’ il ‘potere della gente’ e non avra’ il malevolo egoismo dei vostri capi
segreti precedenti.
Molti gruppi, sul vostro mondo e da altri mondi stanno cooperando con il
reame spirituale per mettere fine a quello che ostruisce la manifestazione
del vostro benessere finanziario e il rapido ristabilirsi della pace mondiale.
Il nostro obbiettivo principale rimane una conclusione sicura e pacifica di
successo alla nostra missione di Primo Contatto.
Questo proceso implica molte differenti possibilita’. Quella che noi
preferiamo e’ di essere un silenzioso supporto per una transizione politica
e economica pacifica e di successo sul vostro mondo. Vaste somme di
denaro sono state riordinate, catalogate e preparate per la distribuzione alle
popolazioni.
I fondi , le reti delle banche e la lista dei recipienti sono pronti.
Stiamo anche lavorando per forzare una serie di dimissioni di tiranni di
nazioni nel mondo dove le popolazioni sono oppresse.
Documenti legali per cominciare questa procedura sono stati firmati e
assegnati legalmenete a tutti I livelli piu’ alti possibili.
I governi si riformeranno o si dimetteranno, le Nazioni Unite saranno
riorganizzate ed un nuovo mandato internazionale di
Liberta’ e soveregnita’ umana sara’ proclamato.
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Tutto si realizza per chi sa aspettare e certamente avete avuto bisogno di
una buona dose di pazienza negli ultimi anni. Nondimeno, malgrado le
delusioni e l’attesa, il cammino verso l’Ascensione è continuato senza
interruzioni. Talvolta è sembrato che il processo fosse bloccato ma,
nonostante tutti i ritardi, il nostro obiettivo originale è rimasto inalterato.
Quel che più conta è che chi appartiene alla Luce ha mantenuto inalterata
la concentrazione sull’Ascensione e contribuito ad elevare il livello di
coscienza sulla Terra. I grandi cambiamenti che vi aspettate sono stati
compressi in un periodo più breve, ma non per questo saranno meno
poderosi; essi risponderanno a tutte le vostre attese ed hanno già
galvanizzato all’azione molta gente. Ora ne state vedendo i risultati, che
cominciano a materializzarsi attorno a voi, perché il mondo reagisce alle
energie di trasformazione. Tutto ció provoca irrequietezza, disordini e
persino deplorevole violenza, ma è pur sempre il segno che il popolo è
inquieto e pretende un cambiamento. Vorremmo che ogni singola persona
fosse a conoscenza dell’Ascensione, perché questo impedirebbe ogni tipo
di violenza e le energie rimarrebbero positive e pronte al buon uso.
Noi della Federazione Galattica siamo più attivi che mai, anche se non ci
aspettiamo che ne siate consapevoli. In quella che equivale alla battaglia
finale tra le tenebre e la Luce, stiamo dando man forte ai nostri alleati per
garantire che nulla vada fuori controllo. Qualora ci fosse il benché minimo
pericolo di ricorso ad armi nucleari, noi lo impediremo. Pertanto, vi
possiamo assicurare che, a prescindere da quello che potete udire o leggere
nei media, non ci sarà alcuna guerra atomica. Già da molto tempo abbiamo
ricevuto divine istruzioni in merito, perché fin troppo danno e
inquinamento sono già stati causati dal loro uso o sperimentazioni.
L’Uomo ha imparato ben poco da quando le prime bombe atomiche furono
sganciate sul Giappone e, persino questo, fu un atto del tutto superfluo per
ottenere una resa senza ulteriori danni.
Che differenza sarà per voi, una volta giunti nelle dimensioni superiori,
ove tutto è pace ed armonia e vi sentirete completamente avvolti in una
dolce energia! Ogni anima che incontrerete, vi circonderà del suo amore e
potreste difficilmente immaginare una sensazione tanto meravigliosa. Vi
sembrerà di volteggiare in una lievissima nuvola: mai la minima traccia di
dissidio o di negatività, ma solo la gioia di vivere un’esperienza estasiante.
Come la Terra era diventata per voi un inferno vivente, cosí le dimensioni
superiori saranno il vostro Paradiso. Quello di cui potete esser certi è che

ogni anima che incontrerete vi si trova per aver elevato le proprie
vibrazioni a tali livelli. Di conseguenza, non potrete incontrare alcun
Essere di vibrazione inferiore, perché costui avrà trovato il proprio livello
altrove.
La Terra è stata un immenso luogo di raduno e di smistamento di anime
provenienti da livelli disparati e da numerose civiltà diverse. Per tal
motivo, alcuni di voi sono particolarmente attirati verso alcuni che, molto
probabilmente, si riveleranno appartenenti alla vostra famiglia stellare.
Molti di voi si sono volontariamente offerti d’incarnarsi sulla Terra per
aiutare l’umanità in questo periodo particolare. Per farlo, è stato necessario
abbassare le vibrazioni e perdere la memoria delle proprie origini, ma
avete sempre portato con voi determinate conoscenze e competenze, molto
importanti per chi si sta risvegliando e sceglierà di ascendere. Per alcuni di
voi, il lavoro migliore resta ancora da compiere e apparirete alla ribalta
dopo la Divulgazione. Da quel momento in poi, le cose andranno avanti a
passi da gigante.
Non deprimetevi se, ansiosi di aiutare in questo particolare momento della
fine dei tempi, avete l’impressione di non essere stati ancora chiamati. Se
l’essere coinvolti fa parte del vostro progetto di vita, potete esser sicuri che
lo sarete, perché ciascuno di voi ci è noto per le sue capacità ed esperienza.
Questo non perché manchiamo di personale adeguato, ma perché
desideriamo che l’Uomo sia parte integrante dei progetti che inizieranno in
un futuro molto prossimo. Questo, infatti, è il vostro pianeta, voi ne siete i
custodi ed i responsabili delle sue condizioni attuali. Per motivi di karma,
ci si aspetta dunque che facciate la vostra parte per aiutare Madre Terra a
recuperare. Sarà un compito felice, perché molto Le è dovuto e deve anche
essere considerata la Madre della Razza Umana. Non sempre l’avete
rispettata o trattata come meritava, e tuttavia non ha mai chiesto che foste
rimossi. Adesso ambedue vi state preparando per l’Ascensione, che sarà
un’occasione gloriosa, celebrata in tutto l’Universo. Proprio cosí,
Carissimi, come vi abbiamo più volte ripetuto, siete rimasti isolati su
Madre Terra fino al punto di credere di essere soli, mentre invece la vostra
immensa missione altruista di sperimentare la dualità, era ben nota.
Siate felici nel conoscere il posto che occupate nello schema generale,
perché ciascuno di voi è parimenti amato. L’’Amore Incondizionato non
ha favoriti, né discrimina o sceglie: siete tutti figli di Dio. Noi siamo in

grado di vedere la vostra vera essenza attraverso il corpo esterno e
sappiamo che siete tutti Scintille Divine, proprio come noi. Quando
finalmente vi unirete a noi, scoprirete che le nostre energie differiscono
poco dalle vostre, salvo che i nostri chakra sono pienamente attivati ed
irradiano molto più lontano dei vostri. Anche voi riacquisterete questo
grado d’Illuminazione quando lo Chakra della Corona sarà completamente
attivato. Alla fine, scoprirete che tutto è energia in varie forme di luce e
che ogni cosa presenta un diverso livello di coscienza. Questa
comprensione è forse quel che manca sulla Terra, con conseguente
mancanza di riguardo per le altre forme di vita. Per esempio, non vi è
facile comprendere che alcuni animali sono, in verità, molto più spirituali
degli umani.
Con la comprensione, lo scopo della vita diventa chiaro e, evolvendo, il
vostro compito è di servire gli altri indicando loro sentiero della Luce. Lo
fate perché siete Uno e non potete progredire oltre, fin quando anche
l’ultimo non vi raggiungerà. Progredendo, formate gruppi di coscienza e
questo spiega perché alcuni canali parlano in nome del loro gruppo. Ci
affrettiamo ad aggiungere che ciascuno conserva la propria individualità e
che non siete vincolati a rimanere per sempre nello stesso gruppo.
Evolvere significa scegliere la propria strada di ritorno alla Sorgente.
Infatti, voi scegliete di continuo e nulla vi è imposto che non sia stato da
voi in precedenza approvato.
Io sono il Siriano SaLuSa e vi auguro il massimo successo nell’assolvere
ai compiti a voi assegnati, mentre sviluppate il vostro progetto individuale
per completare il soggiorno nella dualità.
SaLuSa 17gennaio 2011
Il Nuovo Anno è in corso e c’è di che tenervi ben occupati, mentre la
spinta verso i cambiamenti diventa sempre più forte. Con tutto quel che
accade, sarà presto evidente che siete in presenza degli ultimi tentativi
degli Oscuri per aggrapparsi al potere. Essi non sono in grado di cambiare
il vostro futuro, né il vostro destino di ascendere, che è certo. Accadrà,
invece, che gli eventi da loro orchestrati mostreranno tutto il disprezzo
che nutrono per la vita umana e i suoi diritti. Di conseguenza, un numero
ancor maggiore di persone passerà nel campo della Luce, chiedendo a gran
voce che si proceda contro di loro; l’incremento continuo del vostro livello

di coscienza garantirà una risposta e vi renderete conto di cosa sta
veramente accadendo. Vi si consiglia di concentrarvi sul risultato positivo
e, cosí facendo, unirete il vostro contributo al nostro nel porre termine a
tutti i tentativi di confondervi ed ostacolare il vostro progresso.
È giunto il momento per la Luce che vi circonda di diventare più attiva, e
molti, moltissimi gruppi di gente si stanno unendo per agire. Si comincerà
con piccole iniziative, che gradualmente diventeranno una grande forza del
bene, che tenderà a mettere insieme le persone, secondo il tipo di risveglio
da loro vissuto. Fin quando la dualità non sarà del tutto superata, ci
saranno sempre differenze tra gruppi sostenenti opinioni diverse, ma
questo è salutare. Senza le sfide non sareste in grado di evolvere, sia pur
lentamente. Grazie alla fine dei tempi è dunque possibile avanzare a passi
da gigante. Anche il karma, peró, puó crearsi facilmente e tutte le questioni
irrisolte dovranno essere affrontate prima di ascendere.
Il tempo sta accelerando ancor più, e vi sembrerà che anche quest’anno
passerà in un baleno. Potete esser certi che vi riserverà molte sorprese ed
occorre cominciare a preparare il percorso verso l’Ascensione, per esser
sicuri di completarlo agevolmente in un clima di gioiosa attesa. Al
momento, vivete in mezzo alle preoccupazioni, ma non passerà molto
tempo prima che i nostri alleati si mostreranno capaci di annientare i piani
delle tenebre. Sarete l’ultimo tassello che completerà il mosaico e, in quel
momento, l’intero Universo sarà pronto per ascendere ai livelli superiori.
Comincerà poi l’Età dell’Oro, che vi darà tutto quanto vi è stato promesso
insieme all’Ascensione. Un assaggio del futuro inizierà a manifestarsi
entro la fine di quest’anno, ma dovete tener conto dell’immenso lavoro che
comporta raggiungere tutta la popolazione su scala planetaria.
Le vostre necessità saranno del tutto soddisfatte e siamo in grado di
prenderci cura di tutta la popolazione mondiale. Non abbiamo le vostre
difficoltà nel produrre enormi quantità e le nostre risorse sono illimitate.
Dopo tutto, Carissimi, abbiamo avuto tempo più che sufficiente per
preparare questo stadio della vostra Ascensione. Vedrete che, una volta
iniziati, i cambiamenti si susseguiranno molto rapidamente. Abbiamo
intenzione di debellare la povertà, dandovi quanto occorre per riportare
una certa dignità nella vostra esistenza e rendervi autosufficienti. Noi
abbiamo molti gruppi specializzati, con vasta esperienza in vari campi, in
grado di gestire le esigenze più complesse. Per esempio, l’inquinamento

generale sarà eliminato in qualche settimana anziché in mesi, e questo è un
settore cui daremo la massima priorità. Gradualmente, recupererete salute
e prosperità e l’indigenza cui siete ora confrontati, non ritornerà mai più.
Malgrado i miglioramenti, purtroppo ci sarà sempre gente impaurita per
via delle previsioni apocalittiche. Per costoro questo fa parte della loro
ferma convinzione in un finale catastrofico della fine dei tempi e quel che
avverrà sulla Terra sembrerà confermarlo. Tuttavia, con il passare dei
mesi, le cose non peggioreranno e in nessun modo raggiungeranno
proporzioni apocalittiche. Madre Terra deve dire la sua in quel che accade
e deve anche elevare le sue vibrazioni, ma certamente non allo scopo di
provocare distruzioni indiscriminate. Occorre trasmutare le energie
negative radicate nella Terra da tanti secoli, e questo deve essere
completato prima dell’Ascensione. La nostra presenza consente,
comunque, di alleviare i danni e offrire protezione a quanti possono essere
coinvolti.
I vostri modelli meteo continuano a mutare e, a prescindere dalla loro
origine naturale o artificiale, alla fine si assesteranno e saranno più
equilibrati. Gli estremi ora raggiunti saranno meno frequenti e le
temperature più sopportabili sotto tutti gli aspetti. Per quanto riguarda gli
animali e le altre forme di vita, la Terra sarà riassettata e le zone distrutte
dall’Uomo ritroveranno la perduta bellezza. Ancora una volta, possiamo
assicurarvi che questi compiti saranno facilmente da noi assolti e la
Federazione Galattica metterà conoscenze e tecnologie a vostra
disposizione. A quel momento, gli Oscuri non saranno più in grado
d’interferire e saranno stati portati in luoghi in cui non avranno più alcuna
autorità: hanno scelto essi stessi il loro destino e non potranno sfuggire alle
conseguenze.
Ammiriamo chi di voi ha coscienziosamente cercato lo scopo della vita e
trovato le risposte. A condizione che riconosciate la mano di Dio in tutto
ció che vi circonda, non tarderà ad emergere la verità che siete Tutti Uno.
Forse non potete ancora comprendere appieno questa verità, ma con il
tempo imparerete molto da noi e dai Maestri che parleranno a voi.
Scoprirete che voi stessi avete creato le differenze ora presenti e,
superando in breve gli ostacoli tuttora esistenti, riconoscerete la fratellanza
di tutte le anime. Le barriere cadranno e l’amore fraterno regnerà nei vostri
cuori. Naturalmente, sarà necessario creare un clima di collaborazione, e

razza e colore non saranno più un problema.
Io sono il Siriano SaLuSa e, guardando dall’alto la Terra, vedo che sta
diventando un Pianeta di Luce. I punti luminosi si stanno fondendo,
offrendo uno spettacolo di stupenda bellezza. Di certo, esistono ancora dei
punti oscuri, ma anch’essi si stanno lentamente trasmutando perché
impotenti a resistere alla Luce. Tutto questo continuerà fin quando le basse
vibrazioni non esisteranno quasi più, e allora sarete vicini alla fine dei
tempi e all’Ascensione. Ciascuna anima ascenderà conformemente al
proprio livello di coscienza ma, nondimeno, tutte si troveranno
esattamente al livello, che consentirà loro d’iniziare la tappa successiva del
percorso. Avrete fatto le vostre scelte per quelli che saranno i vostri
prossimi impegni e l’evoluzione spirituale continuerà. Sappiate che tutto
andrà per il meglio e che Dio, come sempre, vi accompagnerà ovunque
andiate e che sempre sarà il vostro Consigliere e Amico. In ogni momento,
siete amati al di là della vostra comprensione e lo sarete sempre di più.
Grazie, SaLuSa.

Conclusione
Tutti questi messaggi mostrano chiaramente che ci sono entita’ di luce ed
amore provenienti da tutto il cosmo con lo scopo di aiutarci; le astronavi di
luce nel cielo che noi vediamo sono semplicemente I loro corpi di luce.
Alcune di queste entita’ provengono da Sirio (sesta dimensione) e non
abbisognano di nessuna tecnologia per muoversi nel tempo e nello spazio.
Esse lavorano in collaborazione con altre entita’ provenienti dalle Pleiadi e
dalla galassia di Andromeda che appartengono alla quarta e quinta
dimensione ed usano veicoli spaziali fatti di luce attivati dalla loro propria
energia vitale.
Ci sono anche grandi maestri spirituali che sono di settima dimensione ed
oltre e usano il proprio corpo di luce per muoversi nel tempo e nello spazio.
Essi non conoscono limitazioni e sono chiamati Avatar.
Mahavatar Babaji

Nel libro Autobiografia di uno Yogi di Paramahansa Yogananda
Il Mahavatar Babaji viene visto come una nave di luce nel cielo da un
discepolo di Lahiri Mahasaya. Poi la nave di luce atterra ed un bellissimo
giovane appare, il Mahavatar Babaji, per l’appunto.
Mahavatar Babaji e’ una manifestazione dell’intera Coscienza Cosmica
Universale ed e’ definito come Shiva stesso manifesto in forma umana. Lui
ha detto: “Io sono Uno con Cristo”.
Nei passati 8000 anni Babaji ha continuato ad apparire di tempo in tempo
per dare comfort e riportare la fede e la giustizia nel mondo. Questo grande
maestro immortale ha dato all’umanita’ il messaggio di Verita’, Semplicita’ ed
Amore ed ha incitato la costante pratica del servizio disinteressato
all’umanita’ e la costante ripetizione del Mahamantra ‘Om Namah Shivaya’
tradotto come ‘mi arrendo alla volonta’ di Dio’. Persone di tutte le fedi
ricevono e sono guidate da questo messaggio che le guida alla saggezza, alla
pace, alla Luce ed alla gioia di Dio dentro di noi.
Babaji ha fondato vari templi, ashrams e centri spirituali in India ed in molte
nazioni occidentali.

Mahavatar Babaji
In effetti noi siamo visitati in questo modo da molti maestri realizzati del
passato, del presente e del futuro da molte dimensioni che sono ora qui sulla
Terra per guidare la nostra evoluzione (Gesu’ e’ il piu’ famoso esempio su
questo pianeta):
Essi si trovano nello stato di supercoscienza e formano collettivamente cio che

viene chiamata Shamballa.

Capitolo Sei: Shamballa, uno stato di coscienza
Nel mio saggio: "Shamballa, Agartha e la Federazione Galattica di Luce ' "
http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2008/07/exopoliticscom.html io
definisco Shamballa come uno stato di coscienza:
"Shamballa è uno stato di coscienza o una fase di consapevolezza
sensibile in cui vi è risposta acuta e dinamica al proposito divino" "E 'lì
che gli uomini che hanno raggiunto il livello di coscienza che chiamiamo '
illuminazione ' abitano ed è da lì che servono e guidano l'umanità che vive
sulla superficie del pianeta. "
Shamballa è stata creata dal Raggio di Volontà o Potere; la sua attività
principale è distribuire e far circolare il principio di base della Vita stessa
in ogni forma che si tiene all'interno dell’anello planetario della Vita
planetaria o Logos. Da questo centro, la volontà di Dio va avanti e la
potenza di Dio diventa il messaggero della sua volontà. La qualità di base
di Shamballa è dinamica. La sua modalità di lavoro è l’ ispirazione. Essa
trae la risposta, ma rimane immobile essa stessa. Non funziona con la
Legge di Attrazione, ma per la Legge di Sintesi, da un fiat della Volontà,
sulla base di uno scopo chiaramente formulata e di programma. Shamballa
è anche la Città degli Dei, "Shangri-La", ed e’ detta essere situata nelle
montagne himalayane del Tibet, anche se di sostanza eterica.
L'energia che emana da Shamballa è la forza animatrice che attraversa
tutti i centri sacri, 'punti di potere', o siti in tutto il pianeta. Shamballa si
pone come il 'Punto Centrale' o cuore più intimo del nostro Sistema
Universale.
Il sistema planetario può essere paragonato al sistema dei chakra e nadi nel
corpo umano. Ciascuno e’ alimentato da una fonte di potenza centrale. Sia
che questo 'potere' sia chiamato Kundalini, lo Spirito Santo, Shekinah, o
semplicemente la Vita Divina, esso è espresso attraverso un complesso

sistema di micro e macro- inter-relazioni cosmiche.
"E 'il Prana o Mana della metafisica orientale, il" Vril ", il mezzo
universale degli occultisti, l'Anima Mundi dell’ alchimia. In Cina è
conosciuto come "Qi", la matrice primaria della creazione da cui
scaturiscono le forze yin e yang che danno origine a forme di sostanza e di
materia"
Più si diventa consapevoli della interconnessione e l'attività sincronizzata
tra i livelli umani, planetari, solari e galattici di esistenza e più e’ facile
vedere come le correnti elettriche e magnetiche e '"attività" in qualsiasi
parte della matrice universale siano legate & inter-dipendenti .
Nei punti chiave sulla griglia planetaria fisico-eterica si trovano i centri di
potere riconoscibili come il Monte Kailash, il monte Shasta o Monte Sion.
Gerarchia e umanità sono loro stessi visti come 'centri' o avamposti per la
potenza generata dal Centro Originario o Supremo, che chiamiamo
Shamballa.
Shamballa è "il prototipo della Terra Santa, dalla quale derivano tutte le
altre terre sante come Gerusalemme, Delphi e Benares sono o sono stati
riflessi secondary”. In molte tradizioni e mitologie questo 'punto' centro
primordiale è conosciuto sotto diversi nomi:’Isola Bianca’ ‘Montagna
Bianca', il Monte della Salvezza.' Il suo simbolo è visto anche nell’Albero
della Vita 'al centro del Paradiso Terrestre.
Accompagnando l'idea di Shamballa come il 'Sacro Posto Centrale' o
'Cuore' di questo sistema di auto-organizzazione universale, è più facile
intravedere come questo può essere alimentato con la stessa Potenza
Universale. Interrelazioni tra i centri di micro e macrocosmo e sistemi
possono vedere in una sola schermata l'energia che emana da Shamballa
come un grande processo di ‘emanazione verso il basso’. Questo ‘Cuore
Centrale ' dona impulsi a tutto il sistema lungo percorsi definiti di corrente
di 'Vita' preciso e via allineamenti specifici ad ogni 'satellite' o
organizzazione di sub-centro. Questo rappresenta una parte del ‘Grande
Cosmico Ordine Universale’.
Quando il nostro sistema solare, il sistema planetario e il corpo umano
vengono visti in questa luce allora alcuni processi del Logos Solare o
Planetario, letti nel contesto della presente ordinanza "Divina", assumono
rilevanza più immediata e di relazione.
"In linea con la nozione di" Gaia 'che vede il pianeta come un insieme
integrato, esteso per l'intero cosmo, ecco che la rete della "Vita' vede una
singola enita’ vivente interattiva e in continua evoluzione, con ogni parte

collaborante con qualsiasi altra parte per promuovere una continuazione ed
evoluzione di più vita. Tutti i meccanismi di autoregolamentazione del
pianeta puntano a questa conclusione ".
Questa vita è vista come un Supra-Essere organizzato intorno a un centro
supremo cui diamo il nome ‘Shamballa’.
Nel corso del tempo molti nomi sono stati dati al Centro supremo da cui
ogni vita è 'ispirata' e ordinata in attività.
Questa è la zona dell'Assoluto. Da questo "luogo sacro", la triplicità del
potere (Volonta’-Amore-Intelligenza), che è al centro o nucleo del nostro
cuore, o il cuore del Sistema Solare e della Galassia, emana.
La 'Natura velata' di Shamballa non è solo oggetto di miti e leggende, ma è
anche al 'cuore' del processo iniziatico, sia esso visualizzato o 'preso' a un
livello microcosmico o macrocosmico. Per l’iniziato l'avvio del rapporto
con il Centro Supremo si sposta da termini metaforici o simbolici e diventa
un 'centro magnetico' che 'chiama' e richiede conoscenza e acquiescenza.
Questo è il punto da cui procedono tutte le cose e a cui tutto ritorna.
Questa e’ la Gerarchia iniziatica di adepti sovrumani delle tradizioni di
Mistero "... situato in un luogo paradisiaco ... di un centro celeste, ai piedi
di un 'Montagna del Mondo o Albero del Mondo' che rappresentano il polo
del cielo ... Sono l'autorità suprema per questo pianeta e costituiscono il
nucleo dirigente di Shamballa ", estendendo la propria influenza da lì
attraverso 'centri secondari' e avamposti nel ‘nostro mondo.'
Il 'luogo' fisico o eterico rappresentante di Shamballa sulla superficie della
terra è stato oggetto di molte speculazioni.
"I Lama dichiarano che il viaggiatore profano non riesce a trovare il
percorso di Shamballa -. Bisogna essere convocato 'Ci sono anche
elaborati miti su un mondo sotterraneo o " Agharta ", che in un certo senso
si può vedere come un secondo' avamposto planetario 'di questo Centro
Supremo. Sia attraverso lo studio dei raggi cosmici, le eruzioni solari o
oscillazioni elettromagnetiche, le influenze planetarie, le correnti
magnetiche, I fulmini o l’elettricità, possiamo vedere che tutte le fonti di
energia hanno il loro 'punto di origine,' nonché la loro direzione di
'scopo', provenienti dal Supremo principio organizzatore, Shamballa.
Dietro ogni 'punto' esso rappresenta l'unico punto, il centro posizionato al
'cuore' di tutte le località. Shamballa è ciò che sta dietro ogni singolo
centro.
E 'il centro supremo, il punto centrale da cui emerge tutta la
manifestazione. Shamballa si può trovare ovunque e quando si è collegati a
questo principio fondamentale, e tale centro è il cuore del nostro essere, ed

è rappresentato dal Sole al centro del nostro sistema solare o il Centro
Galattico, ‘Aton’, Il ‘Sole Nero’.
"Lo stato primordiale centrale e' del tutto indipendente dallo spazio.'
Non-localizzato, questo conseguimento di punti ri-unisce Creatore e creato
in unione indivisibile. "
Nel libro 'Viaggio a Shamballa' il francese Daniel Meurois
racconta il suo viaggio astrale a Shamballa, dove incontra alcuni dei
Maestri della Grande Fratellanza Bianca, che comunicano a lui alcune
informazioni molto importanti riguardanti Shamballa, l’Agartha e la
Federazione Galattica di Luce. Alcune di queste informazioni possono
essere trovate nel mio saggio: "Shamballa, Agartha e la Federazione
Galattica di Luce '"
http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2008/07/exopoliticscom.html
In qualche modo i grandi Maestri di Shamballa si considerano
semplicemente come i nostri fratelli e sorelle maggiori e sono in attesa che
tutti noi ci uniamo a loro in una grande famiglia umana terrena di Amore e
Luce.
Shamballa mette insieme molte diverse anime umane da molti posti in
questa galassia che si trovano su questo pianeta in questo momento molto
delicato per aiutarci a raggiungere il nostro destino, l’Ascensione
planetaria.
Shamballa rappresenta il futuro dell'umanità, quando tutti avremo
raggiunto lo stato di coscienza chiamato ‘Turiya’, che definisce lo stato di
realizzazione del Sé, perché lo stato Turiya è il Sé Super-cosciente,
l'Atman, lo Spirito dentro l'uomo, il Sé Superiore.

Capitolo sette
Il futuro della Terra: Il Grande Risveglio
dell’Umanita’e lo stato di supercoscienza
Una nuova consapevolezza viene percepita sempre più dall’umanità del
pianeta Terra. È lo stato di Supercoscienza ed e’ stato chiamato con molti
nomi diversi e previsto da molti chiaroveggenti in passato. E 'la nuova Era
di pace, l'Età d'Oro, lo Stato Supra-mentale della coscienza, la Seconda
Venuta, la Coscienza Cristica. E 'il destino dell'umanità, il sorgere e
ascendere dell’ energiaplanetaria.
Questa ascensione della Kundalini planetaria comportera’ e gia’ ora
comporta avvenimenti eccezionali.
Ci sono bambini nati dal 2000 in poi che hanno poteri mistici. Si chiamano
bambini cristallo ed hanno gia’ la kundalini risvegliata e ascesa alla
nascita’. Il loro DNA e’ completamente attivato ed essi hanno tutti e otto I
Siddhi-poteri mistici.
In Cina ne sono nati 100000. Di questi alcuni addirittura possono
camminare attraverso I muri il che vuol dire che hanno il corpo eterico gia’
tagliato ed il Corpo di Luce formato ed operante. Questi bambini possono
guarire cancri, trasmettere Prana anche a distanza con il solo potere del
pensiero, fare viaggi astrali coscienti ed hanno totale chiaroveggenza e
chiarudienza, vedendo il futuro ed il passato in tutto il cosmo a volonta’.
Sono I bambini Cristallo che portano la Nuova Era.

I bambini indaco erano potenti ed aggressivi perche’ dovevano rompere
con il passato e portare via la vecchia frequenza.
I bambini Cristallo sono pacifici e introspettivi, mistici, pieni di
compassione e dolcezza. Hanno gli occhi enormi e sanno di essere in
contatto con entita’ invisibili che li guidano. Alcuni bambini Cristallo
dicono di essere in contatto con gli extraterrestri. Un esempio e’ Tracey
Taylor che riceve messaggi e disegni pieni di significati esoterici e mistici
e simboli extraterrestri.
Altro fenomeno importantissimo che mostra il segno dei tempi e’ quello
dei Cerchi nel grano, pieni di messaggi e simboli extraterrestri che
cominciarono ad apparire copiosamente nel sud dell’ Inghilterra nel 1975.
In questi cerchi non solo troviamo simboli esoterici e mistici di significato
cosmico,ma anche importanti messaggi e simboli che riguardano la nostra
scienza moderna, cioe’ la fisica, la matematica e l’astronomia
Questi cerchi nel grano chiaramente sono di fattura extraterrestre sia per il
modo in cui sono stati create che per il tipo di messaggi che rappresentano.
Vi e’addirittura un video dove si vedono chiaramente alcune navicelle nel
cielo che formano in pochi secondi il cerchio nel grano.
I bambini Cristallo ed I cerchi nel grano sono due chiari segni che siamo
nll’imminenza di una nuova era sulla Terra, dove tutto sara’ diverso, dove
la parola chiave sara’ ‘Cosmico’ e dove gli esseri umani avranno
percezioni e capacita’ moltiplicate rispetto ad ora. Nessuna forza
rezionaria puo’ fermare il passaggio della Madre Terra alla Quarta
Dimensione che avverra’ il 21 dicembre 2012, inizio della Nuova Era.
Da allora le energie saranno piu’ positive che negative ed assisteremo ad
un grande fantastico Rinascimento delle arti con grandissimi film e opera
teatrali e pittoriche e scultoree e musicali. Quella sara’ l’era dell’incontro
con civilta’ galattiche piu’ avanzate di noi di milioni di anni nella
spiritualita’, nella scienza, nelle arti e nella morale umana.
Tutto questo libro punta proprio a preparare l’umanita’ a tale incontro e
fusione che portera’ alla fine della sofferenza sulla Terra.
L’umanita’ terrestre si liberera’ per sempre di influenze
negative che la hanno tenuta imprigionata per tredicimila anni.
Il pianeta Terra potra’ tornare ad essere cio’ che fu sempre destinata ad
essere: una biblioteca galattica di DNA. Infatti l’umanita’ terrestre e’
regale perche’ e’ il risultato di 22 interpolazioni di DNA effettuate da varie
civilizzazioni extraterrestri che la hanno portata ad essere rarissima e
importantissima in questa galassia anche per la funzione che svolgono le
emozioni sulla Terra.

Il pianeta Terra e’ il pianeta delle emozioni e qui si e’ svolto, tra gli altri,
l’esperimento‘emotivita’. Tale esperimento consta nel vivere a pieno ed in
totale liberta’ le proprie emozioni senza conoscere la verita’ sulla realta’,
cioe’ il fatto che tutto e’ Luce e Spirito. Dunque questo esperimento
mostra che anche se immerse totalmente nella materia e con libero arbitrio
totale le anime riescono ad amare il prossimo per pura compassione.
Naturalmente l’esperimento e’ riuscito solo parzialmente ed ora
l’intervento extraterrestre riportera’ la situazione planetaria sotto controllo
e portera’ laguarigione a tutte le ferite subite da questa umanita’ durante
l’esperimento.
La Terra entrera’ a far parte della Federazione Galattica di Luce e questo
comportera’ un enorme cambiamento.
I terrestri riceveranno fantastiche tecnologie come il teletrasporto e I
trasporti a campi magnetici e incredibili cure attraverso l’uso dei suoni;
l’umanita’ ricevera’ unnuovo impeto a livello morale e spirituale e
comincera’un nuovo modo di vivere tutti gli aspetti della propria esistenza.
Una volta che abbiamo capito che siamo pura Consapevolezza e che
possiamo progredire e diventare 'SuperCoscienza'-lo stato chiamato in
India ‘Turiya’, attraverso la pratica della meditazione e del Mantra Yoga e
Kriya Yoga ed altre tecniche disponibili sul pianeta, allora diventiamo
esseri supercoscienti e multidimensionali, in contatto con il nostro futuro
sé e con molte entità Ultra dimensionali ovunque in questo universo e
oltre. Queste entità già ora sperimentano lo stato di Supercoscienza e
possono viaggiare nello spazio e nel tempo a piacere, semplicemente
attraverso la forza della loro mente e del loro cuore. Essi possono farlo
perché la loro Kundalini ha raggiunto il quinto, sesto e anche settimo
livello
(in quest'ultimo caso ci sarebbe da parlare di 'Celestials'-vedi articolo:
http://www.examiner.com/examiner/x-2383-Honolulu-ExopoliticsExaminer%7Ey2009m8d27-How-celestials-assist-humanity-withextraterrestrial-life ).

Il livello al quale la Kundalini risiede indica il livello di consapevolezza
raggiunto dal soggetto. La nostra umanità attuale è nella maggioranza dei
casi al terzo livello, con molti alla quarta, un po 'alla quinta e alcuni molto
rari al sesto. E’ ora il nostro obiettivo comune e urgente di incrementare ed
innalzare la nostra energia Kundalini verso il quarto e il quinto livello,
almeno.
E 'ora che l'umanità del pianeta Terra realizzi la sua grandezza e la sua

divinità. La chiave per raggiungere questo obiettivo è il misticismo. Noi
siamo uniti al Tutto e a tutti e attraverso la risalita della nostra energia
vitale chiamata Kundalini possiamo vivere, capire, esperire e realizzare
tutto cio’.
La meditazione deve diventare parte della nostra vita quotidiana e
dovrebbe essere insegnata nelle scuole. Il sistema scolastico in futuro sarà
completamente diverso e la gente si renderà conto che il loro maestro è
dentro il loro cuore. Essi si renderanno conto che attraverso la meditazione
possono comunicare con i loro Sé futuro e ricevere guida e ispirazione per
realizzare i loro obiettivi e le loro aspirazioni.
Tutto questo avviene attraverso lo sviluppo di una intuizione molto forte,
che è conseguenza diretta della pratica di meditazione e di Kundalini
Yoga, perché queste tecniche fanno alzare la Kundalini e quindi portano la
mente cosciente (quarto chakra) in connessione con il Sé Superiore (sesto
chakra) e quindi ci portano allo stato di Supercoscienza.
Il nostro Sé futuro è già oggi presente in una dimensione parallela di
esistenza-coscienza, con uno spettro più vasto di consapevolezza della sua
divinità interiore.
In realtà egli ci sta guidando verso casa nel modo più sicuro e più veloce
possibile, rispettando il nostro libero arbitrio.
L'umanità futura si renderà conto che, nello stato di Turiya Supercoscienza
puo’ viaggiare nel tempo e nello spazio senza alcuna tecnologia perché il
potere del corpo fisico propelle il nostro veicolo di coscienza in mondi
inter-dimensionali in cui sperimentiamo la nostra eredità di
Exoconsciousness. Quindi, in realtà l’energia vitale del nostro stesso corpo
fisico propelle la creazione del nostro corpo di Luce e di tutte le nostre
realizzazioni spirituali e dirette esperienze cosmiche.
In questo modo gli esseri umani realizzeranno l’ Unità di là della dualità e
vedranno se’ stessi in tutto quello che vedono.
Il vero futuro dell'uomo giace nella sua identificazione più completa e più
divina con il Sé Cosmico, che è Eterna
Beatitudine. La meditazione è la chiave di questa Ri-Unione.

Capitolo otto
L’operazione ‘First Contact’ e
la ‘Fratellanza Universale della Pace’
L’operazione ‘First Contact’ e’ la preparazione del primo contatto ufficiale
con civilta’ galattiche extraterrestri.
Tale progetto sorge dalla intuizione di Alberto Cogliani che da anni ha in
cuore tale operazione. Il progetto mira a preparare l’umanità per il
confronto pacifico e l’ interazione con ambienti e possibili forme di vita e
di coscienza extraplanetari ed e’ la fase iniziale della 'Fratellanza

Universale della Pace', organizzazione che ha lo scopo di stabilire la pace
sulla Terra una volta per tutte e fondare l’ambasciata terrestre nella
Federazione Galattica di Luce.
Il progetto si riferisce alle scoperte scientifiche orientate alla possible
esistenza di forme di vita fuori del nostro pianeta, che sono lo scopo della
ricerca nel presente e nel futuro nei settori di esplorazione.
Il progetto fa riferimento anche alla Risoluzione dell’ Assemblea Generale
delle Nazioni Unite del 18 Dicembre 1978 che ha deliberato di approvare
la decisione 33/426, che invitava gli Stati membri delle Nazioni Unite "di
adottare le misure necessarie per coordinare a livello nazionale la ricerca
scientifica sulla vita extraterrestre e su oggetti volanti non identificati, e di
informare il Segretario Generale sulle osservazioni, ricerca e valutazione
di tali attività”.
Il progetto fa riferimento anche al moto della Risoluzione dell’ Assemblea
Generale delle Nazioni Unite chiamata 'DECENNIO DI CONTATTO'
creato da Alfred Webre con lo scopo di preparare l’umanita’ al primo
contato con civilta’ extraterrestri, all’espansione pacifica nello spazio e al
completo disarmo nello spazio (perche’ gia’ adesso il governo degli Stati
Uniti possiede dei sistemi missilistici offensivi ed altre armi letali nello
spazio).
Petizione per le Nazioni Unite per UN DECENNIO DEL
CONTATTO DELLE NAZIONI UNITE.
Il decennio del contatto delle Nazioni Unite ha quattro obiettivi:
1) RIVELAZIONE - rivelazioni governative riguardanti la presenza
extraterrestre;
2) DECENNIO DEL CONTATTO - fondi pubblici per un processo
decennale di educazione e ricerca pubblica riguardo la presenza
extraterrestre;
3) DISARMO - un bando permanente a tutte le armi e le guerre
spaziali attraverso una conferenza che dovrebbe portare a un
Trattato per la Preservazione dello Spazio;
4) DIPLOMAZIA – La 'Fratellanza Universale della Pace', agenzia
diplomatica delle Nazioni Unite che punta a divenire l
ambasciataterrestre con culture etiche extraplanetarie che visitano

la Terra.
A questo proposito e’ situata al capitolo Cinque di questo libro la
presentazione dell’operazione ‘Primo Contatto’ fatta dalla Federazione
Galattica stessa dove viene delineate la coreografia dell’imminente
contatto ufficiale.

LA FRATELLANZA UNIVERSALE DELLA PACE
Una Ri-Unione con la nostra antica famiglia umana: Shamballa, Agartha e
la Federazione Galattica di Luce.
La Fratellanza Universale della Pace è un’ organizzazione umanitaria
globale che riunisce l'umanità sulla superficie del pianeta con l’umanità
all'interno del pianeta e anche con altre umanita’ che vivono su altri
pianeti.
Queste famiglie sono chiamate: Shamballa, Agartha e la Federazione
Galattica di Luce.
La base filosofica per la Fratellanza Universale della Pace si trova nella
comprensione della vita del fondatore, Alberto Cogliani, che è in contatto
sin dalla sua adolescenza con canalizzatori e contattati ed ha una vasta
conoscenza esoterica della nostra realtà umana. Un esempio di tale
comprensione si trova nel collegamento tra alcune religioni sul Pianeta
Terra ed alcuni visitatori provenienti da altre civiltà planetarie che hanno
seminato tali religioni e sono tornati a continuarle e portare l'unità tra gli
uomini.
Secondo Alberto l'umanità che vive sulla superficie del pianeta Terra è da
tempi molto antichi stata in contatto con le civiltà all'interno del pianeta e
con altre su altri pianeti. Queste diverse umanita’ hanno fortemente

influenzato l’un l'altra ed ora è giunto il momento per loro di diventare
ufficialmente una sola umanità:
LA FRATELLANZA UNIVERSALE DELLA PACE.
Per la prima volta nella storia umana tutte le umanita’ si fondono come
una sola, al fine di eliminare la sofferenza e l'odio. Alcune civiltà
provenienti dallo spazio e dall’interno del pianeta Terra sono enormemente
tecnologicamente avanzate e sono in grado di risolvere la maggior parte
dei problemi presenti sulla superficie del pianeta Terra, se solo le persone
che vivono sulla superficie accettano di mettere da parte le loro divergenze
personali e iniziano a comportarsi come gli adulti con l’assunzione delle
proprie responsabilità e scegliendo l'amore invece della paura.
La Fratellanza Universale della Pace comprende grandi contattati e
canalizzatori che sono da decenni in contatto con altre umanita’.
Essi hanno ripetutamente cercato di diffondere il messaggio dei nostri
fratelli e sorelle di Luce e Amore provenienti dale stelle: "abbandonate il
conflitto e la paura ed abbracciate la gioia e la compassione!”.
Alberto ha pubblicato due saggi in internet, sul sito Exopolitics.com di
Alfred Webre.
Questi saggi di Alberto mirano a presentare le realtà che motivano la
necessità per la creazione della Fratellanza Universale della pace.
Il primo si chiama: Shamballa, Agartha e la Federazione Galattica di Luce.
http://www.exopolitics.org.uk/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=440
http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2008/07/exopoliticscom.
html
Il secondo saggio si chiama: La connessione tra misticismo e Esopolitica.
http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2008/07/post-1.html

CapitoloNove:

La liberazione dell'umanità sul pianeta Terra
La liberazione dell’umanità terrestre a questo punto della storia ha bisogno
soprattutto che si verifichino questi tre avvenimenti:
Primo avvenimento è l'aumento del livello della consapevolezza
dell'umanità. Questo elemento è la chiave e tutti gli altri elementi sono
semplicemente dei mezzi che portano a questo stadio di supercoscienza
umana galattica.
Questo aumento di coscienza può essere ottenuto in diversi modi. Nel mio
caso ho praticato Siddha Yoga per diciassette anni. Questo include la
meditazione yoga, la ripetizione del mantra 'Om Namah Shivaya' sia
cantato ad alta voce per ore che ripetuto a bassa voce da soli, e del lavoro
disinteressato per l'umanità ogni giorno per alcune ore. In questo modo ho
potuto aumentare il mio livello di coscienza.
A questo proposito vorrei aggiungere la mia autobiografia spirituale per
illustrare al meglio come il cammino spirituale avvenga.
NELLE BRACCIA DELLA GRAZIA
Questo racconto è pensato per essere un’ autobiografia spirituale di un
sadhaka Siddha, con le sue esperienze, realizzazioni e momenti di
risveglio.
Quest’ autobiografia è a proposito dell'amore e della realizzazione di
quell'Amore che è a sua volta il cammino, il 'Risveglio' e lo stato finale
stesso di Illuminazione.
Iniziai la mia Sadhana nel settembre del 1993, quando avevo 18 anni e 3
mesi.
Second il mio karma ricevetti la grazia di incontrare un maestro che ha
raggiunto la realizzazione del Sé, Jivanmukta Swami Ganapati, che ha il
potere di risvegliare la Kundalini e farla ascendere negli esseri umani
aprendone i chakra.

Ciò significa che già nei primi giorni potei avere avanzate esperienze di
yoga, grazie alla sua trasmissione di energia. Essendo un Guru Siddha i
suoi poteri e le realizzazioni sono praticamente illimitate. Ripetendo il
mantra dato dal Guru Siddha e meditando sulla forma del Guru cominciai
rapidamente e fortemente a percepire un grande cambiamento nel mio
essere. Iniziai a sentirmi felice e tranquillo con la mente quieta ed il mio
corpo rilassato. Nei primi tre mesi già ebbi sensazioni fantastiche, forti
intuizioni, percezioni extrasensoriali e realizzazioni circa la vera essenza
della realtà.
Cominciai a percepire di più e meglio la realta’ circostante e ad amare di
più tutti quelli intorno a me perche’ la mia energia era notevolmente
aumentata ed allineata.
Il mio rapporto con mia madre divenne idilliaco perche’ Guru e madre
sono strettamente connessi e quindi entrambi presero fortemente residenza
nel mio cuore. Questo fu l'inizio del processo di trasformazione del Siddha
Yoga.
In quel momento non sapevo che tali incredibili esperienze come
percezioni extra sensoriali sarebbero avvenute così presto e così
fortemente in me.
Il primo anno fu fantastico perche’ ricevevo ogni mattina la Shaktipat
(trasmissione di energia) telepaticamente e anche perché dopo cinque mesi
andai al centro Yoga principale a Gent, in Belgio, dove potei davvero
vivere l'esperienza di un ambiente diverso dal mondo a cui ero abituato.
Mi piaceva anche la qualità internazionale di esso, le persone di culture
cosi diverse provenienti da tutto il mondo che parlavano lingue diverse.
Tutti insieme con l'obiettivo di fare esperienza della Divinita’ nell'uomo.
Negli anni 1993-1994 finii il liceo e continuai a fare le mie tecniche yoga
con risultati meravigliosi, grazie alla shaktipat.. è proprio vero che la
pratica costante della meditazione e del mantra porta armonia nella propria
vita.
Capii subito l'importanza di ripetere il mantra a voce alta per vari minuti e
in che modo questo influenzi notevolmente lo stato del corpo fisico e della
mente. Infatti determinati suoni hanno il potere di espandere direttamente
l’energia vitale nel corpo trasformando sia questo che la mente, la quale e’

anch’essa una manifestazionbe della stessa energia vitale.
Nel settembre 1994 andai di nuovo al centro a Gent e questa fu una
esperienza che mi cambio’ la vita perché ricevetti la Shaktipat diretta fisica
con il tocco sulla mia sommita’ del capo (trasmissione del Prana, forza
della vita), una sera, durante il canto dei mantra.
Questa esperienza trasformo’completamente il mio corpo fisico per
sempre. Da allora comincia a sentire distintamente il Prana entrare in me
attraverso la sommita’ del capo e tutti gli effetti che ne conseguono.
Dopo il settembre 1994 ho soggiornato in Italia per 2 anni e mezzo
facendo un anno di Università (Diritto) e poi l'esercito (obbligatorio a quel
tempo), che si è rivelata un'esperienza positiva perché mi è stato assegnato
il compito di segretario del medico capitano e ho imparato a fare
l'amministrazione ed a curare alcuni soldati, imparando la fotografia e la
chitarra nel tempo libero. Potevo anche meditare per lunghi periodi di
tempo, perché vivevo in infermeria che era molto tranquilla in un bel
posto con un giardino. Ho bellissimi ricordi di quel periodo (chi avrebbe
mai detto questo sulla propria esperienza nell'esercito?) perché penso che è
stato progettato da l'universo di migliorarmi in molti modi.
Finii l'esperienza del militare nel marzo 1997 e decisi di andare a vivere
nel centro principale dello yoga a Gent, in Belgio. Era il giorno che stavo
leggendo 'L'Alchimista' di Paulo Coelo che decisi di trasferirmi lì. In quel
libro il protagonista passa attraverso una trasformazione alchemica e
impara a parlare con il vento e realizza la sua ‘Leggenda personale'.
Nel giugno 1997 mi trasferii a Gent, insieme ad un caro amico (chiamato
Gurudasa, un esempio di amore e lavoro per tutti nel mio Yoga tanto che il
mio maestro lo defini il Cuore dello Yoga).
Da quel momento la mia sadhana (la vita spirituale) è diventata sempre più
intensa, in particolare a partire dall'ottobre 1998, quando cominciai
l'università.
Dal gennaio 1998 al settembre 1998 ho imparato tutti i 6 livelli del
fiammingo presso la scuola di lingue all'università, passando per tutti gli
esami, il che significava che avrei potuto iniziare i corsi universitari nel
mese di ottobre 1998. Ho iniziato il primo anno di Lingue e Culture

Orientali, Indologia, Sanscrito e Hindi. Questo corso di due anni di laurea
incluse 22 esami: Sanscrito, Hindi, Filosofia, Storia dell'Arte, Scienza del
linguaggio, Storia dell'India, il sanscrito e l'hindi II, Cultura Araba, Cultura
Indiana, Storia della Filosofia, e così via ...
Allo stesso tempo cominciai anche scuola di musica (solfeggio), flauto, ed
il coro alla domenica.
Inoltre ogni sera dalle 9 fino alle 10 avevo yoga: canto di mantra durante i
quali suonavo anche le percussioni. Infine avevo una sessione di
meditazione prima di andare a letto.
Nell'ottobre del 1998 la mia trasformazione yoga comincio’ ad essere
sorprendente: il mio corpo si stava trasformando enormemente. Tutto nel
mio essere si stava trasformando. Sentivo un enorme benessere, pace,
felicità ... e ho iniziato ad avere premonizioni, sogni davvero sorprendenti,
intuizioni, sentimenti di gioia incredibile e di eternità. Era ormai chiaro per
me che c'era qualcosa di completamente divino che si rivelava a me,
proveniente dalla mia interiorita’ piu’ profonda.
A un certo punto durante l'estate 1999 iniziai ad avere incredibili
esperienze mistiche.
Una era quello di vedere il mio corpo fatto di luce, un altra è stato per me
l'esperienza di ritrovarmi nel cielo.
Queste furono esperienze reali che in seguito ho letto nei libri dei mistici
del passato.
Inoltre, ho potuto avere visioni di luoghi che non avevo mai visto con i
miei occhi fisici e di cose che sarebbero accadute in futuro. A partire dal
1998, passavo ore e ore a recitare il mantra Om Namah Shivaya e mi sono
reso conto che questo è l'agente più potente della trasformazione dell'uomo
nell’essere divino che egli realmente è profondamente dentro di sé. Il canto
dei mantra a voce alta è la più potente tecnica yoga perché influisce molto
più direttamente e potentemente sul corpo fisico e sul Prana di quanto
facciano altre tecniche.
Di solito prima si ripete il mantra e questo trasforma le nostre energie
portandoci in uno stato di meditazione.

Nel 1999 mi concentrai particolarmente sul canto del mantra e sulla
meditazione.
Nel 2000 mi concentrai principalmente sulla japa (preghiera usando il
mantra) ad alta voce e su esercizi di respirazione.
Tutto questo accade naturalmente grazie al processo di ascensione della
Kundalini, l'energia divina addormentata alla base della spina dorsale. Era
chiaro per me che il canto dei mantra a voce alta aveva portato questa
ascensione ed aveva quindi potentemente ed enormemente aumentato il
Prana nel corpo, la pulizia di tutto il sistema eterico di nadi (canali dove
scorre il Prana) e l'apertura del Chakra (centri di energia). Mi resi conto
che i suoni Namah Shivaya Om sono fatti apposta per aprire i primi sei
Chakra nell'uomo.
Nel gennaio del 2000 raggiunsi un picco nelle mie esperienze mistiche. In
quel mese ebbi l'esperienza Sahasra (descritta nella Bhagavad Gita come
un’esplosione di mille soli di luce Bianca) e le 'punte delle dita di Dio ".
Entrambe queste esperienze mistiche indicano la stabilizzazione della
persona in un più ampio spettro della coscienza, il Nirvikalpa Samadhi.
In realtà da quei giorni il mio corpo fisico non è mai stato piu’ lo stesso.
Le cellule del corpo si espandono, gli occhi diventano piu’ larghi e lo
stesso si può dire per gli arti della persona che passa attraverso questa
trasformazione alchemica.
Insieme con la ripetizione del mantra, la meditazione intensa e alcuni
karma yoga (il lavoro disinteressato) facevo una dieta ferrea e il celibato
assoluto, perché mi sono reso conto che l'agente di trasformazione del
corpo fisico in prana è l'energia sessuale in sé. In realtà questo processo è
stato chiamato dai grandi mistici del Tibet ' Tantra della mano destra', dove
lo yogi passa attraverso un processo molto potente alchemico di
trasformazione dei quattro elementi del corpo: terra, acqua, aria e fuoco
nella quinta : Prana. Questo elemento è la connessione tra terra e cielo,
materia e spirito, insomma e’la porta all'infinito. Capii in quel momento
che all'interno del mio corpo vi era un corpo alchemico di Prana a livello
embrionale che si stava costruendo con la forza vitale (Prana) attraverso le
tecniche Yoga . Ancora una volta l'energia sessuale gioca un ruolo
importante in questo processo, essendo l'agente fondamentale nella
costruzione di questo corpo di Prana. Questo corpo alchemico è stato

definito il corpo arcobaleno dai mistici del Tibet, il 'corpo d'oro' dai mistici
dell'India, il corpo alchemico dai mistici taoisti della Cina, il 'corpo di
gloria' dai mistici cristiani, la Merkabah dai mistici Ebrei coinvolti nella
Kabbalah. Anche sulle montagne del Sud America vi abitano mistici che
chiamano questo il corpo del 'corpo arcobaleno'. Il processo cui stavo
passando attraverso viene chiamato in India 'Kundalini Yoga' che
coinvolge il sistema dei chakra, come nella Kabbalah avete il sistema
Merkabah.
Mi sono reso conto in quel periodo che ero entrato in uno stato di non
mente, che si chiama 'Sahaja nirvikalpa, lo stato naturale e spontaneo della
Supercoscienza.
Mi resi conto che la mente non esiste come entità separata, ma solo come
una creazione del corpo fisico. Una volta che si trasforma il corpo fisico in
Prana la mente si dissolve naturalmente. La dicotomia corpo-mente è
dunque di natura illusoria.
In quel periodo potevo vedere spesso una perla di luce blu apparire davanti
ai miei occhi.
Questa piccola perla di luce blu è stato chiamato dai mistici buddisti 'il
prezioso gioiello' e il 'Bindu' dai mistici indù e il seme di senape dai
mistici cristiani. Il processo cui stavo passando attraverso era
intellettualmente noto a me, perché avevo letto libri come ‘Autobiografia
di uno yogi’ di Paramahansa Yogananda e'Il gioco della Coscienza’di
Baba Muktananda, dove lo stesso processo viene descritto in dettaglio. Ma
ora stavo provando tutte quelle cose direttamente sulla mia pelle e questo
era una storia completamente diversa.
Due settimane dopo l'esperienza ‘Sahasra’ ebbi una esperienza che è stata
ancora più potente e sorprendente in quanto è avvenuta mentre stavo
camminando per la strada. Ad un tratto vissi un oggetto eterico grande
come un aereo intero entrare nella mia testa, penetrandovi e incorporando
il mio corpo fisico. Dopo anni venni a sapere che la stessa esperienza è
noto ai mistici del Tibet, che lo descrivono come 'illuminazione'. Una di
quei grandi mistici, Trungpa Rimpoche, quando gli fu chiesto che cosa
fosse l'esperienza dell'illuminazione, sorrise e disse: "e’ come il cielo che
mi e’ entrato nella testa ... "

Tengo a precisare che le esperienze mistiche che ho avuto e delle qualii
parlo in queste pagine sono state confermate dal mio Maestro e non sono
frutto della mia immaginazione.
L'inverno 2000 fu il periodo più straordinario della mia vita mistica.
Avevo 24 anni, facendo il mio secondo anno di Lingue e Civilta’ Orientali
all' Università, secondo anno della scuola di musica, flauto, coro e, più
importante di tutte, sesto anno di Sadhana, pratiche spirituali. Ho pensato
che queste due esperienze che ebbi quel Gennaio 2000 (l’esperienza
Sahasra e la discesa del cielo nella testa) fossero l'ultimo livello di
illuminazione, ma non fu così. In effetti nei mesi successivi ebbi un
ulteriore sviluppo dei livelli di coscienza, connessi con l'espansione del
Prana nel corpo fisico , che ho capito, è l'agente chiave per l'espansione
della coscienza.
Attraverso il processo di espansione del Prana nel corpo fisico arrivai
infine a costruire il cosiddetto Corpo eterico o Corpo sottile o Corpo di
prana (Induismo) o Corpo di Gloria (Cristianesimo) o Corpo Arcobaleno
(Buddismo tibetano), o Corpo di luce Merkaba (Kabala, aspetto mistico
del Giudaismo) o Corpo Dorato (la tradizione Siddha) o Corpo Arcobaleno
(Sciamanesimo mistico sudamericano) o Corpo Alchemico (Taoismo).
Questo corpo sottile fatto di prana è la chiave per sperimentare stati di
supercoscienza, percezioni extrasensoriali, visitare altre dimensioni,
percepire la mente di tutto e di tutti gli altri, capire i misteri nascosti della
vita e, infine, fondersi con l'Assoluto, l’Eterna Beatitudine.
L'esperienza Sahasra è la fine del processo di ascensione, ma allo stesso
tempo è l'inizio di un altro processo di discesa attraverso il quale sono
andato, in cui la frequenza sahasra scende fondendosi con tutte le altre
frequenze, fondendo tutte le frequenze che comprende in una completa ed
unica, come un raggio di luce bianca comprende tutti gli altri colori. La
chiave in questo processo e’ ampliare la bassa frequenza in quanto la bassa
e la alta frequenza sono la stessa realta’ solo che la bassa e’ una
contrazione dell’alta mentre l’alta e’ un’espansione della bassa. Dunque si
deve espandere la bassa frequenza specialmente attraverso la ripetizione
del mantra Om Namah Shivaya cantato ad alta voce forte e basso per
almeno un’ora al giorno. Questo trasforma e fonde le frequenze portandoci
ad unificare i nostri stati di coscienza.
Dunque diventa comprensibile il significato del simbolo chiamato il TAO

e di frasi come 'così alto come in basso', 'Il Cielo in Terra', 'il Corpo di
Luce'.
Mi resi conto che la chiave è quella di espandere il prana nella propria
pancia, perché è lì che si trova il ‘laboratorio’. È qui che dobbiamo
trasformare noi stessi. Tutti i mantra e gli esercizi di respirazione e
meditazioni hanno questo effetto: trasformare il prana, espandendolo, e
facendo cio’, stabilizzare noi stessi nell'alta frequenza, naturalmente,
perché una volta che si espande il basso , si è automaticamente in alta
frequenza permanentemente. Per questo motivo si dice che 'Non vi è alcun
Buddha senza pancia’.
Ora tutta la mia attenzione ando’ al ventre perché questa è la chiave per la
trasformazione. L'ego è lì. Tutte le paure e tensioni sono semplicemente
contrazioni di prana nella propria pancia.
Il mio modo di respirare era completamente cambiato. Ora capii l'enorme
importanza della respirazione non solo con il diaframma, ma anche con il
proprio ventre.
Mi resi conto che il processo di discesa aveva anche portato un processo
di ascensione ulteriore aldila’ del settimo chakra, dove stavo toccando stati
più elevati di coscienza, al di là della mente, al di là del mondo eterico, al
di là delle stelle ....
Una notte durante l'inverno 2001 vissi un infinito buco nero di coscienza
assoluta, in cui ero completamente morto. Io non so come potei restare in
vita dopo cio’, che è stata l'esperienza più stupefacente dell’ 'Assoluto' che
io abbia mai avuto.
Il processo di discesa arrivo’ a tal punto che nella primavera del 2001 in un
momento, un giorno, mentre stavo camminando per la strada vissi il mio
corpo fisico come un campo di luce di parecchi metri di diametro. Era
come se fossi una cerniera e mi aprivano fino al mio collo. Due passi sopra
il collo e sarei andato per sempre.
La cosa incredibile è che potei sperimentare il cielo sopra di me, ma anche
sotto di me. Dopo anni lessi della Merkabah, il corpo di luce, l'obiettivo
della Kabbalah anche descritto come 'Heaven on Earth'. Che incredibile
descrizione precisa dell' esperienza che avevo vissuto!

In quel momento e da allora provo uno stato d'assenza mentale costante ...
di pura consapevolezza senza pensieri.
Mi resi conto che il mio corpo ormai era un'onda di energia fluttuante
intorno a questo veicolo fisico. Ho capito che era il corpo alchemico in
attivazione.
In tutto il processo dello yoga attraverso il quale sono andato il collo è il
posto chiave, il luogo in cui finito e infinito si incontrano, il luogo dove il
quinto elemento, 'prana' è nel corpo.
Da tale periodo non molto e’cambiato a livello mistico nella mia vita,
anche perché ho dovuto e devo ancora mettermi al passo con altri aspetti
della vita che avevo lasciato da parte.
Pochi sviluppi ulteriori hanno avuto luogo, tuttavia. La perla blu è
diventato la perla Bianca, che vedo dentro il blu. Ora ho spontaneamente
momenti di assoluta consapevolezza, come se il cosmo intero fosse dentro
la mia stanza. Trovo quindi sorprendente lo sperimentare la fusione delle
due realtà: finito e infinito.
Eppure William Blake lo disse chiaramente: 'se le porte della percezione
fossero purificate ogni cosa apparirebbe così com'è: Infinita ". Ora sto
finalmente vivendo questo.
Quando guardo gli esseri umani ora vedo una Perla Bianca di luce sotto il
loro occhio destro.
E vedo la stessa Perla Bianca ovunque intorno a me a volte.
A notte incontro nel sonno cosciente i maestri mistici del passato e del
presente e vedo luoghi sorprendenti, non di questa Terra.
Il mio corpo fisico è diventato enorme, come una montagna, e questo fatto
è profondamente connesso con il mio stato di coscienza.
Il corpo fisico di un uomo è come un libro che racconta la storia dello
Spirito che abita il corpo. La chiave per essere stabiliti in modo
permanente nello stato di supercoscienza, o Nirvikalpa Sahaja, è
l'attivazione del corpo alchemico all'interno del corpo fisico.

Il processo può essere molto veloce se lo yogi è molto determinato a
esperire Dio e ha i mezzi, forza di volontà e l'intelligenza di capire il
processo stesso.
Nel mio caso la ripetizione del Mantra è stato l'aspetto più importante.
Il mantra Om Namah Shivaya cantato a voce alta per ore al giorno
trasforma completamente il corpo in prana, che è la chiave per raggiungere
l'illuminazione.
Il suono influisce enormemente sull'aspetto fisico dell'uomo. Om Namah
Shivaya, in particolare, è il Mantra alchemico per eccellenza.
Tutti i mantra sono inclusi nel mantra Om Namah Shivaya.
Nel mio caso questo mantra è stato dato da un Guru Siddha che ha
raggiunto la realizzazione del Sé attraverso questo mantra. Pertanto, il
mantra è estremamente efficace e potente nel trasformare l'uomo in
Spirito, che è la sua vera natura più profonda.
Gli esseri umani semplicemente dimenticato la loro vera natura più
profonda.
Attraverso queste tecniche si ri-esperisce il Sé, la propria Divinità.
Lo Spirito, nella mia esperienza personale, è qualcosa di molto reale, ma è
velato dal corpo fisico. Pertanto le tecniche do cui parlo sono incentrate in
particolare sulla trasformazione del corpo fisico in Prana. Una volta che
questo accade la realtà dell'uomo, che è Spirito nella forma di Luce
Supercosciente, rivela spontaneamente se stessa.Tutto quello che sto
dicendo si riferisce alla mia esperienza personale e diretta e deve essere
presa come tale, con i suoi limiti ed i suoi tesori. Un'esperienza unica di
trasformazione dell'uomo in Dio. Tuttavia vorrei ricordare che il mio
Maestro ha confermato la validita’ e realta’ di tale esperienza e
trasformazione. Egli disse gia’ nel 2001: “Dopo anni di Sadhana (cammino
spirituale) si diventa come Nityananda, dove l’energia sessuale e’ in ogni
cellula dell suo corpo adesso e si vede nei suoi occhi e nella sua pelle.
Nityananda e’ a tanto cosi’ dal Nirvana”. Da queste parole del mio
Maestro si capisce l’importanza della ritenzione e sublimazione del fluido
sessuale come chiave nella trasformazione alchemica del corpo fisico in

Prana.
Il corpo dell'uomo contiene la Divinità stessa, specialmente nella parte
superiore del cranio. Ivi si trova una frequenza altissima che vibra di
Eterna Beatitudine. Per questo e’ detto che Shiva (Dio) si trova nel
Triangolo all’interno del cranio nella sua Eterna Beatitudine. Ora, il mio
nome Nityananda vuol dire esattamente questo.
Ma io non sono ancora stabilizzato sempre in tale Stato.
Mi manca ancora l’ultimo passo che e’ quello di ricevere il taglio del
corpo eterico, che equivale alla Morte Iniziatica.
Tutta l'evoluzione dell'uomo, sia essa sociale, economica, politica,
psicologica, ecc ... è strettamente connessa e dipendente dalla
trasformazione di cui parlo nel presente libro. Una volta che si cambia la
propria frequenza vibrazionale, nel modo descritto qui, poi ogni aspetto
della tua vita cambia in modo positivo. Ancora una volta, questa è la mia
esperienza personale, dove il processo si è svolto molto velocemente, a
causa delle mie condizioni karmiche. Per esempio, nel 1998, quando avevo
23 anni il mio Maestro mi disse che ero quasi senza karma ne’ samskara
(impressioni mentali passate, che sono la causa della reincarnazione).
Questo è stato in gran parte la ragione di una tale trasformazione cosi’
veloce. Una volta che lo spirito è quasi senza samskara (impressioni
passate), allora la strada è aperta per la memoria della propria identità
primordiale. Karmicamente ero pronto a ri risvegliare la mia vera identità.
Inoltre il mio maestro mi disse che gia’ nelle mie vite scorse ero stato un
mistico, uno yogi.
Il mio corpo fisico cambio’ enormemente nel 2004 e nel 2005. Esso si
espanse visibilmente e cosi facendoo pote’ reggere l’enorme frequenza
conseguita negli anni precedenti. Cioe’ ora reggevo nel corpo fisico (prima
frequenza) tutte le altre frequenze compresa la settima (luce Bianca,
coscienza Cosmica).
Mi resi conto che il corpo fisico è la chiave per essere stabiliti in un certo
stato di coscienza. Ci sono due aspetti: l'energia e la coscienza. Nel mio
caso mi sono concentrato sull’ energia (Prana) attraverso l'uso di mantra e
pranayama, raggiungendo pertanto un certo stato di coscienza che

corrisponde a quel livello di energia. Altri yogi si concentrano sulla
consapevolezza (meditazione, per esempio) e attraverso questa influenzano
il prana nel loro corpo fisico. Il Prana influisce direttamente lo stato di
coscienza, e viceversa. Nel 'Tantra della mano destra' ci concentriamo sulla
espansione del prana nel Sushumna Nadi (lungo la colonna vertebrale-)
influenzando quindi il sistema eterico e l'apertura del chakra. Ogni chakra
corrisponde ad un certo stato di coscienza. Dunque implementando ed
espandemdo il prana noi incrementiamo il nostro stato di coscienza.
Il primo chakra, alla base della colonna vertebrale è lo stato di coscienza
che corrisponde alla sopravvivenza. Il secondo chakra è la riproduzione. Il
terzo rappresenta i desideri, i sogni e l'ego. Il quarto rappresenta l'amore, la
devozione e la compassione. Il quinto rappresenta la creatività e
l’idealismo.
Il sesto contiene lo Spirito individuale nell’uomo, e porta vari poteri
mistici e percezioni extrasensoriali.
Il settimo chakra è la coscienza cosmica nell’uomo.
La sensazione in questo stato di coscienza è di universalita’ ed
impersonalita’; un sentimento di totalità e dell’essenza illimitata della Vita
stessa. In quel momento tutto si percepisce come sacro.
Ho provato un tale sentimento diverse volte, soprattutto a partire da agosto
1999, quando ero con il mio Maestro in Italia. Al momento praticavo
anche il digiuno, perché volevo arrivare molto in alto, senza capire la
grande verità che la chiave per arrivarvi è quella di espandere il basso.
Solo due anni più tardi capii questo e quindi ricominciai a mangiare di più
ed espandere il prana, concentrandomi sulla mia pancia, dove si trova il
vero laboratorio nel corpo fisico, dove il lavoro alchemico deve essere
fatto. Nella mia esperienza ed opinione l'evoluzione dell'uomo è una
trasformazione alchemica delle basse frequenze in alte frequenze,
essenzialmente attraverso la trasformazione delle nostre energie fisiche e
mentali e la nostra migliore comprensione della vita.
Allo stato attuale, al mio livello di coscienza, percepisco la Vita come
divina, sacra ed estremamente preziosa, degna del massimo rispetto.
Una volta che le varie frequenze dei chakra si sono fuse, allora la

comprensione dell'unità della Vita, la sacralità della Vita, una sorta di
panteismo, compare nella coscienza dello yogi. La divinità dell'uomo è
sempre e gia’ presente e disponibile, ma è una questione di trovarla ed
immergervisi. Come disse un grande maestro chiamato Baba
Muktananda:”noi non meditiamo per raggiungere la divinita’ in noi, ma
per percepire quel Se’ divino che gia’ e’ presente in noi”.
Il mio desiderio enorme di unione con Dio mi ha portato a sperimentare la
fusione delle varie frequenze del mio sistema si chakra. Non avevo idea
che Dio è così vicino, proprio nella parte superiore della testa. Il maestro
del mio maestro, Baba Mukatananda, dice che la chiave è quella di
concentrare le proprie energie sulla sommita’ della testa, poiche’ li risiede
l'aspetto cosmico dell'uomo. Stupefacente è la connessione tra il cuore e il
settimo chakra, perche’questi due luoghi sono le porte nel corpo dell'uomo
all'esperienza di Dio. Eppure la mia esperienza personale di questi due
luoghi è diversa. Il chakra sahasra è un livello di visioni, esplosioni di luce,
mentre il cuore è una questione di sentimento e di comprensione, cioe’in
qualche modo è un modo più umano di vivere il divino.
Secondo alcuni grandi maestri mistici del passato il sahasra e il cuore sono
completamente connessi. Così, per esempio, Bhagwan Nityananda ha
parlato del ‘Cielo del Cuore’, cioè l'esperienza della frequenza sahasra nel
cuore dell'uomo, che implica quindi una fusione dei due universi in uno
solo. Un solo Cielo…
Dal 2005 il mio corpo fisico è un gigante e alcuni giorni questo è ancora
più alto, che di solito non è possibile. Ciò è dovuto alla realizzazione e la
creazione e la stabilizzazione del corpo eterico, 'Il Corpo Dorato
dell’Uomo Solare' (come è chiamato nella Cabbalah). Questo corpo è
molto reale e la sostanza che lo costituisce è il Prana nell'uomo, in
particolare il fluido sessuale nell'uomo, perché l'energia sessuale è il
contenitore più potente di Prana nell'uomo. Il Prana si manifesta come
elemento solido nel primo chakra, come elemento liquido nel secondo,
come fuoco nel terzo, come aria nel quarto, come Etere nel quinto chakra,
come luce blu nel sesto e come luce bianca nel settimo. Quindi si
manifesta come un minerale a livello di primo chakra, un vegetale al
secondo, un animale al terzo.. poi si manifesta come la mente cioe’
l’esperienza umana al quarto e poi si ha la realta’ angelica al quinto e la
coscienza Cristica (Vishnu, Amore-Saggezza) al sesto, ed infine l'Essere

cosmico (Shiva il Padre)al settimo livello. Ora, attraverso un determinato
processo alchemico è possibile per ogni uomo realizzare l'universale
cosmico che noi chiamiamo Dio dentro di sé. “Dio dimora dentro di voi
come voi stessi” (Baba Muktananda, dal ‘Gioco della Coscienza’).
L'uomo rimane uomo fino a che non vuole essere più avanzato. A un certo
momento della mia vita mi sono deciso di diventare qualcosa di
straordinario. Proprio allora, dopo un paio di settimane, incontrai il mio
maestro (1993) e il cammino chiamato sadhana (pratiche spirituali),
inizio’. Ora mi rendo conto di quanto sia importante la sadhana per un
essere umano come me, che valuta i valori di purezza e rispetto di sé come
"assoluti" nella propria vita. “Beati I puri di cuore perche vedranno Dio”
Questo è esattamente l'esperienza che ho vissuto come fine della mia
sadhana.
Credo che la cosa più importante nella mia vita ora è la mia sadhana, che
definisce la qualita’ di vita degli esseri umani più evoluti del pianeta. Il che
significa che trasformiamo il desiderio sessuale nella coscienza pura e
nella creatività come la poesia o la pittura o il canto, sempre accompagnato
da devozione e un forte senso di rispetto per la vita.
La Realtà e’ una indivisibile. Le dualità non sono reali.
Il nostro errore è quello di aver diviso l'Uno in due e aver chiamato la metà
di esso male, basso, vile. Ma la verità è che queste divisioni e rotture sono
semplicemente contrazioni dell’energia primordiale. Essi non hanno una
realtà intrinseca per conto proprio! Sono le distorsioni, le contrazioni. Esse
appaiono come veri e auto esistenti, ma non lo sono. L'immagine del Tao
mostra questo concetto. Nel Tao l'uno è mostrato come un cerchio mezzo
bianco e mezzo nero. Parte dell’uno è dentro l'altro e l'uno diventa l'altro
perché il nero è una contrazione del bianco e il bianco è l'espansione del
nero. Quindi vi è una sola realtà. Questa energia-coscienza ha il potere
intrinseco di contrarsi e cosi’ facendo si trasforma in un altro livello di
coscienza-energia. Un livello che può in alcuni casi sembrare di diventare
ciò che noi chiamiamo vile o basso.
La realta’ e’ una. Ma può contrarsi e diversificare stessa in diversi strati.
La chiave è quella di vedere la luce nell’ombra, il buono nel vile,
l’espansione nella contrazione, il Tutto nella parte, essendo consapevole
del fatto che ogni contrazione alla fine si decontrarra’, ri-espandendosi,

ritransformandosi in espansione, cioe’luce.
La realtà non è oggettiva. Cio’ che si verifica intorno a te è un riflesso di
quello che sei diventato. Io ora vedo perle bianche di luce all'interno di
persone e oggetti. Vedo le cose prima che accadano. Il tempo si ferma, e io
vivo l'esperienza dell'Eternità nell’istante presente.
Vedo luoghi sorprendenti, non di questa Terra. Una volta che ci si
trasforma in Prana allora il mondo cambia totalmente. Una volta che ci si
aprono i chakra l'Assoluto entra nella nostra vita e si diventa la Beatitudine
Eterna.
Possano tutti gli esseri raggiungere la Liberazione Finale
Om Namah Shivaya
Nityananda

Il secondo avvenimento è l'introduzione di nuove fonti
energetiche. Queste energie alternative nuove porranno
fine alla tirannia della benzina e del gas.
E ' mio compito come capo del settore ' Ricerca e Innovazione’di un’
azienda di energie alternative in Italia il trovare e distribuire queste nuove
energie che sono disponibili già da decenni e saranno a nostra disposizione
molto presto.
Esse sono state nascoste dalle società petrolifere che hanno corrotto molti
politici e aziende in tutto il mondo.
Dunque lo scopo e’ la liberazione dell'umanità energicamente e
collettivamente attraverso il reperimento e la distribuzione di nuove
energie non inquinanti alternative gratuite.
Al di là delle fonti convenzionali, rinnovabili come quella solare, eolica,
geotermica, mare e moto ondoso, ci sono una pletora di tecnologie
affascinanti e promettenti che potrebbero essere più affidabili, meno

costose e anche più pulite. Queste tecnologie più esotiche includono
sistemi overunity elettromagnetici nella tradizione di Nikola Tesla che
"sfruttano i ritmi della natura", la fusione fredda, i motori magnetici,
l’energia idrica, il plasma, i dispositivi di energia a
puntozero,solopercitarnealcuni
Aree tecnologiche energetiche di interesse per il futuro
includonoquantosegue:
1 - Nuove modalità a ultra basso costo per le cellule di pannelli
fotovoltaici su substrati, tra cui coperture in plastica o semplice / materiali
di
raccordo,
come
Nanosolar's;
2 - Nuovi modi di costo efficace per sfruttare l’oceano e la potenza delle
onde, con una crescita rapida di sistemi per idrocinetica 'Run di River' di
conversione
di
energia,
come
il
potereFreeFlow;
3 - Nuovi modi per sfruttare l'energia atmosferica, tra cui una serie di
derivati del lavoro di Tesla in questo settore, come i convertitori di potenza
basati
su
Tesla
e
piramidale.
4 - Nuovi modi di radiazione liberi di produrre 'fusion' di alimentazione
direttamente da materiali come il boro e idrogeno come Eric Lerner Dense
Plasma
Fusion
Reactor
a
Lawrenceville
PlasmaPhysics.
5 - Nuovi modi per convertire direttamente calore a elettricità, come Pietro
Haglestein a basso costo ed alta efficienza di sistema, e nuovi dispositivi
come
Power
Chip
nel
Regno
Unito
6 - Batterie nucleari, basate sul lavoro di Paul Brown, con un controllo più
attuale
e
sistemi
di
sicurezza.
7 - Advanced Energy Storage Technologies come tappi ultra EEStor, e
nuovi sistemidistorage su piccola scala per l'aria compressa, e fonti di
energia a biomassa, come le alghe per la produzione di combustibili
liquidi,
compresa
l'aviazione
e
la
logisticadeicombustibili.
Di queste aree, la trasformazione di calore in energia elettrica offre enormi
potenzialità vicino a termine, come abbiamo calore illimitato dei rifiuti, ed
I dispositivi attuali sono ancora molto inefficienti, in particolare dispositivi
di tipo 'Seebeck / Peltier', a soli 10% di efficienza.
La mia azienda in Italia ha trovato e adesso distribuisce in tutta Italia un
nuovo sistema di questo dispositivo che permette di
risparmiarel'80%dienergia dell illuminazione stradale.
Link importanti sulle nuove energie alternative:

http://peswiki.com/index.php/Event:2010:Top_10_Exotic_FreeEnergy_Te
chnologies_for_Earth_Transformation_Conference
http://www.theorionproject.org/en/misterq.html
http://www.theorionproject.org/en/research.html
http://www.theorionproject.org/en/pmg.html
http://peswiki.com/energy/News
E' ARRIVATA LA NOTIZIA NEL MARZO 2012 DELLA SCOPERTA
DI NUOVE TECNOLOGIE ANCHE AL DI LA DI QUELLE
SOPRAMENZIONATE, CHE PORTERANNO
L' UMANITA DELLA TERRA AL NUOVO LIVELLO CHE LE
SPETTA. L' AZIENDA CHE HA CREATO TALI TECNOLOGIE
SI CHIAMA KESHE FOUNDATION.
VEDI: www.keshefoundation.com

Terzo avenimento, strettamente connesso con il secondo, è il primo
contatto con civiltà extraterrestri. A tale scopo ho creato il progetto
‘First Contact’ e la ‘Fratellanza Universale della Pace’, di cui parlo
nel capitolo otto.

Lettura consigliata dall'autore:
‘Gioco della Coscienza’ di Swami Muktananda Paramahansa
‘Autobiografia di uno Yogi’ di Paramahansa Yogananda
‘Le trasmissioni stellari’, di Ken Carey
Bringers of the Dawn ( I Portatori dell’Alba) di Barbara Marciniak

'Viaggio a Shamballa', di Daniel Meurois. Edizioni: Persea.
'Luci della Grande Loggia Bianca', di Michel Coquet, edizioni: Arista.
'Walk-In' di Anne Givaudan. Edizioni: s.o.i.s.
'Alleanza' di Anne Givaudan. Edizioni: s.o.i.s.
'Angeli in astronave', di Giorgio Dibitonto. Edizioni: Mediterranee.
'Messaggi dalla Terra Cava', di Dianne Robbins.
'Telos, la chiamata verrà fuori dalla Terra Cava’ di Dianne Robbins.
'Trattato del Fuoco Cosmico' di Alice Bailey

Circa l'autore
Alberto Cogliani (Nityanand)
Laureato nel 2002 in 'Lingue e Civilta’ Orientali' e 'Scienza Comparata
delle Religioni e delle Culture'.
Alberto studia sin dall’adolescenza l’evoluzione umana sulla Terra, è in
contatto con vari maestri spirituali che lo seguono, studia contattisti e
canalizzatori e ha acquisito una vasta conoscenza di sintesi dell'evoluzione
umana.
Nityanand ha praticato la sadhana (tecniche di Siddha Yoga) per
diciassette anni con un Maestro Siddha completamente auto-realizzato.
Essendo stato sempre affascinato dal misticismo, Nityanand nel 1993
incontro’ questo maestro illuminato i cui insegnamenti e le tecniche yoga
hanno permesso a N. di sperimentare in prima persona le realtà mistica di
cui parla nei suoi scritti.
Dal gennaio 2010 Alberto e’ responsabile del settore 'Ricerca e
Innovazione' in una azienda in Italia, dove sviluppa nuove forme di energie

alternative, al fine di liberare l'umanità dalla tirannia del petrolio che e’ la
vera causa di molte guerre sulla Terra.
Alberto ha creato l’operazione ‘First Contact’
ed ha fondato la ‘Fratellanza Universale della Pace’ con lo scopo di
stabilire la pace sulla Terra una volta per tutte e fondare l’ambasciata
terrestre nella Federazione Galattica di Luce.

