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I
Questo è un momento nell’evoluzione del pianeta che porta alla
sommità dei pensieri di ogni individuo la domanda “perché io”,
“perché adesso” e che cosa sta veramente succedendo nella realtà di
questo momento, nell’attuale esperienza temporale. Cosa sta
realmente succedendo dietro gli episodi di vita che stiamo
percependo attraverso i nostri cinque sensi? Perché c’è la sensazione
che in questa storia ci sia dell’altro, qualcosa che va oltre le apparenze.
Chi ha, appunto, macchinato tutto questo, e sta manovrando il gioco.
È veramente solo un gruppo di tizi ad essere al comando? Se fosse
così, allora è tutta questa faccenda riguardante Dio un imbroglio? C’è
chi crede che questa sia la vera essenza dell’attuale scenario.
Fortunatamente, per il bene di tutti, la verità non è questa.
La verità è che ci sono multipli livelli di attività dietro di ciò
che appare come un’opera teatrale di incredibile grandezza. Ma chi
allora sta scrivendo i copioni per i personaggi, è qual è l’obiettivo
della trama sceneggiata? Ti sorprenderebbe scoprire che tu stai
scrivendo le righe del copione, e finché non identifichi l’obiettivo
della trama, l’obiettivo non esiste? Se questo fosse, in effetti, il caso,
allora quali degli individui su questo pianeta possono individuarne
uno? Bene, esiste appunto un gruppo di persone (focused group)
focalizzato su un particolare obiettivo, che ha deciso di volerlo
realizzare nell’ambito di questa trama teatrale. Esiste però un
problema: nell’ambito di quest’opera teatrale essi hanno deciso di
sposare una logica che non è in armonia con il Creatore del
palcoscenico e del teatro sul quale verrebbe eseguita questa
rappresentazione teatrale. Infatti, questo focused group ha in mente
un finale con una grande sorpresa per il pubblico e per gli attori sul
palcoscenico. Essi intendono, alla fine, distruggere gli spettatori, gli
attori, il palco, ed il teatro.
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Visto che il Creatore di questo teatro ama questo particolare
teatro e lo considera un progetto prediletto, questa idea non Lo alletta
per niente. Visto però che Lui non ostacola le presentazioni creative
che vengono prodotte nell’ambito di questo teatro, Lui sta sperando
che gli spettatori decidano in proprio di fare dei cambiamenti. C’è un
genere di presentazione che comporta una partecipazione degli
spettatori che va oltre la semplice osservazione della
rappresentazione. L’imprenditore del teatro però si chiede, nel caso in
cui la rappresentazione teatrale divenisse sufficientemente detestabile,
gli spettatori semplicemente se ne andrebbero ritirando la propria
attenzione?
Questo permetterebbe agli attori ed i direttori di scena di
auto distruggersi, però il proprietario del teatro non vuole che,
insieme a loro, venga anche distrutta la sua proprietà. Egli spera che il
pubblico trovi una soluzione diversa. Magari potrebbe esserci una
partecipazione da parte del pubblico che potrebbe forse introdurre
dei nuovi personaggi nella trama, ed essi a loro volta potrebbero
crearsi un proprio copione. Se si potesse introdurre una nuova story
line con personaggi che potrebbero cambiare il finale, allora la
performance teatrale potrebbe essere una commedia, o un mystery o
una love story anziché una tragedia. Forse la partecipazione degli
spettatori potrebbe veramente creare un nuovo genere di esperienza.
Anziché profilare la ripetizione di esperienze già conosciute, non
potrebbero gli spettatori, nell’ambito del loro intenso desiderio di
cambiare la story line, tirare fuori uno scenario creativo che
comprenda delle possibilità esperienziali non ancora provate? Perché
no? Maggiore è il desiderio di cambiamento, maggiore è l’opportunità
per creare nuove “narrazioni” con il potenziale di espandere i confini
esistenti. Nell’ambito della spontaneità di un focus di gruppo dove
non esiste un livello di leadership che controlla accademicamente il
proprio scopo specifico, il concepimento di una realtà esperienziale
che va oltre i temi ordinari non solo è possibile, ma è anche
probabile. Con quale scopo viene istigata questa discussione? È il
momento che ti risvegli e ricordi la tua responsabilità di cambiare la
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destinazione del percorso che ora qualcuno ti sta spingendo a
prendere. Non sei più semplicemente guidato verso quel percorso, ti
ci stanno proprio spingendo. Il tutto è ormai in uno stadio in cui la
resistenza non può più avere successo; dovrai pertanto cambiare la
destinazione del percorso in qualche altro modo. È necessario
letteralmente “creare” un modo, un qualcosa, che porterà una
soluzione. Nulla che avete fatto sin d’ora porterà un cambiamento a
questa situazione. Quelli che vi hanno portato fino a questo punto
conoscono così bene la natura umana che ogni possibilità che ti possa
venire in mente è già stata bloccata. Ogni cellula di resistenza è ben
nota a loro ed a queste cellule è concesso di esistere solo perché esse
hanno uno scopo nel loro progetto. Queste verranno usate da loro
come esempi grafici di quello che loro, appunto, non permetteranno.
Ora dovete capire che per l’umanità esiste una via di
“passaggio” che consente di attraversare, trascendere, questa
esperienza, ma dovete assumere un atteggiamento creativo, non una
postura di resistenza. Questo è quanto loro non si aspetterebbero da
voi, sulla base dei vostri modelli di esperienza del passato. Vi posso
garantire che la vostra storia è stata analizzata e studiata a tale punto
da menti e modelli computerizzati, che la loro conoscenza di voialtri
raggiunge livelli che non vi potreste nemmeno immaginare. Ogni
scenario reazionario è stato sezionato a livello cellulare e sono state
pianificate azioni restrittive atte a bloccare qualunque di questi
possibili scenari. Oggi siete di fronte alla vostra possibile estinzione a
meno che non facciate un salto cosmico che vi porti ad un livello di
immaginazione creativa che annullerebbe completamente i loro
progetti. Non avete dei computer vostri? Non potete collegarvi a
gruppi creativi di discussione ed insieme invocare la possibilità di
accedere alla mente di ciò che vi ha creato? “Dove due o più di voi
sono riuniti insieme nel mio Nome (nell’ambito di un desiderio
collettivo focalizzato verso una comprensione armoniosa), là ci sono
anch’io.”
Pianti e suppliche per essere salvati da questa situazione da
Dio, o Gesù, Buddha o Maometto non funzioneranno. Voi avete
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permesso a questo male di discendere su di voi, e siete voi,
individualmente e collettivamente, che dovete prendervi la
responsabilità di concepire la soluzione, questa soluzione. Un nuovo
cambiamento di coscienza deve avvenire dentro di voi. Non tutta
l’umanità sceglierà di partecipare. Alcuni nasconderanno le loro teste
nella colpa e strisceranno nel proprio vittimismo. Così sia. Lasciateli
fare. Non avete tempo per reclutare nessuno in quell’ambito di
persone perché quale creatività potrebbero essi offrire? Questa è una
chiamata rivolta alla coscienza di quelli che hanno la forza caratteriale
per porsi ai vertici della propria consapevolezza e decidere che non si
può permettere a questa situazione di continuare verso il
completamento che è stato pianificato. Anche quelli che si trovano
nel mezzo di (collaborano con) questo abominevole progetto non
hanno la minima idea che la fine, il completamento del progetto, è
proprio l’estinzione. Sfortunatamente, il progetto non comporta solo
l’estinzione delle persone e del pianeta, ma anche di sfere esistenziali
che vanno oltre la possibile immaginazione.
Come farete? Come può esserci un cambiamento, nel mezzo di una
simile scarsità di conoscenza di chi e di cosa siete? Ora, finché c’è
ancora tempo, prima che il cappio si stringa, è ancora possibile un
certo movimento sul pianeta. Gruppi di persone si troveranno
insieme per espandere la loro consapevolezza, per invocare l’aiuto
delle più alte fonti di conoscenza affinché esse li assistano nel
concepimento di un modo nuovo di vivere l’esperienza della vita
manifesta. Questo non deve essere la copia di una precedente
esperienza. Deve essere letteralmente un salto concettuale, non nella
sua interezza, ma nell’invocazione dell’intelaiatura iniziale di tale
esperienza. Questo non è un processo che può essere spiegato in
termini semplici. È vago nel momento iniziale in cui viene concepito
come una possibilità, ed è giusto che sia così. I noti confini delle
nostre esperienze devono essere sorpassati. Un compito sovrumano?
Sicuramente, ma per niente impossibile. Dalla sfida nata dal desiderio
e dalla necessità nasce la concezione di ciò che è diverso.
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Ma è già stata presentata in passato questa opportunità al
genere umano presente su questo pianeta? Certamente, ma ogni volta
il genere umano è ritornato sulle note vecchie strategie. Oggi se esiste
questa situazione è perche essa è una creazione del genere umano. È
sempre stato il suo compito fare questo salto, ed ora lui (il genere
umano) ha messo le cose in modo tale che il salto lo deve fare
veramente oppure deve affrontare la possibilità di cessare di esistere.
Tutto questo è opera del genere umano. Il genere umano non deve
incolpare nessun altro, perciò ci deve essere una virata di 180 gradi
dal passato, dal rifiuto di questo progetto fatto dall’uomo in passato,
verso la piena presa in carico del progetto con risolutezza e dedizione.
II
Il focus di energia che mantiene in orbita questo pianeta
nell’ambito del sistema solare non richiede una potenza o forza
motrice per fare ciò, ma utilizza un processo che è disponibile senza
richiedere alcuno sforzo. Nell’attuale concetto di potenza risiede la
concezione intrinseca che equipara sforzo a forza. Dato che il
pensiero attrae, voi vi siete portati appresso l’esperienza di sforzo,
sforzo e potenza. Esistono altre esperienze disponibili che non
utilizzano questo concetto. I progetti missilistici ne sono un esempio.
Le vostre risorse sono utilizzate per forzare il lancio di un razzo ed il
suo carico nell’orbita di questo pianeta ed oltre. Però voi siete visitati
da esseri di altri pianeti che entrano ed escono dal campo
gravitazionale del vostro pianeta senza l’inutile spreco prodotto da
questo sforzo. Può questo esempio darvi prova del fatto che ci sono
altri modi per realizzare movimento senza l’impiego di questi metodi
costosi e pericolosi? La ricerca di risposte a questo quesito è
intrigante per la mente umana. Molti sanno che queste possibilità
esistono, ma non sono in grado di visualizzare le risposte a questi
quesiti senza dover fare grossi sforzi per svincolarsi dalla logica di
questo pianeta. Non è il campo gravitazionale che li lega a questo
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luogo. È la coscienza. È l’interattività del pensiero che interagisce con
il pensiero stesso che li elude. Loro lo sanno che i loro pensieri
possono influenzare il risultato di un esperimento. Tuttavia non è
compreso il concetto che il pensiero una volta che viene proiettato
può essere rilasciato affinché esso possa interagire con se stesso, ed a
quel punto può produrre un risultato che va oltre un risultato
controllato (desiderato). La necessità di controllare, osservare e
dimostrare un processo li preclude il raggiungimento di nuovi
orizzonti di comprensione. Ciò che manca è l’abilità di aver fiducia
che il processo possa solo procedere nell’ambito di risultati positivi
una volta che esso viene rilasciato e gli è permesso di agire entro e su
se stesso. Il pensiero liberato al fine di agire su se stesso ritornerà a
manifestarsi in una forma magnificamente glorificata, che la mente
limitata non può comprendere.
E ora arriva la sfida per quelli che desiderano essere gli
strumenti per cambiare i progetti negativi mirati al destino di questo
pianeta. Potete espandere la vostra coscienza al fine di concepire un
processo che resta appena oltre la vostra “presa”? Sarà necessario
iniziare con un desiderio basilare di semplice partecipazione
nell’ambito di un nuovo paradigma di esperienza. Tuttavia,
abbandonare quanto si conosce e desiderare di avventurarsi
nell’ignoto richiede il coraggio di abbandonare i concetti che
riteniamo rappresentare il progresso di questa “civiltà” dall’età della
pietra ai comfort della tecnologia moderna disponibile per molti
esseri di questo pianeta. Lo sapete che la parola civiltà è sinonimo di
schiavitù? Per poter realizzare questa esperienza (schiavitù), è stato
necessario abbandonare la libertà di scelte personali al fine di dare la
precedenza all’organizzazione di gruppo. La verità è che oltre alla
famiglia, nessuna organizzazione è necessaria. La responsabilità
personale è la chiave della libertà. La cooperazione è un fenomeno
naturale fintanto che la necessità di controllare ne rimanga fuori. La
necessità di controllare è un’attività addottrinata che diventa abituale
quando si vive tale esperienza.
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Come può una persona trascendere questa attività abituale
quando essa è talmente profondamente inculcata a livello planetario?
Essa ha oggi raggiunto un livello tale che l’uomo, lui stesso e per se
stesso, non è capace di eliminare questa assuefazione. Gli avversari
questo lo sanno bene. Loro sono sicuri che l’umanità non possa
cambiare questo fatto. Come può allora essere questo il punto di
partenza primario del passaggio verso un nuovo paradigma di
esperienza? È realizzabile con la comprensione del fatto che il
pensiero focalizzato (su un’intenzione specifica) e rilasciato, liberato,
può veramente agire entro se stesso e su se stesso. Anche se sembra
semplicistico, ed in realtà è semplice, è uno strumento potente. Al
fine di far funzionare questo processo, vi sono alcuni criteri che
devono essere presenti. Visto che si tratta di un processo dell’Ordine
Divino, esso deve avere al proprio livello intenzionale il desiderio di
sincronizzarsi nell’ambito di questo processo perpetuo. Il suo scopo
deve essere concepito con la focalizzazione verso la continua
evoluzione di quelli che beneficeranno dalla sua origine attraverso il
movimento esterno delle sue sfere di influenza. L’intenzione che sta
alla base del concetto di tale processo è la chiave del suo successo nel
sincronizzarsi con il, ed all’interno del, flusso dell’Ordine Divino. Se
questo venisse ridotto ad una formula matematica, si vedrebbe
chiaramente che la sua inclusione nel processo non potrebbe causare
alcun cambiamento nelle formule Divine che consentono
all’equilibrio del tutto di esistere in armonia. Il pensiero che pensa
entro se stesso saprebbe lui stesso se la sua inclusione nel processo è
ammissibile o non lo è. Questo è il motivo per il quale gli antagonisti
non potrebbero trarre beneficio da questo processo. La motivazione
che nasce dalla purezza di intento volto all’armonizzazione è un
prerequisito primario. Il pensiero di demarcazione deve essere
specifico solo nell’intenzione concettuale. Deve dare una direzione
intenzionale, lasciando però che il processo di pensiero che pensa
proceda nell’Ordine Divino, rilasciandolo in totale fiducia sapendo
che esso viene realizzato in quelli che voi chiamate livelli eterici, e si
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poi manifesterà, in questa realtà riconoscibile, utilizzando tutti i
meccanismi di attivazione disponibili al fine di una giusta interazione.
Come fai a sapere che tutto ciò veramente produrrà i
risultati desiderati, e non è solo un ulteriore trucco degli antagonisti,
dell’opposizione, mirato a tenervi sotto il loro controllo
manipolativo? Avete sentito parlare di questo nei vostri mass media?
Esiste qualcuno nell’ambito del mondo della comunicazione
istituzionale che vi sta propinando il fatto che questa è la cosa da
fare? Certamente no! Voi venite programmati al fine di focalizzare le
vostre energie verso la tutela del vostro fisico sexy, e nei vostri
pensieri umanitari rivolti alle moltitudini che soffrono mentre
prendete un altro boccone della vostra bistecca al ristorante, o come
minimo del vostro hamburger mangiato sulla via di casa dopo una
giornata improduttiva sulla tastiera di un computer.
Il processo attraverso il quale state ricevendo le informazioni di
questo manuale usa sì le meraviglie del computer, è una
dimostrazione di pensiero che interagisce con se stesso con l’aggiunta
del focus. È il focus della tua intenzione che inizializzerà il processo
che tu desideri. Successivamente il pensiero focalizzato attraverso
l’intenzione concettuale si completerà in magnificenza con l’energia
della tua fede e della tua fiducia. Afferrando fermamente il concetto
che la forma eterica del tuo pensiero è stata realizzata in meno di un
battito di ciglia gli consentirà di manifestarsi nella realtà
tridimensionale. I processi del Creato, simili a quelli di un computer,
sono effettivamente veloci. Dopo di che la palla sarà rimandata nel
vostro campo per continuare il lavoro nella vostra dimensione.
III
È con un intento focalizzato ed attento che la realtà di
questa esperienza terrena viene ingegnerizzata dagli oppositori nella
direzione di uno schema di movimento discendente verso le energie
più scure e pesanti che si trovano all’estremità delle gradazioni entro
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le quali un corpo umano può esistere. Questo rende più difficile il
contatto fra l’estensione spirituale (lo spirito nel corpo) e la sua
Anima (la fonte focalizzata). Questo però non descrive
completamente la loro intenzione, c’è dell’altro. Questo fatto apre la
possibilità di effettuare la separazione delle due energie. Intricate
manipolazioni dell’energia dell’estensione spirituale devono essere
realizzate al fine di rendere possibile ciò. La “cattura” di questa
energia spirituale ha lo scopo di causare una rottura nella catena di
energie che si estendono dalla matrice dell’Anima. È ritenuto dagli
individui che stanno progettando questo, che così facendo si
provocherà la scomposizione e distruzione delle energie positive che
costituiscono i building blocks alla base del Creato. In altre parole,
loro ritengono che, causando una rottura nel flusso di rientro di
questa energia che torna alla sua fonte, causerebbero un’interferenza
nel più ampio schema combinato della matrice Galattica. L’idea di
questo gruppo di separatisti è che verrà prodotta una reazione a
catena che creerà un tale livello di caos che consentirà al loro focus di
riorganizzare il caos con la loro matrice. Questo è un progetto molto
arrogante ed ambizioso. Il piano, per essere portato a termine, include
molti altri passaggi estremamente incredibili. Non è un progetto
concepito in tempi brevi. È un piano che è stato messo insieme nel
corso di molte ere temporali, come le conteggereste voi. Tuttavia,
visto che i loro piani sono in opposizione con i parametri di controllo
nell’ambito dei quali il Creato è divenuto esperienza manifesta, essi
non sono in grado di avvalersi di certi processi che agiscono anche
come sistemi di sicurezza disponibili al Creato con lo scopo di evitare
che una tale procedura pianificata possa causare un simile evento.
La vostra domanda logica è come mai è stato permesso che
una simile ribellione possa continuare fino a questo punto? L’aspetto
del libero arbitrio è ciò che è stato sfruttato come base per dare loro
la capacità di manipolare l’umanità e renderla il veicolo del loro
potere. Il vostro stato di coscienza attuale è esattamente ciò che serve
al loro scopo. Siete malleabili abbastanza da essere influenzabili verso
un desiderio di cambiamento quando viene applicata pressione al
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vostro collegamento Anima/estensione umana, ed il cambiamento è
esattamente quello che vogliono realizzare. In ogni momento critico
dei cicli precedenti, il genere umano è stato influenzato a cambiare lo
stato presente delle cose, anziché desiderare un’esperienza
completamente nuova. Nei cicli di energia che mantengono il Creato
manifestato nelle varie dimensioni, ci sono punti critici che
consentono di cambiare i parametri vibratori di queste dimensioni.
Esistono, nell’ambito di questa opportunità, metodologie che essi
hanno sviluppato atte a creare una spirale discendente verso le energie
pesanti anziché innalzare le vibrazioni, come dovrebbe invece essere.
Questo può succedere solo se la coscienza di massa appartenente a
quel livello vibratorio di esperienza planetaria è focalizzata su
esperienze che risiedono al livello più basso di quella dimensione.
Come stiamo approcciando un’altra di queste opportunità, potete
osservare dove si trova la coscienza di massa rispetto a quello che
chiamiamo etica e carattere prendendo in esame i modelli di
comportamento che godono di popolarità in questo momento. In
ogni caso, per gli antagonisti c’è un rischio nell’ambito del loro
processo. C’è un punto in cui la loro pressione restrittiva che
controlla i processi di pensiero della coscienza di massa del pianeta
può produrre un effetto boomerang e provocare esattamente
l’opposto di quello che loro hanno pianificato. Questo gli provocherà
la perdita dell’opportunità di compiere il cambiamento finale di
dimensione vibratoria necessario per il completamento dei loro piani.
Essi hanno avuto successo nell’utilizzo di varie tecniche che
gli hanno consentito di indebolire notevolmente la connessione
Anima/estensione umana. Attraverso la tecnologia ed una maggiore
conoscenza della natura dell’esperienza umana, sono state sviluppate
tecniche che indicano il successo nel processo di separazione
dell’estensione umana e l’Anima. C’è una notevole ed esagerata
sicurezza nel credere che il successo di queste tecniche utilizzate su
certi individui sia applicabile in percentuali critiche a grandi gruppi
della coscienza di massa. I risultati di questi successi sperimentali li ha
lasciati piuttosto intossicati e pronti ad assaporare il completamento
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dei loro goal divergenti. (in ogni caso, è comunque possibile annullare
quelle procedure e ri-unire le energie nella loro pienezza, ma la
guarigione completa degli esseri che sono stati usati come topi da
laboratorio richiederà molto aiuto. La Grazia del Creatore sarà versata
su quegli individui per assicurare che la matrice delle loro Anime non
subisca distorsioni.)
Le implicazioni di questo quadro sono molteplici, ma non
desolatevi perché, nel conoscere ciò, potete vedere chiaramente che
non siete soli nel compito di sanare questa situazione. Il fatto è che il
libero arbitrio è alla base di come vi siete cacciati in questa situazione
è sarà utilizzando il libero arbitrio che desidererete di fare finalmente
qualcosa di sufficientemente drastico che ve la farà superare. In
precedenza avete utilizzato il cambiamento per tirarvi fuori, ma è solo
servito ad alterare la situazione, non la ha risolta completamente. In
questo caso, lo scenario è tale da dire letteralmente “o la va o la
spacca”, prendendo in prestito il vostro vernacolo. Nell’ambito della
scelta del focus giusto dimora la vostra salvezza. Sorridi, sei nella
“squadra vincente”.
IV
Come ognuno di voi giunge a comprendere che questo è un
momento cardine nel quale completare un viaggio spirituale che ha
comportato molti viaggi attraverso l’esperienza terrestre, diventerà
ovvio il fatto che non c’è neanche un attimo da perdere nelle ore
finali di questo episodio. Se dovete raggiungere questo traguardo e
terminare questo capitolo di storia di esperienza planetaria, quelli che
hanno deciso di ridicolizzare il disegno del Creatore non devono
essere quelli che scrivono il capitolo. Questo è un momento in cui
non potete lasciare questo cambiamento nelle mani di altri. È una
responsabilità troppo grande per essere lasciata nelle mani di pochi.
Tu devi portare il tuo contributo per assicurare il raggiungimento del

13

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
traguardo e per assicurarti che tu sarai incluso nella moltitudine che fa
di tutto questo una realtà.
Per realizzare questo, devi prima aprire i tuoi occhi e vedere
ciò che succede tutto intorno a te. Dopo di che devi arrivare alla
spiacevole comprensione del fatto che tu, voi avete permesso a tutto
ciò di succedere perché una devastante metodologia di imbrogli ti ha
influenzato e tu hai resistito senza farti coinvolgere ma senza
prendere alcuna responsabilità personale nel cambiarla. L’attento
ricordo di sensazioni intuitive del passato ti porta alla verità. Ora sai
ed hai saputo in passato che qualcosa di sinistro è presente. In tutta
onestà ti è mancato il coraggio di guardare per vedere veramente di
cosa si trattava per via delle implicazioni personali che ne potrebbero
derivare. Il coraggio di fare questo è venuto attraverso il tuo
cambiamento di atteggiamento. La grandezza delle implicazioni di
quello che i pianificatori di questa situazione sono capaci di fare al tuo
futuro personale ed il futuro della tua famiglia e dei tuoi amici ha
permesso, al tuo desiderio di sapere, di superare la tua riluttanza.
Questo allora porta alla necessità di prendere in considerazione
questa più ampia implicazione per il pianeta ed i suoi abitanti nella
loro totalità. Questo processo ti ha portato al punto di guardare
direttamente in faccia la verità. Sfortunatamente, non si tratta di un
concetto religioso od esoterico come “la verità ti libererà”, ma ciò che
avete cercato di evitare a tutti i costi. Quello che dovete comprendere
è che questa verità riguarda una situazione che potrebbe terminare la
vostra esperienza terrestre in circostanze estremamente spiacevoli, e
mette in pericolo la vostra esistenza eterna. La posta in gioco è
estremamente alta e le circostanze sono decisamente orribili!
Non è il momento di nascondersi nella tipica scusa “cosa
può fare una persone sola?” Un grosso numero di “una persona” può
fare grandi cose. Diventare “mangianza per i cannoni” non è la
soluzione. È richiesto che diventiate degli influenzatori sottili.
Imparate ora una verità. L’energia sottile è potente, e la più potente
energia è sottile. La vostra bibbia dice, “In principio ci fu il verbo”,
ma il verbo, le parole, sono pensieri pensati ad alta voce, una
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traduzione non accurata. In principio ci fu il pensiero! Quella è
l’energia sottile che ti chiediamo di utilizzare. Semplicemente cambia
il focus del tuo pensiero. Non permettere a te stesso di soffermarti
sugli orrori di quello che è in piano per te, ma volgi il tuo pensiero
verso l’esperienza che tu preferiresti vivere.
La loro metodologia ti ha addestrato a pensare solo ai
pensieri programmati che riguardano l’acquisizione di cose o beni, le
opinioni degli altri, l’auto-conservazione in un mondo di ladri ed
assassini, e la fuga dai propri pensieri con l’assuefazione alla TV, i film
e la musica che sconvolge l’Anima. Ultimo ma non di minore
importanza, la ricerca di esperienze sessuali, sia essa entro o fuori
dalle relazioni monogame. C’è anche l’inconcepibile abbondanza di
entità religiose che sempre più ti allontanano dalla tua ricerca
personale per comprendere in primo luogo la connessione con la
fonte della tua presenza su questo pianeta. Ti posso garantire che
Gesù, Buddha e Maometto non hanno avuto niente a che fare con
ciò. Non significa che questi esseri non siano esistiti, e neanche che
essi non furono qui per guidarvi attraverso questo dilemma, ma i
messaggi che essi portarono furono deformati molto tempo fa.
Neppure vero è che essi vennero qua per “tirarvi fuori” usando al
vostro credo nella loro esistenza, passata o presente. Loro vennero
qua per insegnarvi che dovete tirarvi fuori voi da tutto questo,
prendendovi responsabilità personale e creando con il pensiero una
nuova esperienza planetaria. Solo in questo modo potrete attraversare
e superare questa dolorosa esperienza.
Questa responsabilità la accetti prendendo un impegno
personale tra te e l’energia creativa che ti ha focalizzato, attraverso il
pensiero, in questa esistenza (che ti ha creato). Saprai come
partecipare nella creazione di quello che sostituirà questo incubo
vivente con una nuova esperienza! Come? Cercalo attraverso il tuo
desiderio di conoscere e di partecipare nella sua creazione. Dopo di
che, con apparentemente miracolose coincidenze, come partecipare
diventerà cosa nota per te. Il punto critico nel processo è prendersi
l’impegno nell’ambito della propria consapevolezza del fatto che la
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cosa più importante è partecipare nella creazione di un’esperienza che
si trova opposta di 180 gradi rispetto a quanto è oggi pianificato per il
tuo soggiorno terrestre finale.
Le prove del fatto che questa cosa va fatta ti circondano in
abbondanza inconfutabile. Devi solo aprire gli occhi, considerare i
cambiamenti nelle tue libertà personali che stanno succedendo in
rapida successione ed ascolta (senti) l’evidenza dei ricercatori nelle
presentazioni sia scritte che parlate alla radio, su internet, e nei libri.
Presto quelle fonti non saranno più a tua disposizione, e lasceranno
spazio solo alla parola parlata, perciò è imperativo che tu reagisca a
queste informazioni. Ti incoraggiamo a reagire solo con il tuo
cambiamento di atteggiamento ed il tuo impegno a diventare parte di
questo movimento sottilmente potente. Non ci sarà un Armageddon
come suggeriscono le loro versioni della vostra bibbia. Sarà una
sostituzione del mondo da loro progettato realizzata con lo
spostamento del focus della consapevolezza degli esseri di questo
pianeta verso ciò che essi desiderano anziché ciò che viene loro
forzatamente imposto. Sarà il cambiamento interiore individuale che
conquisterà le forze esterne che progettano di controllare l’essenza
della vostra consapevolezza nell’accettazione di questo appello si
trova il futuro della vostra sopravvivenza e le esperienze che vi
attendono per l’eternità.
V
Questo è decisamente un giorno meraviglioso. La pioggia
scende e l’aria è pulita. La pioggia sta discendendo generosamente sul
pianeta e la Madre terra inizia a lavarsi profondamente. È una cosa
che è stata architettata? Sembrerebbe così, ma sono le loro
disprezzabili macchine veramente così potenti? Non esserne così
certo. Ricordati che la terra è una proiezione di pensiero ed il
pensiero è auto-consapevole ed interagisce con se stesso a livelli alti e
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bassi. La terra ragionerebbe nell’ambito di livelli più alti o più bassi?
Questo è un argomento sul quale riflettere.
Questo è un momento nel quale si deve essere consapevoli
che sta per esserci il cambio della guardia. Sembrerebbe che il destino
del pianeta è stato estorto dal controllo dei suoi abitanti, nello stesso
modo in cui sembrerebbe che il controllo della repubblica USA è
stato portato via alla sua gente. Un movimento nella consapevolezza
degli abitanti presenti è iniziato. Questi livelli di coscienza sono sottili
e sono potenti. L’evidenza di questo cambio di coscienza non è ad un
livello vibratorio che allerterà le forze negative. Il suo momentum si
accumula nell’ambito dei potenti piani sottili delle forze energetiche
che mantengono questo pianeta in focus. È il pensiero che interagisce
con se stesso. Esso agisce in concerto come un cambiamento della
percezione della coscienza di massa che è simile al processo naturale
di cambio pelle. Come il serpente, c’è un prurito che si sente. Questo
processo si apre ad un periodo di vulnerabilità e pericolo nei
confronti dei nemici, perché è un processo interno. Il serpente
veramente si ritira in una tana perché durante questo processo interno
lui diventa letteralmente cieco. Tutto il focus è entro se stesso mentre
il processo attraversa la fase di formazione di una nuova esperienza
esterna perché il suo sviluppo non gli consente più di continuare a
vivere come era prima. Anche la guaina che protegge i suoi occhi è
cambiata cosi può vedere il mondo in modo nuovo. Solo la morte del
serpente può evitare questa incidenza ciclica, perciò lui si prende
grande cura di se stesso durante questo processo. Questa è
un’analogia adatta se prendiamo in considerazione il progresso del
genere umano attraverso ciò che sembra essere un dilemma di
enorme proporzione. Proprio come il feto crescendo diventa troppo
grande per il grembo materno e deve rinunciare alla sua esperienza di
quel momento per avventurarsi in un ambiente totalmente nuovo, ci
sono esempi in natura che suggeriscono come questo processo è una
fase naturale dell’esperienza di vita manifesta.
La separazione dell’uomo dalla natura radunandolo in aree
metropolitane non è accidentale. È un metodo utilizzato molte volte
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per sopprimere il potere individuale di controllare la propria
esperienza di vita. Le forme molto compattate sono più facilmente
spinte avanti e indietro nell’impegno di collocare gli individui in
esperienze che sono contrarie ai loro desideri naturali verso la
responsabilità individuale nello scegliere la loro esperienza di vita.
Questo raduno soffoca i desideri naturali ed apre la psiche alle
influenze della confusione che vengono attratte nella totalità
dell’essere. È insito in ognuno un appello fondamentale che richiama
all’equilibrio. L’inabilità di scegliere liberamente le esperienze causa
una distorsione del modello energetico che porta sconforto intuitivo e
porta a cercare di cambiare questa sensazione. Questa necessità è poi
canalizzata in fiumi interminabili di ricerche non appagate da parte di
quelli che cambierebbero il destino di questa esperienza planetaria.
Fortunatamente, ci sono dei modelli di esperienza che sono talmente
inculcati da rassomigliare al processo di cambio della pelle che non
può essere modificato. Le forze negative hanno una schedulazione
temporale che deve essere rispettata. La tempificazione di questo
processo di “cambio pelle” umano non è un processo del quale essi
sono a conoscenza, a prescindere da quanto loro analizzano e rianalizzano l’esperienza umana dalla loro prospettiva. Ti puoi ora
rendere conto che il Pensiero che pensa entro se stesso ha creato dei
controlli affidabili che possono prevenire la distruzione se la cosa è
almeno un briciolo possibile. Di nuovo, siamo però di fronte ad un
elemento che può tenere in sospeso anche questo sistema di
bilanciamento e controllo. Il libero arbitrio! Ognuno ha la
responsabilità personale di utilizzare questo grande dono del
Creatore. Egli è fiducioso che i frammenti di Se Stesso possano aver
piacere di portare se stessi fino all’orlo dell’estinzione per il
divertimento di per se di tale avventura. Però, come nei vostri film di
avventura, (un ritratto di questo focus avventuroso) grazie ad una
tempificazione perfetta l’eroe si sposta attraverso lo scenario senza
quasi un graffio, o perlomeno nulla che non può essere guarito. Alle
volte vi perdete il senso di queste pellicole.
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Ora vi trovate in un momento critico nella trama. È il
momento di scrivere nella trama lo “shiftamento” (spostamento) del
momentum dai cattivi all’eroe cosicché lui possa fare l’esperienza di
quel twist inaspettato della story line che consente la sua incredibile
fuga lasciando i cattivi con un pugno di mosche. Speriamo solo che
questa non sia un’avventura del genere Superman od agente segreto
dove non vi è una fine del cattivo ed un’altra avventura tra loro è in
attesa di rilascio. Avete già avuto esperienza di quel genere di
sceneggiatura. Di nuovo, vi siete persi il senso di queste pellicole.
Avete sentito un senso di soddisfazione per la scomparsa del male
quando avete terminato la visione di quel genere di film? Questo è il
punto. Lasciarvi sempre con l’idea che il male rimane sempre a
prescindere da ciò che fate. Non furono le vostre esperienze in Corea,
Vietnam e Desert Storm il ritratto di questo stesso frustrante film?
Tutte le guerre hanno questo stesso risultato; solo che fino a tempi
recenti non era parte del piano ostentare la cosa così palesemente ai
vostri occhi. La vostra abilità a discernere e reagire viene messa alla
prova ripetutamente. Altrimenti per quale motivo delle notizie
“sancite” (nascoste) alle persone innocenti in Iraq verrebbero
pubblicate sui vostri giornali. Cosa centrano queste notizie, ad uso
personale di singole persone innocenti, con la prevenzione delle
preparazioni belliche? Queste liste sono state pubblicate a livello
mondiale. Come pensate che le persone che incoraggiano il proprio
degenerato presidente che sta istigando tutto ciò, sono viste dal resto
del mondo? Un nuovo genere di pellicola è ora in fase di rilascio. In
questo genere la vostra gente è tenuta a renderne conto. Questi nuovi
film ritraggono ondate di giustificata retribuzione (terrorismo) è sono
instillati nelle menti delle genti di altri paesi. Il loro ideale dell’America
come la Luce del mondo lo sta distruggendo la vostra diplomazia di
arroganza contro il diritto di auto-determinazione di altri paesi.
Queste punizioni sono viste come giuste da loro perché essi non sono
capaci di resistere a questa ingiustizia su una più ampia scala. Le
agitazioni utilizzate come scuse per interferire entro i confini di altri
paesi sono architettate per dare l’apparenza che c’è la necessità di
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intervenire per il bene dei cittadini. Queste situazioni forzate sono un
imbroglio, creato da gruppi sovversivi come la CIA. La conseguenza
risultante dal vostro intervento Americano è difficilmente ciò che vi
viene detto essere. Sensi di colpa per essere stati usati come
marionette non serviranno per porre fine a questa farsa. Non perdete
tempo su questo aspetto. Metteteci la vostra risolutezza per divenire
parte della soluzione al fine di rettificare questo errore in percezione.
La sveglia sta suonando e l’agitazione intuitiva interna per un
cambio della pelle di questa esperienza di controllato raggiro ha
iniziato a chiamare ardentemente. Per l’umanità è il momento di
scegliere se muoversi con il flusso del Creato o di rimanere bloccati in
questo imbroglio. L’istruzione, come oggi intesa, non è un vantaggio.
Il processo avverrà all’interno della consapevolezza di ognuno. In
questo processo le opportunità sono uguali per tutti. Credeteci! La
purezza della reazione ha maggior peso delle lauree. Quelli che sanno
meno di ciò che sta succedendo lo sentiranno prima. Siete stati istruiti
nell’inganno che procura il lubrificante per le ruote dei loro piani.
Siete stati beffati nel supportarli mandando avanti i loro progetti che
ad oggi sono stati focalizzati sulle persone non istruite e quelle
incapaci di opporsi al potere, il potere che voi state dando a chi
rappresenta il male manifesto credendo nelle loro menzogne.
VI
Nella realtà che circonda la vostra consapevolezza
nell’esperienza tridimensionale, è più facile consentire la seduzione
dei vostri 5 sensi nel credere che questo è tutto ciò che è, per quanto
riguarda la durata del vostro soggiorno nel vostro attuale corpo.
Peraltro, questo è stato ulteriormente ingrandito dall’introduzione di
tecnologie come supporti visivi di foto, pellicole, TV e computer. A
questo aggiungete il telegrafo, telefono e satelliti, più musica ed eventi
sportivi, il tutto a partire dalla prima infanzia, quanto prima possibile.
Dov’è, nel mezzo di questa carneficina di confusione mentale e
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distrazioni, il tempo ed il desiderio di contemplare nel silenzio
qualsiasi cosa che non sia solo il “replay” di queste esperienze? La
cosciente consapevolezza cerca di liberarsi dell’ingombro di questo
sovraccarico al fine di poter prendere contatto con una
consapevolezza interiore ed iniziare a meditare come e perché vi
trovate in questa esperienza. Questo è un processo che procede in via
naturale, eccetto quando la metà cosciente di questa combinazione è
sovraccarica di stimoli. Dovrebbe essere immediatamente evidente al
lettore che questa è la situazione in parti del mondo del Nord
America/Europa. Inoltre, si sta spargendo nei punti più benestanti
nel resto del pianeta. Una volta esposti a questo processo di
oppressione mentale, il tutto sembra essere rilassante. Non è
rilassante, è reprimente! Le porzioni creative, meditative della
consapevolezza stanno subendo una chiusura. Più l’esperienza è
ripetuta, maggiore è l’assuefazione che ne si trae. Anziché apprezzare
esperienze mentalmente stimolanti, queste vengono percepite come
scomode ed addirittura irritanti. Per questo vedete gli jogger che
corrono con le loro orecchie cablate per ascoltare musica anziché
contemplare i propri pensieri. In qualche modo essi devono rimanere
collegati alla loro assuefazione per distrarsi. Se non sono le radio o le
cassette, allora sono gli auricolari per automobile che li fanno
rimanere connessi in modo da potersi collegare ai propri “amici”.
Riesci, leggendo questo, a separarti dal processo di
distrazione per contemplare ed assorbire le descrizioni di questa
incredibile esistenza da “fantasyland” che state vivendo? Dove è
quella che chiamate realtà in un mondo che è prevalentemente
simulato? Quando guardate attentamente le informazioni che
scambiate giornalmente attraverso le vostre connessioni del
computer, quanto è veramente concreta realtà manifesta? I soldi che
trasferite da un conto all’altro sono veramente mazze di banconote?
Ma molti mazzi di banconote per enormi quantità di denaro
veramente esistono? Dove sono le casseforti che ospitano trilioni di
dollari? Risvegliati! Stai sognando! Ah, però se ti risvegli dovrai
affrontare la dura realtà del fatto che sei stato usato, e questo è

21

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
troppo spaventoso da considerare! Per quanto tempo credi che
questo sogno in questa bolla di sapone possa continuare ad
espandersi prima di scoppiare perché troppo fine o perché magari ci
sono quelli che si divertiranno a pungerla? Non sarebbe meglio
svegliarsi prima ed iniziare ad immaginare un nuovo finale all’incubo
mascherato che stai vivendo? Lo puoi fare? Certo che puoi. Il sogno è
il tuo. Il fatto di essere stato programmato per sognare un particolare
scenario può continuare solo se tu lo permetti. C’è quello che
chiamano sogno lucido dove ti rendi consapevole che stai sognando,
e ti puoi soffermare su quel livello di coscienza, osservarti mentre
sogni e cambiare lo scenario del sogno. Se ti stanno inseguendo crei
un luogo sicuro dove nasconderti, o fai cadere l’inseguitore in un
fosso, od arriva un treno tra te e lui e tu scappi.
Ti hanno fatto cadere in uno stato assopito di sogno
distraendo la tua consapevolezza cosciente al fine di separarti dal tuo
stato di auto consapevolezza (che è lo stato in cui puoi osservare il
tuo processo onirico). Puoi correlare questo con una consapevolezza
che ti permetterà di rigenerare il collegamento reciso fra le due parti
della tua totale consapevolezza. In verità, la tua consapevolezza
intuitiva si sta già risvegliando alla verità di queste informazioni. Lo
sai che tu hai dentro te stesso il potere di incoraggiare questa
sensazione e venire fuori da questo stato innaturale di distrazione
entrando nella piena coscienza? Questo processo di risveglio ti può
permettere di evitare la paura ed il panico che pensi che possa
scaturire dal trovarsi di fronte alla verità, e darti la capacità di scoprirti
come un focus espressivo di energia creativa. Non si risveglierà il
“bruto cavernicolo” che magari ti aspetteresti di trovare. Emergerà
invece un’abilità riflessiva nel focalizzarsi su soluzioni che verranno
avanti e sostituiranno quella che prima era ritenuta una forza
imbattibile ed una soluzione irrisolvibile. Questa forza ti stava
affogando in una sprofondante realtà onirica che scoprirai che
neanche esiste. Può sembrare che esista ai cinque sensi, ma tu
percepisci che oltre ad essi c’è un potenziale al di sopra di quello che
conoscevi prima. È lo stesso potenziale che tira gli imprenditori verso

22

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
imprese di successo e spinge gli esploratori verso luoghi sconosciuti.
È un allettante appello intuitivo che li tira via da ciò che è noto, per
farli desiderare un’esperienza nell’ignoto, e mantiene una vibrazione
di potenziale di successo difficile da resistere. Molti sentono la
chiamata, tuttavia pochi scelgono di rispondere. Questo non significa
che non esiste. Le storie di successo sono prova sufficiente della sua
esistenza.
Si spera che queste siano informazioni per voi da
considerare, lontano dalla vostra mesmerizzante esistenza. C’è
qualcosa oltre questa allettante banale esistenza che potrebbe essere
maggiormente premiante? Sicuramente c’è!
VII
“Il giro del mondo in 80 giorni” era una meravigliosamente divertente
satira con bene e male in competizione. Non ci piacerebbe che lo
stesso scenario nella realtà di ognuno potesse essere così spensierato e
divertente nonostante tutti i trabocchetti e le scene potenzialmente
pericolose da far rizzare i capelli? Puoi stare certo che gli osservatori
del dramma che si svolge sul palcoscenico del pianeta Terra non
stanno ridendo per simili episodi mentre essi scorrono nella vostra
realtà manifesta. Piuttosto essi guardano con distaccata saggezza
sapendo che il finale sarà positivo, ma con preoccupazione su quanti
punti di consapevolezza (persone) si muoveranno con il processo
ascendente di trasformazione e quanti invece resteranno indietro per
essere guidati attraverso il processo di un’altra opportunità. Per loro
ci sarà un grande sollievo quando l’esperienza terrena in questo
particolare punto di focus sarà stata completata. Proprio come il tutto
si assemblerà è diventato un fatto di primario interesse, perche avete
decisamente creato il vostro grande e spettacolare dramma da
palcoscenico. La storia è piuttosto unica, qualcosa simile a “I Pericoli
di Pauline della Galassia.”
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Si fa notare che i termini Universo e Galassia sono usati con
un po’ di noncuranza e vi trovare confusi nel tentare di correlarli ad
una comprensione tridimensionale che abbia un significato. In verità
non è proprio possibile, ma ci proviamo. Galassia si riferisce al flusso
di realtà manifesta intorno ad un centro di focus. Universo si riferisce
ad un intento focalizzato di coagulazione di energia che nella vostra
terminologia sta sotto e supporta questa realtà manifesta. Ci sono
Leggi Universali che permettono la creazione ed il mantenimento di
questa Galassia. Visto che sei parte di questa galassia (che avete
chiamato Via Lattea), se vivi la tua esperienza in armonia con lei,
allora devi vivere nell’ambito di queste Leggi. In questo caso
particolare, siete come bambini che giocano a “metti la coda all’asino”
(“pin the tail on the donkey”), perché queste leggi vi sono state
negate e siete lasciati a scoprire le cose con il metodo “sbagliando si
impara” (trial and error). In questo momento siete profondamente
nella fase del processo di errore. Ma è così che è stato decretato che
dovreste imparare le Leggi? DECISAMENTE NO! La benda agli
occhi è stata messa deliberatamente su di voi e siete stati beffati nel
pensare che non abbiate il diritto di rimuoverla. La benda agli occhi è
il gioco di raggiro dove siete allettati a guardare dove il mago
deliberatamente presenta un’azione per cogliere la vostra attenzione e
farvi guardare mentre la supporta con altri movimenti che non
recepite. La vostra attenzione è focalizzata su ciò che pensate sia
l’unica attività.
Per fortuna non tutto il pubblico cade nell’imbroglio. Vi
guardano e si chiedono perché non vedete il processo che il mago sta
utilizzando. Il fatto è che si chiedono perché siete ora in uno stadio
dove percepite solo la sua azione sotto il riflettore e non vedete
neanche il mago. Siete talmente incantati che i movimenti di supporto
ai trucchi non sono neanche più nascosti. Procedono tutto intorno al
mago sul palcoscenico ma ancora non ne vedete neanche uno. Come
è possibile? Ipnotizzando la mente cosciente!
Per fortuna c’è un’altra parte della mente che va oltre questo
pensare cosciente. I vostri psicologi la chiamano la mente subconscia.
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La hanno dipinta come qualcosa che tiene in ostaggio la vostra
percezione della Vita perché è piena di esperienze buie ed orribili
perpetrate su di voi da ben intenzionati ma abusivi genitori. Di
conseguenza la temi e ne blocchi la partecipazione nella tua
esperienza di Vita. Perché è maiuscola la parola Vita? Perché è lo
scopo della vostra esperienza su questo pianeta! Sei vivo, cioè conscio
di vivere l’esperienza di questa energia vitale che ti attraversa e si
proietta sullo schermo del tuo ego mentale che osserva. Ah, l’ego, il
diavolo della tua esistenza, o così ti hanno fatto credere. Chi agisce in
modo aggressivo è egoico. Il suo ego lo tiene per la cravatta e lo fa
comportare male secondo le norme civiche imposte. Lui è controllato
dal suo ego subconscio che agisce attraverso il suo ego, perciò deve
essere frenato e quel suo tremendo ego deve essere umiliato alle
osservanze. L’uomo d’affari di successo ha successo perché il suo ego
inflazionato calpesta gli altri e scippa il successo dalle mani dei
meritevoli sottoposti, etc., etc. Devo andare avanti con questo quadro
di destrezza mentale?
Ma qual è allora il quadro reale? Se non c’è ego non ci sarà la
consapevolezza dell’esperienza manifesta! L’ego è il vostro
registratore. È l’osservatore dei vostri pensieri, voglie, bisogni e
desideri. Lui prende questi pensieri in una specie di formato
focalizzato roboticamente, e questo consente che essi si manifestino
in circostanze e situazioni che creano la vostra esperienza. È un
processo, non un’entità. È un processo sul quale voi avete completo
controllo, se siete in grado di prendere controllo dei pensieri,
sentimenti e desideri e dirigerli attivamente verso l’esperienza che
volete vivere. Questi pensieri devono essere relativamente descrittivi.
Per esempio, se semplicemente ti focalizzi sul cambiamento allora
aspettati caos nella tua vita perché quello è il cambiamento che creerai
finché non deciderai di focalizzarti su un’idea più precisa
dell’esperienza che vuoi vivere. Il processo alla base di questo
meccanismo implica la Legge Universale dell’Attrazione. Una volta
che un’idea è formata con la comprensione positiva che essa è
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realizzabile, allora l’ego mantiene questo quadro e ne completa il
processo attraverso l’energia con polarità positiva/negativa.
Attraverso l’azione della Legge dell’Attrazione e la natura
malleabile di un’idea che sta entrando nella tua esperienza, la realizza.
Visto che la manifestazione istantanea delle idee su questo pianeta al
momento è molto difficile, l’ego incorpora il processo nell’ambito
della tua idea di tempo. Se non sei in grado di rimanere focalizzato sul
tuo desiderio di una certa esperienza, allora spesso ti neghi da solo
quella desiderata esperienza. C’è un commento nella vostra Bibbia
che riguarda “preghiere sbagliate”. Visto che colui che chiami Dio è
di natura creativa, ogni qualvolta stai focalizzando il tuo desiderio in
modo sincero per un’esperienza, allora sei in “preghiera costante”
perché sei all’interno della sua espressione creativa, espansiva, che
origina all’interno della Fonte della tua esistenza. Ma cosa se tu
chiedessi qualcosa che causerebbe problemi a qualcun’altro? La legge
funziona! Ma c’è un effetto per ciò che tu hai causato. Come annotato
sopra, stai utilizzando la Legge Universale dell’Attrazione ed il suo
processo comporta energia di un tipo che attira altra energia dello
stesso tipo. Se provochi un problema a qualcun altro con un utilizzo
intenzionale di questa Legge, allora quello che crei per qualcun altro
anche tu lo vivrai come esperienza. Sono come due lati della stessa
moneta. Uno è presentato all’altra persona ed uno è presentato a te.
Se cerchi seriamente di comprendere questa Legge, se lo osi fare,
guarda indietro agli eventi che hai già vissuto e vedrai che quello di
cui sopra è stato spesso il caso. Quando hai desiderato una
benedizione per qualcun altro, hai fatto esperienza di una
benedizione, non esattamente nello stesso modo, ma in qualcosa di
significativo che è entrato nella tua vita. Considera anche le difficoltà,
credo che nella vostra Bibbia ci sia un riferimento che vi istruisce sul
fatto di “controllare la vostra bocca perché le parole (inclusi i
pensieri) che ne escono non ritorneranno a voi vuote.”
Nell’utilizzare queste cognizioni, dovete tenere il vostro
desiderio saldamente nella vostra consapevolezza. Se sbagliate nel
desiderare di creare un problema nella vita di un altro, avete tempo,
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all’inizio del processo, per riconsiderare la cosa e ritirare il focus di
quell’intento. A quel punto non si manifesterà affinché l’altro ne viva
l’esperienza. Emozioni, sentimenti forti, possono accrescere il
potenziale di manifestazione ed affrettare il processo, sia esso per la
vostra “buona” esperienza o per un’altra. Vale allo stesso modo il
contrario.
Ed adesso è il momento di chiudere la porzione ricreativa,
scritta appositamente, di questa parte della storia, e di terminare la
distrazione della tua attenzione dallo scopo per il quale ti trovi
nell’ambito di questa esperienza sul pianeta Terra. Ora devi decidere
se vuoi riprenderti il tuo potere, toglierti la benda dagli occhi di tua
sponte od aspettare che venga rimossa in tua vece. Il quadro sarà
ancora più scioccante se aspetti, perche sarai totalmente impreparato
per la scena preparata per la tua visione. Rimane poco tempo perché
tu prenda la tua decisione. Il mondo sfavillante in cui vivi è
un’illusione. Dietro la sua facciata ce n’è un’altro che gioca una partita
di potere che richiede la tua totale cooperazione e la consenziente
messa a disposizione della tua forza creativa con la consapevolezza
del potere che hai, qualsiasi esso sia. Esempio: “Ma, cosa può fare
una sola persona”? Suona familiare? Risposta: “Più di quanto ti possa
possibilmente immaginare, ma prima ti devi rendere conto che la
potenza ce l’hai!”
VIII
Quando le condizioni di deterioramento vi circondano,
come posso commentare che questo è un giorno glorioso? Invece lo è
proprio, perché quelle condizioni stanno giungendo ad una chiusura.
La fine potrebbe contenere molte sorprese. Il vostro Armageddon
arriverà, ma non sarà nel formato che vi è stato detto di aspettarvi. Le
forze di Luce e di oscurità non si confronteranno in un formato
bellico, anche se la situazione avrà momenti definibili conflittuali, ma
non sarà una battaglia con armamenti tridimensionali. Questo deve
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essere di conforto perché la potenza dei mezzi tridimensionali può
anch’essa distruggere il pianeta.
Se veramente il Creatore è un focus di Amore, allora non
saranno possibili metodi di distruzione. Questi sono solamente
possibili nell’ambito dell’uso distorto di energia con polarità negativa.
Nell’ambito dei due foci di energia positiva/negativa resta il punto
centrale dell’armonia. Questo è il traguardo di tutta l’energia
manifesta, di esistere nell’ambito di questo punto di armonia. Tuttavia
vi è uno svantaggio, ovvero che la permanenza al punto fermo di
equilibrio di esistenza non consente alcun movimento, pertanto può
essere mantenuta solo per periodi relativamente brevi. Ne consegue
che c’è un movimento costante che va via e poi ritorna verso questo
ideale. Nella totalità della Galassia, c’è un equilibrio fra porzioni di
essa che si allontanano da questo punto fermo e porzioni che si
avvicinano a questo punto fermo. Questo lo si vede nel movimento
dei pianeti, quello che voi percepite come il Mazaroth o Zodiaco,
come si muovono in cicli intorno al punto centrale della Galassia.
Entro questi movimenti rotativi ci sono molti piccoli cicli che voi non
potete osservare. Quando una distorsione avviene dentro uno dei cicli
più piccoli, essa è permessa fino ad un certo punto. Quando
raggiunge un punto in cui la distorsione inizia ad impattare i cicli più
grandi, l’attenzione è focalizzata per correggere questa distorsione.
Questa attenzione è ora sul pianeta Terra. La distruzione
impatterebbe certamente altri cicli. Un pianeta sul vostro sistema
solare fu distrutto. L’equilibrio fu mantenuto con grande difficoltà,
ma la perdita di un altro pianeta causerebbe un caos che andrebbe
decisamente oltre. Per questo motivo molta attenzione viene ora
prestata alla vostra situazione.
Se non fosse per il fattore limitante del libero arbitrio degli
abitanti della Terra, l’equilibrio sarebbe stato ottenuto molto prima di
adesso. Questo enfatizza l’importanza per gli antagonisti di ottenere,
attraverso il raggiro, il consenso degli abitanti per l’introduzione di
mezzi di distruzione atomici. I piani sono in corso per creare proprio
il caos che la distruzione del pianeta porterebbe. La posta in gioco è
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veramente alta in questo gioco di controllo. Il progetto che sta dietro
questa distruzione ha un livello di ambizione che non vi potete
immaginare. Comporta la creazione di un universo/galassia a polarità
negativa. Per i perpetratori di questa situazione voi non siete neanche
piccola frittura in questo gioco. Il conflitto è al livello del Creatore di
questo Universo/Galassia. Ci siamo inventati tutto? Ci piacerebbe
veramente potervi dire così, ma è l’usurpazione della vostra capacità
di prendere decisioni libere sul fatto di cooperare o no che è la
piccola chiave del successo del loro piano. Con questo capirete
meglio quali sono i numerosi livelli di controllo che sono stati
utilizzati e perché il vostro completo controllo (che è ovviamente
impossibile) è stato usato come manipolazione dietro l’imbroglio.
Decisamente ci sono molti livelli di controllo della gente sul vostro
pianeta. Quelli che credono di essere in controllo e pianificano questo
scenario sono anch’essi controllati al pari del loro piano nei vostri
confronti. Come il gioco si sviluppa, ci sono elementi all’interno di
questa situazione che saranno ancora più sorpresi della popolazione
generale. Tuttavia, probabilmente quella sorpresa sarà ad un livello
ancora più alto di quanto previsto dal progetto stesso.
Quello che va ricordato nella più alta percezione di tutto ciò
è che tutto ciò che esiste, e questo significa veramente TUTTO, è
così perché scaturisce dalla potenzialità che sta sotto la Creazione
manifesta. Seguendo ad ordine inverso gli strati di energia che si
coagulano in realtà manifeste, i blocchi edificanti (building blocks)
diventano sempre più sottili in qualità vibrazionale finché non viene
raggiunta quello che la Cabala chiama Ain Soph o puro potenziale.
Per ottenere il cambio di polarità di un’intera Galassia sarebbe
necessario ritornare a questo punto, per causare l’occorrenza di un
simile evento. Inutile dirlo, questa è una spiegazione estremamente
semplicistica, ma vi dovrebbe dare una comprensione dell’audacia
dell’idea e delle relative possibilità per un suo successo. Tuttavia, il
tentativo di fare questo, lavorando in ordine inverso attraverso il
Creato esistente per raggiungere questo traguardo, ha la possibilità di
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creare una matrice che risulterebbe in un caos di non piccole
proporzioni.
Ora, rendersi conto che il vostro cosciente consenso doveva
essere ottenuto da loro al fine di realizzare tutto ciò dovrebbe darvi
motivo per notare la vostra responsabilità in tutto questo. A meno
che non vi svegliate e cambiate il percorso lungo il quale vi state
muovendo, c’è una grande responsabilità da affrontare. Concesso che
siete stati storditi in un’esistenza da zombie, però questa è stata la
vostra scelta attraverso mancanza di responsabilità verso voi stessi e i
vostri simili. Alla fine di questo soggiorno nell’esperienza di Vita,
riconterete le vostre esperienze alla luce di una piena comprensione, e
siete voi i giudici delle vostre azioni. Nessuno vi giudica. Tu a quel
punto sei cosciente di come le cose potrebbero essere state se tu
avessi vissuto la tua esperienza estendendo l’Amore che ti ha creato
anziché inseguendo distrazioni che non ti hanno dato una vera
soddisfazione.
Cosa allora fai in questo punto cardine della tua era? Una
possibilità ci potrebbe essere nella comprensione di questo quadro di
cui a malapena riesci a prendere atto, cosa puoi fare? Prima devi
meditare sulla comprensione di questa situazione ed affrontarla
nell’ambito del tuo processo mentale. La devi considerare come
qualcosa che potrebbe possibilmente essere vera. Dopo di che devi
ammettere la tua consapevole complicità nel trattamento degli esseri
umani tuoi simili su questo pianeta. Ti devi estromettere dai rimpianti
per essere stato inconsapevole per via di un processo di negazione,
perché l’esistenza di queste situazioni ti fu palesemente presentata dal
“magician”. Il tuo consenso è stato utilizzato da veri cospiratori con
progetti molto grandi da mettere a punto. Ma non puoi rimanere
nell’ambito di questo processo distruttivo di colpevolizzazione. Devi
risolvere, venendo alla tua responsabilità personale di cambiare questa
situazione portandola via del percorso pianificato. Ci aspettiamo che
tu smetta di fare la vittima e certamente non diventi un martire
perché non c’è posto per iniziare a resistere questa offensiva. Devi
fare un voto ed impegnarti a diventare parte della soluzione. A quel
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punto, nonostante la spinta continua di queste violazioni illusorie
sulla tua consapevolezza, devi iniziare a discernere quello che è verità.
Devi aggrapparti alla tua risolutezza ed attraversare il presente verso
una nuova e maggiore comprensione. Quando questa diventa la tua
più grande Verità personale, allora troverai opportunità per diventare
parte di un movimento diverso che utilizza metodi che non
costituiscono resistenza fisica, ma utilizza un approccio interamente
nuovo. Non vi è altra via aperta, perché la resistenza su un livello
fisico sarebbe immediatamente estirpata. La tua costituzione non è
più uno scudo efficace e sarà dissolta. Ma quello non ha importanza.
È nell’assumere la responsabilità personale che quando uno accetta la
sfida e non sbiadisce nella paura, e altri verranno avanti in simile
coscienza e consapevolezza. Insieme, questa coscienza di gruppo che
si sta diffondendo formerà il punto cardine che porterà una fine a
questa situazione. La risolutezza nel voler essere parte della soluzione
dal più profondo della personale consapevolezza è la chiave che
aprirà il lucchetto, terminerà la prigionia dell’umanità e porterà vera
libertà agli abitanti di questo pianeta. Molti sono chiamati ma pochi
scelgono di rispondere. Dove stai tu in questo momento cardine? Te
lo devi chiedere da solo e ti devi rispondere da solo!

----
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Alla domanda “chi?” è l’energia focalizzata dei “messaggi” è difficile
rispondere con tatto ed allo stesso tempo in maniera esaustiva. Il
“Senso di Essere” è uno dei focus che va cercato da ogni
consapevolezza individuale. Come ognuno si estende nel proprio
processo di auto identificazione, così si espande anche la capacità di
permettere al flusso del “Senso di Essere” di attraversare la loro
esperienza. Ognuno attirerà nella propria consapevolezza la
conoscenza per vivere nella saggezza. Il livello vibratorio
dell’ambiente planetario e dei membri del genere umano sulla Terra è
talmente basso che questa capacità è al momento praticamente
inaccessibile. Per aiutare gli elementi volonterosi ad accedere alle
informazioni necessarie al fine di fornire un modo per trascendere
questo attuale aberrante stato di cose, nell’ambito di frequenze
vibrazionali più alte, molti centri di consapevolezza volontari agirono
come stazioni di amplificazione per focalizzare queste informazioni
attraverso volontari, individui disposti a partecipare sul piano
terrestre. Conoscendo l’abitudine degli abitanti della Terra di voler
“personificare per identificare”, vari nomi che vanno dall’esotico al
ridicolo vennero dati per identificare le fonti di queste informazioni.
Le informazioni includevano esercizi di discernimento: la maggior
parte dei partecipanti fallì gli esami di discernimento. Molte
informazioni erano piene di verità profonde, ma le energie di molte di
esse furono prosciugate dalla costante parata di vittime che volevano
solo una risoluzione dei loro problemi personali. Le informazioni
furono così distorte ed i punti focali furono allontanati, così i
volontari, avendo perso la propria sincerità nell’avidità e nella sete di
notorietà che ne risultò, iniziarono a fingere per conto loro.
Alla luce di questi avvenimenti storici, vi fu un accordo fra le
parti coinvolte nel processo di dettato/traduzione/trascrizione di
questi messaggi, che prevede che le identità dei punti focali coinvolti
non venissero rivelate e che non ci sarebbero stati compensi monetari
di alcun genere. Inoltre, non ci sarebbe stata alcuna divulgazione di
informazioni a beneficio di qualsiasi individuo specifico. La totalità
dei foci, dei punti focali, coinvolti è per il beneficio del pianeta e dei
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suoi abitanti, punto e basta! La verità contenuta nei messaggi la si
deve innanzitutto discernere ed utilizzare per beneficiare l’umanità,
dopo di che la si può cogliere a livello individuale ed applicare
personalmente come parte di un insieme al quale tale verità è
focalizzata, senza la necessità di nomi di persona per identificare la
verità. Se quanto sopra non è compreso, allora i messaggi devono
essere riletti per superare questa necessità di personificazione ed
allineare il proprio impegno all’intenzione olografica delle
informazioni che essi contengono.
Si spera che la brevità di questo messaggio sia accettata nel
tono di importanza inteso. La finestra temporale dell’opportunità per
realizzare la necessaria monumentale transizione di coscienza è
piccola se la confrontiamo agli ostacoli nel meccanismo umano di
convinzioni, ostacoli che devono essere letteralmente eliminati
affinché l’insieme possa essere trasformato. Si spera sinceramente che
la verità qui contenuta sia una spada che tagli l’armatura del raggiro ed
apra i cuori e le menti del quorum necessario per il successo.
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No. 1
Per le persone sulla Terra ora è il momento di iniziare a
prepararsi seriamente per i cambiamenti pianificati. Molte profezie vi
sono state fornite, tante da essere oggetto di confusione. Questo ha
fatto sì che molti facessero nulla perché come si potevano preparare
per così tante possibilità diverse? È imperativo iniziare con i passi più
basilari. Considerate innanzitutto: quali sono i fabbisogni di base per
l’uomo nella particolare regione climatica in cui risiedete? Dove vi
trovate, con l’arrivo dell’inverno, sarebbero cibo, riscaldamento ed
acqua? Se il riscaldamento è un fattore critico, deve essere preso in
considerazione.
Consideriamo un esempio ipotetico di un cambiamento
terrestre nella categoria “disastro”. Supponiamo che nella tua zona
arrivi una bufera invernale particolarmente severa. Potrebbe essere
una bufera con venti forti, freddo estremo e grosse quantità di neve
che circolano con il vento. Naturalmente l’elettricità sarebbe
interrotta. Anche se il gas fosse disponibile, non lo potresti usare a
meno che non fosse disponibile una stufa a gas. Senza l’elettricità,
non potresti cucinare con il tuo fornello elettrico. Non ci sarebbero
luci elettriche. Le strade sarebbero impraticabili e probabilmente le
linee telefoniche sarebbero interrotte, perciò non potresti contattare
nessuno. Quale sarebbe il tuo piano d’azione? Ci hai mai pensato fino
a questo punto? Ti consiglio di tenere almeno delle provviste
d’emergenza in casa o magari nella tua auto visto che raramente ti
trovi lontano da lei. Un fornello da campo con carburante, cibi in
scatola o secchi un sacco a pelo e, la cosa più importante di tutte —
l’acqua! Assicurati che tutto funzioni, controlla tutto per assicurarti di
essere capace di usarlo, verifica che tutti i vari pezzi siano presenti. Sii
cosciente di ciò che faresti.
Guarda le previsioni del tempo e sii informato sul fatto che
qualsiasi potenziale bufera può essere rinforzata e veicolata. Esistono
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strumenti, tuttora in funzione, sofisticati a tale punto da poter fare
questo (HAARP). Proprio perché non possiamo interferire, non vi
possiamo proteggere da questa possibilità. Naturalmente questa prima
discussione ha centrato solo una di molte possibilità. Puoi aspettarti
queste occorrenze in molti punti del pianeta perché
l’equipaggiamento sopra menzionato viene provato da loro al fine di
capirne capacità, prima di pianificare una sequenza di scenari atti a
farli raggiungere i loro traguardi. Controlla le tue provviste alimentari.
I vegetali invernali di lunga durata sono un investimento saggio, ed
ora inizia a cucinarli per imparare a farlo, visto che la maggior parte di
voi è caduta nella trappola del cibo preconfezionato. L’acqua di laghi
o fiumi potrebbe essere ghiacciata e raramente è potabile. Conservare
l’acqua è cosa saggia, ed anche l’acqua conservata non rimarrà pura
senza un particolare trattamento. Sono disponibili pompe di
purificazione da campeggio con filtri aggiuntivi. Considera anche
l’inclusione di un kit di pronto soccorso, cambi di vestiti, etc. Ti
consiglio fortemente di approvvigionarti, di fare un piano, ed
effettivamente di mettere insieme un agevole kit di emergenza e di
tenerlo pronto. Fatto ciò, aggiungi e mantieni disponibili su base
regolare i generi alimentari e di conforto per le necessità a lungo
termine. Realizzata questa prima parte del piano, puoi volgere la tua
attenzione alle faccende in corso.
C’era un vecchio esercizio per i corsi di battitura a macchina:
“Ora è il momento che tutti gli uomini buoni vengano in aiuto del
vostro paese.” Questo mi sembrerebbe proprio il caso attuale. Ma nel
venire in aiuto del paese, uno/a si deve mettere in una posizione di
sicurezza cosicché in un momento di crisi l’attenzione può essere
volta verso chi ne ha bisogno anziché arrabattarsi per soddisfare le
necessità personali.
Nel chiudere la prima sessione, vi voglio ricordare che i
giorni di maggiore caos si stanno avvicinando con una velocità
ascendente. Continuiamo insieme queste sessioni in modo che la
nostra chiarezza possa aumentare e i nostri messaggi possano
veramente diventare una luce di guida nell’oscurità che avanza nei
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giorni che succederanno. Alle volte è necessario che scenda la tenebra
prima che la gente si possa accorgere di una luce che splendeva da
sempre. Così l’adunanza della vera famiglia di Portatori di Luce
servirà per sconfiggere l’operato di quelli con intenti bui. Ricordati
sempre che gli elementi agiscono con il fine di portare avanti quello
che è stato pianificato molto tempo fa, perché i piani di Dio non
possono essere ostacolati. La durata e la complessità degli eventi può
essere alterata se c’è esitazione nella fede e nell’azione di quelli che
sono stati messi nei punti di servizio. Nessuno viene posizionato in
questi punti se non quelli che hanno la capacità di compiere la loro
missione. Tuttavia alcuni esiteranno e magari anche falliranno. Quella,
ovviamente, è una possibilità, ma sostituzioni sono state predisposte e
le cose procederanno nell’Ordine Divino. Se hai fiducia nel sapere
che c’è veramente un piano globale, una fotografia più ampia, e che il
tutto avrà successo, allora il tuo coraggio e la tua fede saranno meno
probabilmente soggetti ad esitazioni. ABBI FIDUCIA NEL PIANO
E NON PRESTARE ATTENZIONE AI DETTAGLI
QUOTIDIANI. QUESTA CONOSCENZA SARA’ LA PIETRA
SULLA QUALE TI APPOGGERAI. LA PIETRA DI
PARAGONE DELLA TUA FEDE.

No. 2
Cominciamo questa nuova giornata nella ricerca di un nuovo giorno.
La gente del tuo pianeta sprofonda sempre di più nel caos della
depressione e della soppressione. Non c’è altro che rovina e squallore
riportato e raccontato intorno a loro, ed a causa della mancanza della
visione della Luce, tutto sembra sbiadire nell’oscurità. La
focalizzazione dell’attenzione sui demoni delle azioni dell’oscurità
non risolve il problema. Per far trionfare la Luce sull’oscurità ci deve
essere una visione della Luce che si trasferisca in una realtà
riconoscibile. Usiamo come esempio la nascita degli Stati Uniti.
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Anche se non possiamo entrare nel dettaglio, guardiamo il processo
come lo conosciamo. Ci furono quelli che si riunirono per visionare
qualcosa che era diverso di ciò che ai tempi costituiva l’esperienza
vissuta dagli abitanti del pianeta. Non fu una persona sola che portò
avanti questa visione, vi fu un composito di ispirazioni che
costituirono i pezzi di tutto l’insieme.
Questo processo va ripetuto di nuovo. Ci sono quelli che
credono che dovresti ritornare a quello che avevi prima. Diciamo che
anche quello non risolverebbe le questioni che abbiamo sottomano. I
“founding fathers” (padri fondatori) non avevano mezzi immediati di
comunicazione, l’Internet, metodi esotici di sorveglianza, mezzi
sottomarini e terrestri ed ordigni orrendi di distruzione da gestire. Voi
avete permesso questi di essere creati, ed anche se desiderate di
tornare alla vita più semplice di un tempo, vi tocca domare questi
mezzi od essi vi distruggeranno. Dovete guardare oltre la necessità di
appena appena sopravvivere i metodi di raggiro studiati per
eliminarvi, e sognare quello che vorreste al posto del caos
dell’oscurità. È proprio così semplice, perché finché scegliete solo di
sopportare e sopravvivere le carneficine degli oppressori, sprofondate
ancora di più nel caos. Tornerete a galla solo con una nuova visione.
Noi non vi possiamo dare quella visione. Il libro delle Leggi Spirituali
fornisce alcune linee guida, tuttavia la visione deve essere semplice
per essere potente. Deve essere visualizzabile nella sua semplicità
cosicché le persone ora circondate dall’oscurità possono letteralmente
essere colpite dalla sua bellezza e sentirsi richiamate dalla sua
semplicità e chiarezza.
Come puoi realizzare ciò? Un piccolo gruppo non lo può
fare da solo. Un nucleo si deve formare, e come i primi facenti parte
del nucleo iniziano il processo altri visionari saranno attirati, infatti,
saranno letteralmente mandati verso di lui. Il momento per iniziare
questo progetto non è opportunamente più tardi, ma ora. Non vi è
tempo da perdere se volete realizzare questo risultato. Tergiversare
renderà solo le cose più difficili e porterà maggiore sofferenza alle
persone che già sono oppresse. La finestra temporale letteralmente si
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chiuderà in settimane se tutto ciò non viene iniziato. Lo so che siete
presi nel processo di messa a fuoco dei dettagli del caos, ma cosa può
fare ciò per fermarlo? Riesci veramente a vedere qualcosa che sta
succedendo per cambiare la velocità del declino? Allora devi cambiare
punto di vista. Guarda nella direzione opposta. Sei parte del problema
mentre osservi o puoi diventare parte della soluzione cercando i
mattoni per la costruzione di ciò che invece vorresti?
Inizia, nelle tue meditazioni, a domandare chi potrebbe
essere idoneo a dare il suo servizio in questo progetto. Questo non è
un processo esoterico per persone che vogliono dare consigli verbali
e rimanere dietro le quinte ad osservare. Questo è per visionari realisti
che potrebbero magari neanche osservare l’ampiezza del loro attuale
lavoro, se non alla fine. Queste persone saranno capaci di guardare
oltre il caos e riconoscere l’opportunità. Potrei dire che queste
persone saranno con un piede in un mondo ed uno nell’altro, e
saranno capaci di guardare entro ambedue i mondi senza perdere
l’equilibrio. Una volta che inizi a cercarli vedrai che entrano nella tua
esperienza di vita in modi che possono sembrare troppo inusuali per
essere fortuiti. Radunatevi in gruppi di 3, 7 e 12. Questo è il passo più
importante da prendere ora. Sappiate che tutto l’aiuto possibile sarà
dato a chi lo chiede. Molte idee fluiranno, ma quelle di valore
prenderanno radice ed il sogno diventerà vero, ma prima di nascere
deve essere concepito. Non ti devi sentire tenutario di una totale
responsabilità per una fase specifica, ma solo per la proposta e
promozione ideale dell’idea.
Il momento è disperato ed i progetti di Dio poggiano sulle
persone in servizio. La consapevolezza nella necessità di
cambiamento è ben impiantata nella coscienza di molti; ora la visione
deve essere piantata, cosicché possa germinare e portare
adempimento. Che possa la vostra giornata essere benedetta
dall’Amore che è vostro, perché voi siete Amore manifesto. È il
vostro lavoro ed è il vostro privilegio focalizzarlo, affinché Dio possa
elevarsi nella Libertà e Verità insita nell’esperienza dei suoi amati figli.
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No. 3
È nostra speranza che il processo iniziato possa mettere
insieme un nucleo di compatibilità tale da essere una cella coesa, che
imita il processo biologico della divisione delle cellule. In tale
processo, la diffusione sarebbe veramente sorprendente. Ricordate
che un feto nasce dalla combinazione di solo 2 cellule e diventa un
essere di trilioni di celle in soli 9 mesi. In base alla Legge
dell’Attrazione, una Legge Universale, questo è interamente possibile.
Naturalmente la natura del bebè è determinata dalla combinazione
degli agenti di origine. Sono le caratteristiche di questi agenti
originatori che avranno un effetto profondo sul prodotto finale. Non
preoccupatevi. Quelli che non devono essere inclusi non lo saranno,
ma ce ne sono molti che sono adatti. Semplicemente rilassatevi e
permettete al processo di fluire, che non significa che questa fase,
allora, è completa. Appunto, sta proprio iniziando. La semplice
predisposizione delle menti a considerare le possibilità citate non
porterà un impegno. Tu sei di massima importanza nel processo di
nascita. Sono quelli con i cuori ricettivi che sono disponibili ad
attivare i processi che sono importanti. Il carattere, l’apertura ad agire
oltre i confini del momento presente, la capacità di prendere e
mantenere impegni, l’amore per i propri simili che va oltre il proprio,
il desiderio di ascendere sopra gli alberi per vedere la foresta: questi
sono i componenti critici per questi genitori. Attraverso questo
processo, il risveglio dell’uomo per tornare nella “famiglia dell’uomo”
è possibile. La capacità dell’uomo di trascendere l’attuale auto-inflitto
dilemma e trasformarlo in un nuovo concetto di esperienza porterà
un cambiamento non solo a livello individuale ma a tutti, ed un
effetto di ondulazione sarà sentito attraverso l’Universo/Cosmo. Lo
so che questo sembra un compito grande da iniziare da 2, ma ogni
neonato è anch’esso un miracolo. Il suo inizio appare di scarso
auspicio. Solo una massa di celle che si dividono senza un’apparente
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organizzazione verso il bebè in miniatura. Ma, in un momento
miracoloso, la forma in miniatura è là. L’ispirazione inizierà il
cambiamento nell’ambito della coscienza del gruppo di individui
focalizzati.
Il compito del progetto di gruppo è che ogni nuova cellula si
continui a dividere. Come esattamente funzionerà ciò? La prima cella
si incontra con altre due. Dopo ognuna si incontra di nuovo con altre
due ed il totale fa 7 (cioè 3 più 2 fa 5 più 2 fa 7). In seguito quel
gruppo si incontra e le 4 aggiunte si dividono e creano i propri 7. A
quel punto gli originatori possono iniziare un nuovo ciclo od uscire.
Maggiore è il numero di volte che ogni individuo ripete il processo e
maggiore è l’accelerazione del ciclo di crescita. Puoi vedere come
l’organizzazione può crescere in fretta senza portare grandi pericoli al
progetto od agli individui? A questo punto è solo il sogno che viene
propagato. Dopo di che il bebè prende forma nel momento critico di
consapevolezza di gruppo. Dopo ancora, il piano cambia e gli organi,
per così dire, iniziano a prendere forma in base alle diverse funzioni
necessarie per la creazione del sogno. Visto che il focus è sulla
creazione di una nuova esperienza, armamenti bellici non sono parte
del disegno e la presenza di pericolo è minore. Il focus del progetto
non è la resistenza ma il movimento verso il cambiamento, perché il
processo di indagine messo in atto ad oggi dagli oppressori non
prende in considerazione il movimento che avanza verso il
cambiamento.
Vi lascio affinché meditiate quanto vi è stato detto fin’ora.

No. 4
La paura nel cuore smorza l’apprezzamento per il bellissimo
dono della vita. Inoltre, consolida il sentimento di separazione e
provoca, a quelli che ne sono avvolti, l’indebolimento e
l’irrigidimento della loro capacità di percepire i cambiamenti che
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succedono intorno a loro. È come un mantello che viene avvolto
intorno alla consapevolezza. In questo modo la tenebra tesse le sue
trame di sottomissione ed annientamento intorno ai tuoi fratelli
terrestri.
Ora inizia solennemente il movimento della Luce per porre
fine a questa situazione. Come tutte le cose inizia con il processo di
pensiero ed il desiderio di porre una fine a ciò. In questo caso l’inizio
sottile, modesto, non sarà notato. Le forze antagoniste seminano i
loro semi di invincibilità dappertutto. Se fossero veramente invincibili
non avrebbero bisogno di fare ciò a livello di campagna di diffusione
psicologica. Ricordati che l’umanità ora comprende milioni di unità. È
un numero di per se sconvolgente. Queste sono anime che si sono
offerte volontarie per essere qua per il beneficio di questo pianeta e
questi esseri si sono incarnati con lo scopo di vivere l’esperienza della
prossima ascensione od almeno per assicurarne il successo. Per loro
non mancherà una ricompensa.
Ricordati che questa è come una rappresentazione teatrale.
È difficile arrivare a questa comprensione, ma in un’interpretazione,
tutto ciò che devi fare è cambiare le righe della trama per cambiarne
l’orientamento. Bene, tu sei un frammento dell’intero Creato, e puoi
iniziare a cambiare la trama. È questa una sovra semplificazione della
situazione? Sembrerebbe così dal tuo punto di vista, ma la verità è che
è proprio così semplice. Questo progetto comporta la creazione
dell’entità collettiva che possa cambiare le righe della trama, o
aggiungere un nuovo personaggio, in qualsiasi modo tu preferisca
visualizzare il processo. Ricorda che una visualizzazione comporta la
presenza di immagini. Le parole che tu utilizzi nei tuoi contatti con
quelli che potrebbero diventare i genitori, di importanza critica per
questa entità, produrranno una reazione sulla base di quello che
stimola la loro immaginazione e le loro emozioni. Impara dalle vostre
elezioni politiche, il vincitore è quello che si è appellato alle emozioni
prima della logica dei votanti. Ciò che funziona per gli antagonisti, nei
confronti del popolo, può anche funzionare per te. L’approccio
logico porta con sé molta retorica, ma è ciò che porta visualizzazione
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ed emozioni che incita all’azione. Quello che vogliamo è azione, non
reazione. Ricorrere all’uso delle armi contro il piano di conquista del
genere umano è perdente dall’inizio. Tuttavia, la detenzione di armi
da parte dei cittadini di questo paese (USA), significa che la loro
libertà non è ancora stata portata via. Quando saranno privati anche
di quello, allora vedrai una stravolgente presa di coscienza della gente
della gravità di ciò che li circonda. La tempificazione è, di nuovo,
enfatizzata. Non intendiamo dilungarci su questo, ma ci sono finestre
di opportunità che devono essere utilizzate a nostro vantaggio perché
queste offrono maggiore possibilità di successo con il minimo di
sofferenza per il maggior numero di persone.
Per quanto riguarda il cordoglio verso quelli che soffrono, ti
assicuro che il numero di anime che si incarnano su questo pianeta
accresce la difficoltà dei loro piani. (Nota che evito di utilizzare certi
nomi, e sarebbe saggio che tu facessi la stessa cosa perché dopotutto
nella tua cerchia la conoscenza dell’esatta identità di queste forze può
essere scontata.) Il ruolo di coloro che si incarnano qui è a loro ben
noto prima di incarnarsi. Naturalmente ora non se lo ricordano, ma
vengono per assicurare il successo del processo della nostra missione.
Questo ti da assicurazioni sull’importanza della Terra nello schema
totale del grande quadro? Penserei di sì.
Negli incontri iniziali dei piccoli gruppi, la prima
visualizzazione non contiene ancora grosse possibilità di sedurre
qualcuno, perciò un consiglio verrà dato come guida. “Chiedi e ti sarà
dato”. Emergerà un composito allettante quando la partecipazione
raggiungerà uno stadio critico. La diversità degli elementi del
composito aiuterà il mascheramento del processo. Siete ben connessi,
perciò non preoccupatevi di questo aspetto. Utilizzate la
visualizzazione dei domino in piedi e arrangiati in un modo che
quando uno viene fatto cadere, tutti seguono in rapida progressione.
È un concetto fortemente applicabile al nostro significato, e che porta
un legame identificante con il loro processo pianificato.
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No. 5
È la resistenza a riconoscere la situazione ed ulteriore
resistenza a prendersi la responsabilità di cambiarla, insieme alla
sensazione indotta di soffocamento che blocca la partecipazione della
maggioranza. La disponibilità ad essere responsabili per la propria
condotta e di cambiare il focus della percezione sono cose seppellite
nelle indaffarate (frenetiche) schedulazioni dell’esistenza quotidiana.
Gli individui trovano soccorso nelle loro scuse per non affrontare i
crescenti segnali di oppressione. Smantellare questa linea di resistenza
e portare il maggior numero possibile di questi individui nel nuovo
modello di Vita rimane il traguardo. Quelli del progetto di tenebra
hanno messo a punto il loro focus al fine di reprimere qualsiasi essere
umano che pensasse di resistere, ed hanno piani prestabiliti pronti a
schiacciare qualsiasi resistenza. Tuttavia, non vi sono piani di
repressione per la venuta di una nuova visione. Questo lascia quella
apertura a nostra disposizione, che, tra l’altro, è l’apertura ideale. Il
nostro piano non è di aggiustare il vecchio, ma di creare il nuovo.
(Ci sarà sempre la ripetizione di certi pensieri abituali
inculcati, si spera non fino alla nausea.) La capacità di parlare, o per
l’appunto anche pensare, discretamente dell’argomento di quelli con
piani contrari alla volontà della Creazione aiuterà ad avviare l’utilizzo
di quello stile di pensiero di riferimento. Maggiore sarà la varietà nel
modo di presentare l’argomento discusso, meglio sarà. È facile per gli
individui focalizzati “arrivare subito al punto” ma questo alla lunga
non servirà.
Sarebbe opportuno evidenziare che una progressione lineare
nell’ambito della sfera di questo progetto non sarà sempre apparente.
L’Ordine Divino è “l’ordine del giorno”. E l’Ordine Divino non
segue per niente le idee sequenziali dell’uomo. Voi avete allestito certe
regole non dette o scritte, regole subconscie per dare un “ordine

43

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
sequenziale” alla vostra esperienza. Le forze Divine non hanno da
seguire una sequenza per essere organizzate. Pertanto, è importante
che, una volta che il processo è inizializzato e si trova in un punto
critico, vi fidiate del suo completamento senza il controllo effettuato
dall’ego, che vi è così familiare. Questo è imperativo, affinché non
ostacoliate il vostro stesso sogno.
Il nostro impegno co-operativo, e proprio così è, deve
iniziare, continuare, e terminare con la focalizzazione su un traguardo
raggiunto. È il composito dei sogni di come sarebbe un mondo
Utopistico, un mondo in cui ognuno veramente vorrebbe vivere, che
porterà tutto questo a destinazione. Questo è l’opposto della
resistenza che si aspettano. Quanto tempo ognuno di voi dedica a
questo processo di “sogno utopistico”? Sogni di sopravvivenza sono
più comuni nel gruppo dal quale dipendiamo per questo processo
formativo. Ciò è concesso visto che fonti facili di energia, compatibili
con la terra, sono parte di quel sogno, perché i lussi di una vita
confortevole non sono sacrifici allettanti per liberarsi
dall’oppressione. Questo è ciò che si suppone automaticamente in
termini di costo di tale cambiamento. Un nuovo paradigma di
esperienza sarebbe senza comfort? Probabilmente comfort differenti,
ma dubito che chiunque possa dispiacersi per avere rinunciato
all’attuale situazione. Di nuovo, bisogna abbandonare il processo
mentale di “ resisti o sarai cacciato indietro”. Che tu voglia ciò che
migliorerà la tua esperienza è un dato di fatto, e si da per acquisito.
Deve essere anche preso per acquisito il fatto che potrebbe essere
necessario un breve periodo di tribolazione al fine di fare sì che
questo cambiamento avvenga, ma potrebbe essere più breve di
quanto vi immaginiate. Quando questo progetto cardine verrà
realizzato, il nostro aiuto non solo sarà consentito, ma sarà
comandato. Saranno le discussioni iniziali del “think tank” (“cisterna
pensante”) che porteranno l’inizio del cambiamento delle aspettative
di un gruppo sempre più diffuso. Pensa ad un sasso lanciato in uno
stagno. Le ondicelle si estendono dal centro verso l’esterno in modo
circolare coprendo un’area sempre più ampia. Lo chiamiamo il punto
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critico, voi la chiamate “la teoria della 100esima scimmia” (“100th
monkey theory”). Pensa al gruppo antagonista come se dovesse
invece mandare le ondicelle dall’esterno verso il centro. Ricorda,
questo moto è forzato perché loro stanno creando ciò che non è in
accordo con le leggi di Dio. La loro concentrazione è sul
contenimento, mentre il tuo focus è verso il moto ondeggiante che si
espande dal centro verso l’esterno. Ora, secondo te quale dei due
funziona meglio? Quando queste ondicelle si incontrano cosa
succede? Se siete sullo stesso stagno quale dei due moti ondosi è
probabile sopprimere l’altro, specialmente se il sasso che viene
lasciato cadere si ingrandisce sempre più, come se fosse al
rallentatore?
Ricordati che ci sono effetti vibratori che sono e saranno in
essere senza che tu li possa osservare. Ogni volta che la matrice di
pensiero è focalizzata sul traguardo, questa si intensifica sempre di
più. Nell’intensificarsi, diventa più magnetica e l’attrazione inizia ad
incrementare. È probabile che non sorprenderete nessuno dei
contatti. Ciò che probabilmente vi sentirete dire è che era già nei loro
pensieri, ma che non avevano fatto lo sforzo di dare seguito a tali
implicazioni. Il processo diventerà allettante e sfidante quando
inizierai a sognare modi per utilizzare i meccanismi messi a punto ai
fini di quelli di intenzioni opposte. Non suona intrigante? Anziché
distruggere e resistere potrebbe essere possibile utilizzare i loro stessi
meccanismi a supporto delle tue intenzioni. Tu hai poteri di
focalizzazione che sono capaci di molto quando c’è partecipazione di
gruppo, ed alcune tue idee innovative possono essere aggiunte.
Ricordi il tubo che manda vibrazioni alle piantagioni nei campi? Hai
mai pensato a cosa altro è in grado di fare? Ti sorprenderesti. Anche il
suono della musica di Dan Carlson per la crescita delle piante
potrebbe essere interessante con la presenza delle loro vibrazioni
focalizzate. Solo uno o due riflessioni su quanto è già a tua
disposizione.
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No. 6
La luce inizia a cambiare il suo focus mentre la finestra cambia in ciò
che possiamo definire profondità, a seguito dell’aggiunta di altri strati
di attività intenzionale. Il focus diventa più intenso nell’area in cui
esso viene puntato. Ora questo può essere un vantaggio perché può
portare il focus verso maggiore chiarezza. Il fatto che il mantello di
tenebra ti possa sembrare intensificarsi può presentare qualche
aspetto positivo. La stretta del cappio non è così inosservata dalle
masse come tu possa pensare. Sensazioni intuitive iniziano ad essere
eccitate. La massa critica di consapevolezza viene provocata, e l’altra
parte lo sa bene. Ricordati che c’è un anello debole nel loro piano.
Loro ordineranno alla loro milizia di andare contro la propria gente,
precisamente i loro amici e famiglie. Quello è un punto chiave dove ci
saranno reazioni che loro non sono in grado di prevedere. Questo
creerà delle brecce nel loro piano. A te sembreranno di minor entità
per quanto puoi valutare, ma possono essere utilizzate per ottenere
un grande vantaggio perché spesso solo un attimo è quanto basta al
focus della Luce.
La nostra non sarà una strategia di resistenza. Sarà
l’elevazione di una visione che si manifesterà attraverso le menti di
molti. Quando il quadro di quanto è stato pianificato per loro sarà
repulsivo abbastanza per la loro immaginazione, non pensi che si
convertiranno con entusiasmo ad una visione che invece li esalta?
Ricorda, ci saranno anche quelli che sceglieranno altrimenti. Ci sarà
una divisione. Ci saranno molti che o saranno stati conquistati o si
saranno persi nel desiderio di proseguire nel vivere il menù di
esperienze che gli è stato dato in pasto dalla tempesta dei media che è
stata direzionata contro di loro. Questo è un momento che dovrai
affrontare, come tutti che si uniranno a questo piano per trascendere
il marcio ed entrare nella nuova opportunità nascente. Non tutti
sceglieranno di unirsi, e qui dovrai rispettare la libera scelta di
esperienza che viene data a tutti. Non significa indurire il tuo cuore
verso di loro, ma assumere un atteggiamento di concessione.
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Ricordati che non si muore. Vi è solo la fine di un’esperienza, e
l’eternità è incomprensibile. Nessuno di voi può giudicare le
esperienze che ogni individuo intende fare per completare la crescita
della sua Anima. L’Anima attira a se un composito e crea con queste
esperienze delle sequenze che fanno veramente brillare
l’immaginazione. La danza della dualità, tenebra e Luce se vuoi, sono
parte del gioco.
Non devi scoraggiarti mai, perché ci saranno quelli che ad
un certo punto ti sorprenderanno. Sta in te tenere gli occhi sulla
visione e guardarla, dal tuo limitato punto di vista, mentre si dispiega
e prende forma. Anche quello sarà emozionante. Come farai ad
accorgertene? Nella fase di prima natalità sarà difficile, perché
all’inizio il processo fetale non ha alcuna sembianza, ma sembra un
labirinto di celle che si dividono senza un’apparente organizzazione.
Al momento critico, tutto ciò cambia diventando una forma. A quel
punto la sfida per evitare un aborto diventa un doppio focus.
Tuttavia, anche quell’aspetto sarà trattato. Ricordatevi questo: quando
iniziate ad aiutare voi stessi, sempre più collaborazione da varie forme
di Luce manifesta vi possono assistere in modi che voi, ed anche io,
non possiamo neanche immaginare e forse mai conosceremo. È il
focus sulla visione che attrarrà questa assistenza volta al successo.
Possiamo continuare a presentarvi queste informazioni, ma
ci può anche essere una discussione. Domande possono essere fatte,
basta che siano pertinenti al processo, nel momento in cui si trova
ora. Non è permessa la divinazione. Solo la focalizzazione su uno
stadio alla volta. Ciò che saranno i vostri ruoli a seguire, mentre il
piano si dispiega, sarà rivelato all’arrivo di ogni nuovo giorno. Non
c’è una visione consolidata, ma solo una sottile sintesi che è stabilita
dalle Leggi Universali. Nel momento in cui questi schemi di sintesi
saranno compilati, essi saranno comunicati ai genitori fondatori in
termini molto semplicistici. KISS (nota del traduttore: KISS: “Keep It
Simple, Stupid”, è un acronimo informatico, in italiano "mantienilo
semplice, stupido" riferito ad una programmazione che evita gli
algoritmi complicati) sarà “l’ordine del giorno” per la durata
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dell’intero progetto. Come potrà ciò essere possibile nell’ambito dei
contributi di molti alla visione? Abbi fiducia nel processo. Il pianeta
sta vivendo su un livello interamente nuovo rispetto a quello in cui si
trovava quando i “founding fathers” degli Stai Uniti seguirono questo
stesso percorso. Nota che oggi utilizziamo l’espressione “founding
parents” (“genitori fondatori” anziché “padri fondatori”), e solo
questo aspetto di per se è un’elevazione del livello di esperienza.
Saranno presenti ambedue le energie e questo costituirà un
raddoppiato focus di energia. Anche se la volta precedente le donne
lo sapevano e ne consentivano il supporto, il loro non fu un ruolo
contributivo, se non come influenza esterna. Nessuno dei due
dominerà, perché la visione si deve spostare oltre tale egoismo e
portare una completezza sinergica.
A questo punto non vi dovete preoccupare della
manifestazione del loro piano. Ne siete a conoscenza, ve lo aspettate,
pertanto va ignorato. Il vostro focus deve essere sul momento attuale
e su ciò che va fatto. Se ciò che fate ora vi sta mettendo in pericolo,
allora forse dovreste mettere in piano di fare qualcosa di diverso. Non
ancora in questo momento, ma presto. Forse questo ciclo di attività
di superficie si sta chiudendo. È solo un consiglio da prendere in
considerazione, ma avete già giocato un po’ con questo aspetto. Lo
lasciamo alla vostra discrezione. Sarà concesso un certo livello di
lavoro di carattere aziendale per attività che non interferiranno
creando grosse onde. Opportunità compariranno affinché le
prendiate in considerazione.
Viaggiare sarà sicuro ancora per un po’. Se perdi un aereo o
un volo viene cancellato, prendilo con ottimismo. Ci possono essere
molti apparenti motivi, a valle, sul perché non ti sei trovato su un
particolare mezzo di trasporto. Quando viaggiare non sarà più sicuro,
lo saprai. Per ora il focus del tuo intento è di lavorare nell’ambito
delle attività del processo di “parenting” (genitorialità).
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No. 7
Molto viene fatto al fine di portare entro concreta esperienza
la verità dell’affermazione che dice che il mondo che non si vede è
più reale di quello che è visto dalla coscienza di massa oggi sul
pianeta. Queste dimostrazioni concrete della natura di questo effetto
causale non solo stimolano la consapevolezza, ma tirano fuori
l’opportunità di utilizzare questa conoscenza per incoraggiare la
visione del processo che insieme stiamo iniziando a portare avanti.
(Niente male come modo per girare intorno all’argomento, no?) È
d’aiuto portare questo concetto fuori dalla sfera dei desideri ed entro
la realizzazione che un modo esiste, per reagire ai loro metodi senza
adottarli. Il lavoro che va fatto non è a livello di resistenza
tridimensionale, ma come ho enfatizzato prima, al livello causale di
creazione di un focus interamente diverso. La realizzabilità di questo
processo è già stata dimostrata in campi che indicano che questi
processi possono essere adottati e focalizzati in accordo con quello di
cui si ha la necessità. Il comprovato successo di queste “teorie”
fornisce l’ispirazione necessaria per portare avanti l’attività di
“birthing” (fare nascere, utilizzeremo il termine in lingua inglese). Si
raccomanda che questi “messaggi” siano messi a disposizione di
quelli che possono essere incoraggiati ad unirsi al ciclo di birthing
nell’immediato futuro. Queste persone vedranno velocemente la
correlazione, e naturalmente alcuni sono già a conoscenza di alcuni o
di tutti i suoi contenuti. È necessaria una basilare consapevolezza da
parte di ambo i lati delle forze presenti, e che le informazioni siano
disponibili affinché siano conosciute da quelli selezionati per essere i
genitori di questo processo. È una debolezza umana ritenere scontato
il fatto che ciò che è noto ad una persona è noto a tutti. Non servono
dettagli, ma una panoramica generale sarebbe d’aiuto magari con la
disponibilità di un “catalogo” di informazioni ben documentate per
quelli che desiderano una comprensione omnicomprensiva in aree a
loro poco familiari.
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I processi menzionati nel “messaggio” sono naturalmente
noti a quelli impegnati in questa ampia ricerca, che peraltro stanno
cercando di essere meramente conosciuti, ma non di creare una
situazione che porterà consapevolezza pubblica del loro impegno. Ciò
sarebbe una minaccia ai poteri di quelli che si credono invincibili.
Questo li metterebbe in una situazione di precarietà nel momento in
cui si stringerà il cappio. La loro importanza non può essere
enfatizzata abbastanza. Questo è il “reality check” (controllo della
realtà) necessario per assicurare il successo della comprensione che
queste realtà vibrazionali più alte devono essere “tirate” entro
l’esperienza di questo pianeta. Come il “messaggio” rivela, la minaccia
di perdere la zona di conforto (quelle comodità alle quali pensi di non
poter rinunciare) può scatenare reazioni violente, non solo nei circoli
dell’opposizione, ma anche nel pubblico generale. Nei ranghi più alti
degli antagonisti è risaputo della minaccia di un possibile crollo,
dall’interno verso l’esterno, della loro operazione. La coscienza di
massa sta meramente reagendo in un modo simile al “cane di
Pavlov”. Il pensiero possibilista per loro non è accettabile.
Qui si evince la necessità di movimenti cauti nell’ambito del
progetto fino al momento in cui si completa la massa critica. Per
questo motivo l’approccio al piano deve essere per passaparola ad
individui conosciuti che a loro volta si prendono la responsabilità di
approcciare altri che abbiano la stessa consapevolezza e lo stesso
desiderio di veder cambiare la situazione. La capacità di identificarsi
con il cambiamento che deve essere fatto a livelli che vanno oltre
l’esperienza dei “5 sensi” deve essere assolutamente prioritaria
all’inizio del processo di “parenting” (genitorialità). A questo punto
non è importante il numero di persone coinvolte, ma la qualità della
consapevolezza di esse. Sono di importanza critica la capacità di
pensiero possibilistico, l’apertura all’espansione della consapevolezza
e l’abilità nell’assimilare e postulare il noto e l’ignoto entro nuove
combinazioni. In altre parole, scegli con attenzione. Con questo
chiaro passaggio in mente, la proliferazione verrà da sé. La chiarezza
delle prime combinazioni creerà le basi per l’intero processo.
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No. 8
È interessante il fatto che la forza del pensiero ci abbia
portati ad un punto d’incontro della nostra coscienza. Questo è un
percorso di intenzione focalizzato su uno scopo comune. È nel
mettere insieme più intenzioni che abbiano uno scopo, che risiede la
magia della manifestazione condivisa. È una cosa che si evidenzia nel
mondo percepito che vi circonda, sia nella sua forma positiva che
negativa. Ora il piano è di portare il processo su un livello più alto, e
di coinvolgere altri processi noti al fine di allargare la tua esplorazione
del processo di manifestazione. Ciò che consente di fare questo, da
un punto vantaggioso di consapevolezza verso gli elementi essenziali
che ne assicurano il completamento, è un fattore intenzionale che
porta avanti la conoscenza. Non serve fare questo in fede cieca
nell’ambito di un processo sconosciuto. Questo provocherebbe un
attrito che assicurerebbe il fallimento. La questione è mettere le
informazioni a disposizione della consapevolezza cosciente, e
consentire ad esse di permeare. L’ispirazione per trovare la giusta
applicabilità si trasformerà in comprensione. La manifestazione non è
una combinazione random, fortunata, di sincronicità. Ci sono
procedure specifiche già esistenti che sono disponibili per essere
utilizzate. Bisogna farle entrare volutamente nella consapevolezza con
risolutezza, dopo di che le immagini creative faranno scattare il
meccanismo per le giuste applicazioni. La fortuna di scegliere la carta
vincente nel mazzo è un rischio troppo alto per questo progetto.
Di nuovo l’enfasi si ferma sulle scelte attente dell’operazione
di parenting. Non vogliamo dilungarci su questo aspetto, ma è
enormemente importante.
La nostra è un’importantissima combinazione di
massaggiatura delle vostre coscienze, e stimolazione delle vostre
preoccupazioni senza creare il panico. Stiamo trovando che questo sia
uno skill molto appagante. Sta effettivamente portando i risultati
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desiderati. Non siete gli unici sui quali viene applicato questo
processo. Sappiate solo che tutto ciò che può essere fatto da questo
livello lo stiamo facendo. È l’effettivo movimento dal punto di inerzia
che consentirà a questo aiuto dietro le quinte di aiutare nel portare
avanti la manifestazione del progetto. Ricorda che il processo di
birthing inizia con la danza dei desideri e culmina in un apparente
miracolo attraverso processi che per la maggior parte procedono al di
sotto del livello di consapevolezza cosciente. Questi processi non
sono caotici, ma procedono con sintesi precise di complicate
interazioni. Visto che esiste un piano anche per occorrenze comuni,
allora non credi che esista anche un piano preciso per una cosa
importante come questa? Se non ti serve essere a conoscenza delle
funzioni relative al processo di nascita di un bambino, allora ti serve
conoscere tutti i processi che si svolgeranno in questo progetto? Il
processo umano di nascita non avrebbe luogo se certe azioni fisiche
non avessero luogo per dargli inizio. Ciò che viene enfatizzato è il
fatto che non sarai tu a guidare l’intero processo verso la conclusione.
Neppure vogliamo che tu pensi che sarai lasciato fuori dal progetto
una volta che parte. Certamente sarai incluso, in modi che al
momento non puoi neanche immaginare con la parte più fantasiosa
della tua mente. In questo caso ti suggeriamo di avere fiducia nel
processo e continuare ad essere disponibile, perche abbiamo bisogno
di tutti voi. Non ti sei iscritto ad una missione di breve durata.
Ora riprendiamo, spostandoci su altri argomenti che
ovviamente sono correlati. È importante mantenere un equilibrio
nella comprensione di questo impegno per l’attraversata che deve
compiere il pianeta ed i suoi abitanti. Sappiate che questo è
difficilmente un impegno di una singola persona, questo è l’accordo
di immensi numeri di esseri che non sono estranei al processo. In
questo caso, l’energia di questo particolare pianeta ha raggiunto un
livello di pesantezza che è a dir poco una bella sfida. Ma dopo tutto
dovete sapere che tutti voi fiorite con le sfide, e non ci sono
eccezioni. Tuttavia stavolta non si tratta di una partita giocosa, perché
il fallimento avrebbe implicazioni serie che vanno oltre la mera
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sofferenza di esseri incarnati. Questo naturalmente già lo sai a livello
del tuo subconscio profondo, perciò non è inteso come una minaccia.
Per questo motivo ci è consentita maggiore discrezionalità per
assistervi, e la stiamo estendendo, tirandola al massimo per attivare
l’inizio di questo progetto. Molta pianificazione è stata dedicata alla
metodologia, con la preparazione per le possibili emergenze, visto che
l’arte dell’improvvisazione non si limita ad esistere nell’esperienza
tridimensionale.
È risaputo che esiste una mancanza di sincerità nelle sfere di
quelli che si presentano come i leader dei movimenti di resistenza ai
cambiamenti pianificati dalla tenebra. In questo caso, o questi si
ritroveranno coinvolti in altre attività oppure tu saprai bene se la loro
inclusione è corretta. L’identità di alcuni di essi potrà essere una
sorpresa, ma come dicevo, ora sei talmente connesso che quando sarà
necessario essere cauto lo saprai. La maggior parte delle informazioni
relative al presente contatto le conoscete, non è ancora possibile
rivelare i dettagli completi per due ragioni: le giuste sequenze non
sono ancora in posizione, e questa linea di comunicazione non è
ancora ad un livello tale da consentire ad esse di venire realizzate. Si
sta facendo il possibile per preparare questa ultima fase in modo da
poter coordinare questi elementi. Nuovamente, vi chiediamo pazienza
e fiducia nel processo, anche se alle volte può sembrare ridondante.
Come dite voi, tenete duro.

No. 9
Questa è la situazione. Il tempo è l’elemento principale usato
per riconoscere il posizionamento entro la terza dimensione. Tuttavia,
il velo fra le dimensioni si sta assottigliando. Come crescerà la
consapevolezza della disponibilità di processi della 4a ed anche 5a
dimensione, per essere utilizzati anche nella sfera tridimensionale, il
velo diventerà ancora più sottile. Il nuovo focus deve includere anche
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elementi delle dimensioni più alte. Come fare! Il pensiero si sposta fra
le dimensioni fintanto che il pensiero si trova entro quei parametri
dimensionali. I parametri tridimensionali consentono l’interferenza
con lo sviluppo personale degli altri. La forzatura di un volere su un
altro è consentita. Sopra quella dimensione, tutti hanno la libertà di
svilupparsi senza questa interferenza. La responsabilità personale è la
chiave dell’esistenza. Contrariamente all’apparente mancanza di
sviluppo della coscienza di massa di questo livello tridimensionale, la
responsabilità personale c’è, ma è soffocata dal bombardamento delle
tecniche di controllo mentale. Tuttavia, quelle tecniche non hanno
tutto il successo che sembrano avere. Se lo avessero, allora il massivo
controllo a livello fisico che viene esercitato non servirebbe. Non ci
sarebbe neanche il problema che loro definiscono
sovrappopolamento. Ci sarebbero masse di persone che
annegherebbero seguendo un capofila nel mare. C’è una marea
crescente di persone che desiderano questa libertà personale.
Con il trasferimento di attività fuori dal vostro paese (USA),
la gente ha scoperto che può crearsi nuove opportunità, per quanto
nebulose esse possano essere, nell’ambito del sogno della nonproduzione. Il successo nell’ambito del “fallimento pianificato” ha
pizzicato in molti il loro impulso creativo stimolando la proliferazione
degli “home business”. È questo luccichio di successo personale che
ha dato un certo impulso anche ai più oppressi esseri del vostro
paese, intesi come quelli che necessitano di assistenzialismo statale.
Queste informazioni non sono limitare ai confini di questo paese. È
sempre stata cosa nota nei paesi poverissimi. Se non lo fosse, molti
sarebbero morti di fame molto tempo fa.
Questo desiderio di libertà divamperà grazie al sogno ed alla
sua semplicità. Sarà questa nuova concezione che eleverà gli spiriti di
quelli che ascoltano e si tratterà letteralmente di un’ascesa. La
preghiera interiore dei cuori desiderosi sarà ascoltata e la loro
reazione non sarà fermata perché non può essere raggiunta da metodi
tridimensionali, visto che quelli che li applicano saranno
semplicemente lasciati impotenti come lo sarà il progetto di tenebra.
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Una volta raggiunto il punto di consapevolezza, il supporto del nuovo
paradigma porterà avanti il pianeta nella sua interezza. La
“ascensione” dei sognatori della new age è uno dei tanti voli
individuali nelle nuvole, ma questo che diciamo noi sarà un
cambiamento planetario. La vostra bibbia fa menzione di due persone
in un campo, e solo uno di essi viene preso. La persona che crede a
pieno cuore in un sogno accompagnerà quel sogno.
I genitori di questo sogno devono avere la comprensione
che i parametri tridimensionali devono essere trascesi ed il pensiero
deve essere focalizzato entro le più alte aspettative di una nuova
dimensione. La fiducia nella responsabilità personale dei suoi cittadini
sarà la chiave delle fondazioni di quella nuova percezione. È la parola
d’ordine, per così dire, per entrare in quest’esperienza. Onestà e
franchezza sono praticate senza reticenza. Nel vostro 23esimo salmo
questo concetto viene tradotto (in inglese) con la parola “righteous”
(nota del traduttore: il testo italiano del salmo utilizza il termine
“virtuoso”, pertanto non fa risaltare questa sfumatura), intesa come
una caratteristica di natura punitiva, in particolare, verso le azioni
degli altri. Invece, era intesa nel senso che ognuno deve essere
responsabile di vivere nella giustizia nell’ambito del focus personale dei
loro approcci di vita e delle loro azioni. Da questo deriverebbe che le
partite che contengono azioni scorrette non ci sarebbero se nessuno
accettasse di giocare con tali regole. Non ci sarebbero né martiri né
vittime se nessuno giocasse quella partita. Questo può sembrare
ingenuo se si considera il caos che ti sta intorno, ma è proprio quella
la differenza. Quello è il salto che deve essere fatto, attraverso la
supposizione che l’umanità abbia una massa critica che è pronta ad
assumere questo spostamento di percezione. La motivazione del
trarre profitto a spese degli altri non ha portato all’Utopia. L’uomo
nella sua reale manifestazione è un essere radioso, cioè creato per
emanare l’espressione dell’Amore del Creatore, non per vivere come
un usurpatore con l’unico intento di portare tutto a sé come si vede
succedere nell’esperienza materiale. La sperimentazione di ciò lo ha
lasciato vuoto e non realizzato. Questa sarà l’opportunità di vivere
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l’esperienza di ciò che soddisferà e riempirà il suo cuore fino a
straripare.
Come riuscirai a dipingere questa visione con i colori
dell’emozione che magnetizzerà chi la sente e li catturerà attirandoli a
sé? L’intenzione sarà l’ingrediente chimico, e l’Amore del Creatore
per i suoi figli spargerà il burro sul sentiero, per convertire il vecchio
proverbio ad un nuovo focus. È fattibile, sarà fatto, su quello ci puoi
mettere il focus e la fiducia della tua vita. I venti eterici di
cambiamento sono in movimento ed il momentum si sta
accumulando. Pensi che ci sia qualcosa che si possa mettere contro il
Creatore principale del gioco? Non può essere così. Benvenuto nel
campo vincente! Ora, non è questo un bel saluto?
Questo sembra un punto logico dove finire questo scambio
di pensieri. Aprite i cuori e sentite l’amore che viene dato per la vostra
fiducia e per l’accettazione del nostro percorso combinato in questa
meravigliosa avventura di tutte le avventure. Come la supereremo
questa volta? Non ci è dato a sapere, per ora.

No. 10
La pellicola “The Siege” conteneva dei messaggi
pesantemente subliminali. Solo un punto: ricordi che hanno utilizzato
la costituzione per risolvere le difficoltà. Tuttavia la loro intenzione è
di utilizzare comandi esecutivi al fine di sovrapporsi alla costituzione
per eliminarla e non avere più uno strumento che funge da giudice
con l’autorità di potersi contrapporre alla loro organizzazione di
tenebra. Quando la gente se ne accorgerà si demoralizzerà
rapidamente. Quello sarà un altro sonnifero, più grande di quanto
possiate pensare. Chiedere protezione e discernimento fu già efficace
e vi sarà di grande aiuto quando la situazione progredirà. È qualcosa
che deve essere fatto da ognuno e non una cosa che può essere fatta
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per un intero gruppo da una persona sola. Di nuovo ritorniamo sulla
legge della responsabilità individuale.
Sarà interessante per voi sapere che la coscienza planetaria
sta cambiando. Confrontiamo questo fenomeno alla respirazione. È
come se il pianeta stesse cambiando i suoi intervalli regolari di
inalazione ed esalazione con intervalli irregolari di inalazioni più
profonde rispetto alle esalazioni, come se stesse raccogliendo energie
interne. Questa è un’area di discussione che non è ancora stata
affrontata. Anche il pianeta parteciperà al piano per cambiare la
situazione. Ricordatevi che tutte le manifestazioni a tutti i livelli sono
il risultato della proiezione dei pensieri in un etere malleabile (la
vostra denominazione di potenziale creativo), e che il pensiero è
interattivo entro se stesso nella capacità di mantenere equilibrio.
Puoi percepire che stai iniziando ad avvertire un focus di
cambiamento in una vibrazione di energia cooperativa. Questo ha il
potenziale di sincronizzare la coscienza degli abitanti in modo da
fondersi con quella dell’intero pianeta. Probabilmente questo vi
consentirà di iniziare a capire perché ripercorriamo il fatto
dell’importanza di come le cellule di parenting sono la
consapevolezza che produrrà questo moto di fusione vibratoria. Ci
sarà una velocizzazione delle connessioni emotive latenti che sono
collegate alla coscienza planetaria, non alla sofferenza del pianeta per
via dell’avidità ed egoismo che il genere umano si auto infligge, ma
all’area di conscio desiderio per il cambiamento che porti ad una
nuova e diversa esperienza. Ricorda che questa non è la prima civiltà
che vive questa esperienza qui, e voi non conoscete la storia degli
scenari precedenti. Così come fai esperienza ed impari, così la stessa
cosa si ripete nell’evoluzione del pianeta intero. Qui puoi iniziare a
vedere la diga di energia che si sta formando ora. Quando una breccia
nella diga può essere indirizzata in una direzione dove tutta questa
energia si può fondere in modo coeso, allora ci può essere un rilascio
che spazzerà via l’infezione e porterà una guarigione di proporzioni
favolose. Così come un viaggio inizia con il primo passo, così anche
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questo inizia con un piccolo foro nella diga rappresentato dalla
formazione delle prime cellule del processo di nascita.
Non è ancora esattamente chiaro quale sarà il
coinvolgimento del pianeta, perché dipende dall’amalgama di energie
che fanno da genitori per la parte del processo alla quale contribuisce
l’umanità. È la chiave che sblocca l’intero progetto. Noi,
naturalmente, abbiamo osservato vari scenari di possibili
combinazioni energetiche, simili alle vostre proiezioni
computerizzate, e troviamo che ognuna porta avanti una
combinazione ampiamente diversa di possibili reazioni. Ogni
combinazione porta però ad una conclusione finale simile, non
solamente quando si tratta di diverse combinazioni di elementi, azioni
e reazioni simili fra loro, ma anche quando si tratta di combinazioni di
elementi, azioni e reazioni interamente diverse fra loro. Pertanto
neanche da questo punto di vista si possono trarre conclusioni
definitive. Interessante vero? Secondo noi lo è. Di conseguenza,
quando saranno state fatte le selezioni e le prime cellule inizieranno
ad attivarsi per creare i possibili scenari “onirici”, non sarà comunque
possibile proiettare molta chiarezza fino a quando lo scenario onirico
non sarà divenuto chiaro nelle menti della totalità di questi gruppi.
Possiamo guidare il processo sulla base delle nostre
proiezioni modellizzate? Ci piacerebbe poterlo fare, ma ciò sarebbe
un’interferenza inaccettabile. In questo caso la guida dovrà arrivare da
una Fonte più alta di noi. Non c’è dubbio che la più Eminente delle
Eminenze è molto interessata in ciò che sta succedendo qui, e che
quella Fonte sarà disponibile per esattamente il genere di aiuto
necessario. Questi “think tanks” planetari in miniatura potranno
giocare con le possibilità, ma la richiesta dell’aiuto di una Fonte
Eminente avrà senza dubbio un impatto molto potente nel
completamento del processo. Vi posso garantire che quel livello lo
conosce il genere umano molto bene e guiderà il processo, ma prima
ci deve essere il movimento che va oltre il desiderio e diventa una
proiezione attiva di pensiero per lo scopo della manifestazione di
questa nuova esperienza. Dopo la visione onirica creativa delle
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possibilità, deve seguire il processo di focus intenzionale al fine di
posizionare l’intelaiatura di base. Il grande premio sarà poter
dipingere i dettagli con l’esperienza di ciò che avrete creato. La gioia
di questa parte del processo sarà veramente meravigliosa.

No. 11
Il mantra di questo progetto deve essere “In Dio
Confidiamo!” Non ti puoi fidare delle credenze manifeste della
coscienza di massa. I semi di morte per i tuoi simili sono oltre lo
stadio di piantagione del seme e stanno germinando per una rapida
crescita. C’è solo una “salvezza” da questa trappola. È nel servizio e
nella totale fiducia nel passaggio attraverso questa situazione. Non c’è
una via d’uscita, c’è solo la via “attraverso”. La sottile differenza non
è facile da individuare, ma è di grande importanza. L’uscita implica
resistenza, l’attraversata implica il movimento verso un più grande
traguardo che sta oltre. Come non si può uscire da un valico di
montagna, ma lo si deve attraversare, così dovete riconoscervi nella
sottile differenza di applicazione del concetto. Il genere umano cade
sempre nel sogno di un grande leader che viene allevato nella
consapevolezza di dover “condurli” fuori da un dilemma o da un
altro. Non può essere così. Deve avvenire con l’ispirazione della
visualizzazione di un modello di Vita che riempie il baratro vuoto
della loro coscienza che i dogmi politici, scientifici e religiosi del
passato e presente hanno provocato in ognuno. La presa di coscienza
che solo il loro desiderio di partecipare a seguito di una cosciente
decisione personale, li porterà attraverso questa esperienza e a ciò che
attende oltre.
L’uomo è un essere avventuroso, ama le sfide. Questo
desiderio di avventura personale è stato dirottato verso un falso
desiderio di sicurezza, la sicurezza di sapere che il fattore rischio è
limitato (assicurazione). Ricordatevi i cartelloni della marina militare
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che allettavano i giovani offrendo l’avventura di salpare verso porti
sconosciuti, per poi finire con fucili di legno a fare la guardia ad
un’area circondata da una rete di cinta metallica, come successe a Bill
Crosby? Il combattimento militare è rappresentato come un’attività
“avventurosa”, ma no lo è ad un livello di responsabilità personale.
Ogni attività è pianificata non dall’individuo, ma da strati di gerarchia.
Tuttavia gli eroi militari sono quelli che nel momento del bisogno
agiscono di propria iniziativa per realizzare un’impresa con grande
rischio personale. Per il grande pubblico l’unico rischio rimasto è la
morte sullo snowboard, sciare in aree di possibili valanghe, nuotare in
aree con possibili correnti, scalare ripide montagne, etc. Anche queste
possibilità presto saranno recise, per sopprimere ulteriormente
l’animo con maggiori limitazioni. Questi stimoli repressi vengono poi
canalizzati in sfoghi distruttivi come le guerre, le gang, lo stupro, il
furto ed altre attività contrarie allo scopo della vita manifesta. Questo
allontana il genere umano dal suo scopo originale di trovare il
collegamento con, ed il percorso di, ritorno al Creatore.
Già lo sapete, perciò qual è l’obiettivo della discussione? È
per farvi prendere atto dei sentimenti che prevalgono nei giovani. Si
vive invece un grande cambiamento quando poi ci si accorge che c’è
un piano per guidare il genere umano nella direzione opposta, verso
la Terra Promessa dove c’è la vera avventura nell’ambito delle sfere
dell’essere. Questo è ciò che si sta vivendo nella più grande realtà
manifesta. È solo l’ingrandimento di un’immagine speculare di ciò
che sta succedendo dentro.
I 300 non sono altro che 300 trucchi focalizzati di questi ego
distorti ai quali è stata data carta bianca dopo aver effettuato la
manipolazione delle loro menti. Ogni sforzo è stato fatto per assistere
gli individui su base personale per realizzare questo scopo negativo.
Ora, la manifestazione di “male” (confusione ed abuso) deve essere
trattata con il metodo estremo che comporta portare avanti un
movimento per fermare questo processo collocandosi sullo stesso
livello dei mal’orientati ego degli individui della tenebra. Tutto ciò è
successo per via di processo dell’ego che si è rafforzato in aree che
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sono contrarie al suo scopo. Questo processo ha raggiunto
proporzioni di squilibrio che mettono in pericolo l’integrità della
Galassia/Universo. Misure estreme sono state decretate dal Creatore
per ristabilire l’equilibrio. Grazie all’Amore del Creatore per i suoi
frammenti, tutti i modi possibili sono stati messi in opera per far
tornare questi individui nell’equilibrio. Ad alcuni sarà negato il diritto
di un’esperienza di vita manifesta per lunghi periodi di tempo, come li
definireste voi, visto che molte opportunità per cambiare la direzione
del loro focus di separazione gli sono già state date. Altri
continueranno le loro lezioni in altre situazioni perché si sono
innocentemente fatti imbrogliare durante l’esperienza che hanno
scelto incarnandosi qui.
Quelli che hanno un vero intento e scopo attraverseranno
l’esperienza con le loro scelte di partecipazione nel portare avanti la
manifestazione del nuovo scenario di creazione. Questa
dimostrazione di focus di gruppo porterà con sé una potenza di
trasformazione che sarà veramente esaltante. È un dono del
Creatore. Questa sarà una benedizione ed un dono di Grazia
attraverso un profondo focus di Amore che andrà oltre tutte le
esperienze precedenti. L’elevazione del pianeta avrà luogo attraverso
questo, la sua trascendenza fluirà verso l’esterno su tutto il Creato per
consentire nuovi livelli di esperienza. I partecipanti elevati godranno
dei premi per aver partecipato al suo completamento. La
comprensione e grazia disponibile nell’amorevole focus del Creatore
è inclusa nell’ambito dell’infinità del “Suo” Amore. La mente limitata
non riesce a concepire ciò, ma ci sarà un’espansione della capacità di
concepire questo in più grande misura nell’ambito del focus
dell’esperienza umana e dell’espressione del cambiamento di
dimensioni. Anche le dimensioni cambieranno attraverso questo
scenario affinché tutta la consapevolezza sarà esaltata dalla nuova
esperienza e ne conseguirà un ulteriore risveglio.
Ora, il saluto “Benvenuto nel campo vincente” ha acquisito
un nuovo significato? Certamente! L’intenzione di questi messaggi è
di aumentare la risolutezza e dare tutto il possibile supporto ai
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compiti sul vostro piatto. Possano i vostri cuori essere ispirati a
continuare la vostra devota partecipazione con le benedizioni di tutti
gli esseri di Luce coinvolti in questo progetto. La vostra bibbia ha un
detto: “ed ella ha ponderato questo nel suo cuore.” Un modo giusto
per descrivere la situazione. Che voi possiate aprire la vostra
consapevolezza per sentire l’Amore che vi circonda, ispira e protegge
in questo giorno! Veramente!

No. 12
Troviamo interessante il fatto che le forze del male stiano
mettendo in campo un doppio impegno. Le differenze razziali ed
etniche fra gli individui sono enfatizzate ed agitate mentre allo stesso
tempo venite forzati entro il “one world government” (governo
unico mondiale). Questo naturalmente non viene fatto senza una
pianificazione, e non ha lo scopo di creare caos e confusione nella
psiche. In verità questo serve anche ai nostri scopi. È più facile
creare il cambiamento dal caos, di quanto non lo sia in un ambiente
stabile, statico. Ci sono molti pianeti altamente sviluppati nell’ambito
dell’adozione ed adattamento delle Leggi Universali. Se questo è uno
stato di cose così meraviglioso, allora la domanda è: perché
focalizzare un’opportunità di elevazione di tale grandezza come quella
sulla quale stiamo appoggiando questo processo, servendoci di un
pianeta che sta attraversando un’esperienza talmente spiacevole come
quella che sta attraversando la terra. La risposta è che è l’energia
caotica che offre il maggiore potenziale per questo particolare
processo. Ciò che tu chiami Dio non ha “creato” il tuo dilemma, ma
la Creazione è la Sua, e certamente lui può partecipare nel potenziale
che essa offre, decisamente a vostro beneficio oseremmo dire.
Vi stiamo offrendo il maggior numero di punti di vista di
questa situazione, affinché possiate comprenderla il più possibile. È
necessario che vi eleviate al di sopra della stressante consapevolezza
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del fatto che molta sofferenza viene vissuta da molti dei vostri simili
che sono incarnati su questo pianeta ora. Questo lo raccomandiamo
al fine di farvi recepire le cose da un livello di percezione che vi
consenta di avere una visuale ad “occhio Divino” dalla quale
concepire i vostri progetti. La concezione di un “one world
government” da parte dell’opposizione serve, tra l’altro, ad uno
scopo. Molti degli esseri incarnati hanno messo da parte i loro punti
di vista nazionalistici di un tempo e stanno ora pensando in termini di
incisività globale. Il piano progettuale alletterà non solo gli individui
in USA. Per necessità deve essere un progetto con un’ampiezza di
scopo a livello planetario. Necessariamente il suo inizio è focalizzato
negli USA, ma il quadro totale deve essere di intento globale.
Ci sarà un’intensità di caos particolare che sarà il cardine del
cambiamento per loro o per noi. Ne consegue che la tempificazione
per la creazione e la nascita di questo piano o sogno entro una nuova
consapevolezza, come lo abbiamo precedentemente chiamato, è di
importanza critica. Nello stadio nebuloso e privo di forma del
processo, la parola sogno sembra più appropriata perché la parola
piano indica qualcosa che si trova già in forma-pensiero. Non è
ancora il caso nostro, perciò la parola sogno si mantiene in una logica
più giocosa ed un formato creativo. Non si porta dietro la pesante
enfasi sulla responsabilità dei gruppi partecipanti. Lo scopo è di
incentivare il massimo livello di pensiero possibilista nei modi più
ampi possibili. Nelle fasi iniziale non ci devono essere confini di
pensiero. Ricordati che non dobbiamo considerare le azioni o le
reazioni dell’altro versante. Sogneremo nell’ambito di possibilità poco
conosciute; perciò tutto è possibile. I piani contingenti dell’altro
versante possono solo funzionare nella loro realtà conosciuta. Voi
metterete in piedi una realtà che è ben al di fuori di qualsiasi cosa che
loro hanno preso in considerazione. È questo il livello di creatività
che cerchiamo di incoraggiarvi a raggiungere. Questo è il genere di
creatività che soppianterà e si estenderà oltre la realtà conosciuta. Sei
in grado di farlo? Certamente! Perché pensi che abbiamo fatto le
prove con dei possibili piani di eventualità? Questi piani sono a tua
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disposizione nei campi eterei, non con l’intenzione di farvi scegliere
uno di essi, ma semplicemente come punti di partenza affinché
possiate esercitare la vostra immaginazione. Ricordatevi che la vostra
immaginazione è il punto d’entrata nella “mente di Dio” che
potenziale infinito. L’invocazione della Sua Presenza quando “due o
più sono presenti”, è vera a tale punto che voi esseri limitati non
avete ancora recepito.
Qualsiasi idea preconcepita che possa essere stata presa in
considerazione da membri individuali di questi gruppi può essere
utilizzata solo come punto di partenza. Nessuna possibilità applicabile
è ancora stata concepita. Ciò potrebbe sfidare l’ego di alcuni nelle
prime fasi di partecipazione, ma questo è un momento critico
nell’educazione degli ego. La parte osservatrice dell’esistenza
tridimensionale deve essere incoraggiata ad entrare nel processo
immaginativo e grazie a questo essi sentiranno il loro vero scopo.
Anche l’ego troverà gioia nell’ambito di questo processo perché nello
sperimentare il proprio vero ruolo desidererà questa gioia che esso
porta. Certamente l’ego non è un’entità con un’identità separata ma è
un aspetto molto attivo dell’esperienza umana che ha ricevuto troppa
enfasi nell’ambito della complessa unione delle energie dell’estensione
dell’Anima. Tuttavia dobbiamo dare credito a questa distorsione con
la creazione di quest’opportunità planetaria, così dal quel punto di
vista, questa attività dell’ego ha portato il suo contributo con la sua
unicità di metodo. Dio può trasformare qualsiasi cosa in una sinergia
determinata a beneficio del tutto. Più fede da parte del genere umano
sulla valenza di questa Verità li assisterebbe in questo progetto.
La comprensione di come gli individui che vivono questa
incarnazione si posizionano nello schema cosmico è un po’ come la
lettura di un organigramma aziendale. Tuttavia, questo sarebbe
estremamente complesso per la vostra comprensione della sua totalità
perché non segue la matrice logica che vede le responsabilità più
pesanti al vertice. Potete concepire uguaglianza da cima a fondo in
qualcosa che non ha né cima né fondo? Un concetto che espande la
logica del tutto, non trovate? Ha un senso? Sicuramente sì quando la
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sequenza lineare non è un parametro essenziale. Come può un
gruppo realizzare qualcosa senza la necessità di una sequenza?
Piuttosto bene, ve lo assicuro. Come possono le cose manifestarsi
senza un inizio o una fine? Sorprendentemente, voi pensate che deve
iniziare come appare nella formazione di un bambino. Quello che
sembra essere il processo nella terza dimensione inizia nell’etereo. La
parte che non si vede è un essere completo che esiste già nel
momento del concepimento. Dalla completezza in una dimensione, si
manifesta nella tua realtà. Un fiore non è stato portato in
manifestazione da una cellula della pianta, ma è stato concepito nella
sua totalità non solo in apparenza, ma anche nel processo.
Sarà il vostro gruppo responsabile del concepimento del
processo di ciò che deve essere realizzato per cambiare questo
dilemma terrestre? Perché credete che tanti esseri “eterei” siano
presenti? Noi siamo qui per aiutarvi in quei processi necessari che
non si vedono. Una volta che l’intelaiatura di base è sistemata in un
modo che possa portare i risultati desiderati, non sarete in grado di
immaginare l’attività che avrà luogo, tutta focalizzata verso uno
“splendido momento di creazione”. State ricevendo supporto durante
questo processo? Ci puoi scommettere. Ma—il tutto dipende
dall’iniziazione da parte dell’umanità che deve creare il proprio
destino attraverso il cambiamento della sua percezione di ciò che è
ideale, di fatto, per via del caos e della confusione, nella creazione di
un ideale.
Possa l’energia che attende l’iniziazione di questa piccola
parte del processo riempire la vostra esperienza. Siete molto
apprezzati e tutto il supporto possibile vi avvolge in questo giorno.
Siate allegri nello svolgere i vostri compiti apparentemente terreni.
Niente nella vita degli esseri umani rimarrà terreno ancora per molto.
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No. 13
Le energie proiettate da coloro che vogliono intrappolare gli
abitanti della Terra nei loro piani atti a cambiare il destino di questo
pianeta si muovono in cerchi sempre più stretti nel loro tentativo di
incorporare gli ingranaggi entro gli ingranaggi che costituiscono una
parziale cognizione dei cicli della creazione. Essi sono talmente attenti
nel controllare ogni singolo componente affinché nessuno sia fuori
sequenza. Il pensiero lineare è ancora alla base del loro gioco ed essi
non hanno la possibilità di creare una spirale che ascende verso il
cambiamento evolutivo. Nella vostra lingua evoluzione è il termine
usato per il cambiamento. C’è una carenza di comprensione di tale
processo. Verso cosa si stanno evolvendo? La schiavizzazione della
popolazione rimanente è il traguardo, ma a quale scopo? Un’Utopia
stagnante? Cosa li fa pensare che l’Universo possa o voglia dare loro
supporto in quel processo? Ribellarsi contro il processo della
creazione incorporerebbe un processo di forzatura in perenne
aumento nell’ambito della sua totalità, ed è destinato a fallire.
Usurpare un pianeta è una cosa; creare un anti-universo è veramente
negativamente grandioso, perché non ci sarebbe altro modo. Da dove
arriverebbe quel genere di energia? Intendono usurpare l’intero
Universo? Dubito che ciò che chiamate Dio è talmente impotente da
consentirlo.
Di nuovo vi dico “benvenuti sul campo vincente!” Questo
può sembrare impossibile da credere alla luce dei commenti di cui
sopra. Da un punto di vista quel genere di arroganza è umoristico.
Naturalmente non lo è per coloro che ogni giorno vivono di fronte al
flettere dei muscoli del potere, e lo vedono dalla base della loro
esperienza tridimensionale. Per portare una transizione nella
coscienza umana, è necessaria una visuale più ampia possibile da parte
di coloro che possono visionare questo cambiamento. Forse
cambiamento non è il termine ideale, perché implica riaggiustare ciò
che già esiste. La cosa è già stata tentata prima in altre opportunità per
avere la meglio sull’avversario. Ovviamente non è funzionato
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altrimenti non vi trovereste di fronte a questa situazione. Questa volta
dovete andare un passo oltre nel vostro rifiuto di giocare questa
partita con le loro regole. Dovete cambiare completamente le vostre
tattiche in modo da rendere i loro piani tanto inermi quanto
avrebbero voluto lo foste voi. Dovete trascendere quegli schemi.
Molto è stato messo in moto per quanto riguarda una “ascensione” e
per una “estasi”. Bene, questa è decisamente la nostra versione,
eccetto che “Gesù” non porterà avanti il compito per voi. Dovete
fare di più di chiamarvi “Cristiani”. Non sarà necessario sporcarvi le
mani con il sangue dei vostri nemici. Non dovrete neanche porgere
l’altra guancia e guardare via quando il nemico fa ciò che vuole,
perché avrete un piano vostro che utilizzerà quei metodi di Dio che
fino ad oggi avevate dimenticato. Non ci sarà mai l’Armageddon
immaginato da loro. Ci sarà un Armageddon, ma sarà giocato su un
campo differente e non ci sarà il genere di conflitto che è stato
immaginato per voi.
Il vostro desiderio di liberazione e la vostra volontà di
fermare questi stanchi antagonisti del Creato sarà guidato lungo il
percorso del ricordo per raggiungere l’adempimento. Questo porterà
avanti gli elementi della spirale dell’evoluzione che sono stati omessi
dai loro attentamente architettati progetti. Non temete, perché avete
dalla vostra parte le energie che creano sistemi solari, galassie, universi
e cosmi, veramente tutto ciò che è. Potreste volere di più? Non è che
sia mancato tutto ciò nel corso delle opportunità precedenti, ma la
furbizia ed il focus degli antagonisti ha progettato attentamente di
portare questa azione ad un punto pianificato dell’implementazione
nel momento culminante di cicli coincidenti. Secondo loro quello è
un punto di vulnerabilità. Certo, tuttavia, in quei punti di termine
ciclo, il Creatore ha pianificato l’opportunità per i suoi frammenti
olografici affinché essi possano approfittare dell’accelerazione della
spirale che è potenzialmente presente. L’attenzione è focalizzata
energeticamente su quel processo che consente a chi lo desidera di
approfittare dell’opportunità.
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Questa è stata una spiegazione molto semplicistica di questa
situazione unica. Decisamente questo pezzo di storia sarà scritto negli
annali del pianeta. La pentola bolle, il vapore si accumula e l’Universo
tiene il fiato sospeso fino all’arrivo del momento culminante.
Potrebbe il processo fallire? No, ma il livello di beneficio tratto da
questa opportunità avrà un effetto su tutto ciò che fa parte di questo
Universo. Ricordatevi che il focus del Creatore utilizza tutto ciò che è
parte del flusso dell’energia del Creato in perenne movimento. Il caos
è particolarmente pregno di opportunità di cambiamento. Non
stiamo condividendo questa conoscenza con voi per mettervi sotto
pressione, ma per incrementare la vostra comprensione
dell’opportunità che viene portata nell’ambito di una situazione che
sembrerebbe priva di speranza. Dovete tenere gli occhi aperti ed
utilizzare la vostra capacità di osservazione per analizzare le azioni
che vengono intraprese intorno a voi. Gli avatar del passato hanno
interrato i semi della conoscenza che sono dormienti all’interno della
consapevolezza umana. È il momento di stimolare questi semi per
farli germinare in una crescita verso la maturazione dell’esperienza
tridimensionale. Quelli in grado di accettare lo stimolo lo faranno, ed
a quelli che non sono in grado di farlo saranno date altre opportunità.
Verranno distrutti alcuni frammenti? Tutti i frammenti della
consapevolezza del Creatore devono essere presi in considerazione.
Coloro che hanno scelto di vivere l’esperienza di estremo squilibrio
saranno messi in un luogo che è qualcosa di simile all’esilio. Non è un
inferno infuocato come si diceva per sottomettervi con la paura, ma
un luogo di separazione dove meditare e contemplare. Oltre alla
conoscenza dell’esistenza di questo genere di esperienza, non vi è
necessario saperne di più perché la cosa riguarda coloro sopra
menzionati ed il loro Spirito interiore.
Saranno soggetti a giudizio tutti coloro che hanno causato
tutto quanto sopra descritto, e coloro che hanno deciso di non
partecipare a questa opportunità? Il giudizio è una parola che è stata
utilizzata per invocare fallimento e senso di colpa. Sganciatevi da quel
concetto. È un altro dei mezzi utilizzati per controllarvi, perché
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invece, alla fine di questa esperienza, c’è un processo di liberazione.
Un riesame ed un momento per l’Anima (la fonte di ogni essere
umano focalizzato nell’ambito di un’esperienza) per assimilare queste
esperienze nella matrice della sua totalità. Il focus facente l’esperienza
non può misurare l’impatto delle sue esperienze di vita sulla matrice
della totalità di ciò che lo ha focalizzato. È ciò che focalizza che
contempla se stesso. Sarebbe auto-condanna se il giudizio avesse
luogo. Auto-condanna non esiste in dimensioni più alte. C’è un
mondo di differenza fra auto-condanna ed auto-Contemplazione.
Condanna e giudizio sono sinonimi.
Questo messaggio è dato nell’Amore. È per l’illuminazione
nell’ambito dell’esperienza di comunione con il flusso della
Creazione. È inteso per farvi raggiungere la consapevolezza che siete
dentro il suo flusso. Là è esattamente dove vi trovate.

No. 14
Un nuovo giorno inizia nelle vite di coloro che risiedono su
questo pianeta! Sembra ciò qualcosa che va oltre l’immaginazione?
Certo che no! Il desiderio di ciò che è interamente diverso crea una
nuova apertura vibrazionale. Questo indica che ci sono stati altri che
già hanno contemplato questa possibilità. I pezzi del puzzle non
erano nei posti giusti prima. Le possibilità di successo, al fine di
trovarsi al massimo del loro potenziale, devono aver messo in
posizioni cardine alcuni eventi sequenziali ed alcune circostanze. La
coscienza di massa del pianeta deve raggiungere un particolare livello
di conoscenza della verità, ed anche un livello di frustrazione nei
sentimenti di resistenza a riconoscere i cambiamenti che stanno
avendo luogo su di loro. Coloro che hanno il vantaggio di poter
accedere a mezzi di comunicazione, hanno la consapevolezza
dell’esistenza del processo repressivo, ma sono ancora nello stadio di
negazione. Anche questo fatto alimenta la sensazione di
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soffocamento della Presenza Interiore che viene repressa
psichicamente.
Voi pensate che questo sia un gioco di controllo mentale che
essi stanno giocando, ma vi dico che la cosa è più profonda di ciò. Il
tutto è progettato al fine di imprigionare l’Io-Interiore, in modo da
rallentare il cervello, ed il processo di assopimento mentale sembra un
sintomo di ciò. Se fosse meramente un processo di torpore a livello
mentale avrebbero potuto drogarvi tutti molto tempo fa. Non è
quello l’obiettivo del processo. Cosa dimostrerebbe ciò al Creatore?
La posta in gioco è la dimostrazione di superiorità con la cattura ed il
dirottamento dell’energia dell’Anima, e l’assoggettazione di coloro
nell’ambito di una certa matrice energetica. Ad un certo punto del
piano negativo, quelli che gli hanno serviti fedelmente saranno i primi
ad essere abbandonati perché essi hanno dimostrato la loro
corruttibilità. Il loro schiavo ideale ha una matrice totalmente diversa.
Se il piano è di continuare la partita verso più ampi punti
focali di potere, allora che utilità hanno degli schiavi assopiti? Come
però fanno i pianificatori di questa avventura a localizzare coloro che
sarebbero di valore per il loro piano? Sarebbero questi coloro che non
cadranno nel tranello dei loro concertati sforzi? Chi credi che si
identifichi in questa descrizione? Certamente la posta in gioco è alta
per ognuno di voi personalmente. È calzante questa descrizione? Per
quale altro motivo ti sarebbe stato concesso di puntare il dito verso di
loro e verso ciò che stanno facendo? Questi commenti non vogliono
instillare paura in voi, ma darvi la migliore comprensione possibile
della situazione che oggi vi sta di fronte, proprio “nei vostri piatti”.
Non potete andare da nessuna parte eccetto attraversare questa
esperienza.
Questo è un messaggio breve, ma va aggiunto alla
precedente base di conoscenza. Consideriamolo la lievitazione del
pane per elevare il vostro intento ad un focus ancora più alto.
Sappiate che tutto questo vi è dato con grande Amore, perché voi
siete molto più preziosi per la Luce di quanto non lo siate per loro.
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Siete la nostra chiave per il lucchetto che oggi tiene la totalità del
pianeta imprigionata.

No. 15
Esiste un notevole livello di deviata comunicazione
nell’ambito dell’organizzazione di coloro con intenzioni negative per
questo pianeta ed i loro contatti con gli extraterrestri che stanno
architettando l’interezza di questo pianificato abuso contro la Terra.
Ognuno ha una “agenda” diversa. Ognuno pensa di raggiungere i
propri traguardi clandestini a spese dell’altro. È qui che vi è un punto
vulnerabile del loro sforzo coordinato. È come avere due pezzi di un
puzzle che quasi combaciano, ma non proprio del tutto. È nel vedere
le situazioni come dei compositi olografici di energia o immagini di
una matrice, che ci consente di determinare i punti di vulnerabilità.
Dunque il nocciolo della questione è che non esiste uno sforzo coeso
nell’ambito della loro realtà di esperienza.
Il secondo punto debole nella loro metodologia è il fatto che
essi si alimentano di energia negativa che si crea con la competizione
che viene incoraggiata nell’ambito della loro organizzazione. Quando
viene trovato un anello debole od un difetto nell’ambito dei membri
dei loro gruppi, c’è praticamente un assalto febbrile contro
quell’energia in dipartita, simile ad un gruppo di squali che si
scagliano affamati contro la preda. Per loro questo è molto più
soddisfacente di quanto non lo sarebbe se si trattasse invece un essere
umano che non centra niente con loro. È maggiore la quantità della
loro energia che deve essere mantenuta al fine di alimentare il vuoto
di separazione per poter continuare nel loro percorso. È altresì vero
che si “cibano” anche della competizione vissuta nel corso di eventi
sportivi. È questo aspetto di divergenza clandestina di scopo che è
l’oggetto principale della nostra attenzione. Questo è proprio il punto,
è la nostra opportunità. Abbiamo considerato molti scenari ove
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potremmo utilizzare questo aspetto a nostro vantaggio. Ad oggi una
tecnica precisa non è stata definita, ma diverse possibilità
realizzerebbero con esattezza l’effetto necessario. Quello che stiamo
dicendo è che anche se la vostra azione di “punta di freccia” è la
chiave per il lucchetto, qua ci sono forze in gioco che sono
accatastate dietro ad una diga che trattiene energie che non potete
immaginare. Tuttavia non sottovalutate l’importanza del vostro ruolo,
perché è il grilletto che rilascerà questo accumulo di energia. La forza
del Creato è tutt’altro che impotente, tuttavia deve lavorare
nell’ambito delle Leggi che creano e mantengono tutto il Creato, la
grandezza delle quali può essere capita solo dalle Energie che
consentono il potenziale per la creazione. È come se ci fosse un
momento di fiato sospeso fino al momento in cui la tua libera
partecipazione inizia a spostarsi nel flusso delle energie.
Noi da una parte vi dobbiamo incoraggiare e guidare nel
vostro desiderio di adempiere in vostro compito, e dall’altra assistere
in modo che siate pronti ad agire in modo da poter partecipare nel
flusso di eventi che si manifesteranno quando il flusso di energie
viene liberato e messo in movimento. Siamo un po’ come degli
allenatori sportivi, sempre con un piano di gioco, ma pronti a
correggere il tiro e pensare a modi per compensare le fluttuazioni
nelle vostre interazioni sincronistiche, nei movimenti ed intenzioni
delle forze avversarie e negli aspetti di libero arbitrio dell’esperienza
manifesta. Sfortunatamente non abbiamo riconoscimenti per la nostra
canonizzata pazienza in questo livello di esperienza, e non abbiamo
neanche capelli da strapparci quando ci sorprendete con le vostre
decisioni personali. Il livello di impegno per il cambiamento del
destino del pianeta da come si muove oggi è la nostra unica potenza
trainante organizzativa. La motivazione personale degli individui che
partecipano è l’elemento primario per l’inclusione nell’inizio della
presa in considerazione per una scelta di contatto. Dopo di che altri
elementi devono essere presi in considerazione. I “chiacchieroni”
devono ovviamente essere esclusi, ma probabilmente non saranno
“disponibili” in ogni caso. Questa ultima frase potrebbe sembrare un
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po’ rudimentale per provenire dalla nostra dimensione di
concessione, tuttavia è necessario essere chiari.
Ci sono ancora molti livelli di informazioni da prendere in
considerazione. Prima di iniziare i primi contatti e le prime
discussioni sarebbe impossibile andare avanti con una formazione
coesa di indicazioni per voi. Non ci sono, per così dire, salti nel buio.
Anche i vostri contributi alla totalità di questo cambiamento di realtà
devono collocarsi nell’ambito dell’intelaiatura delle Leggi di questo
Universo e della Creazione. La Legge dell’Attrazione è la fondazione
di tutte le altre Leggi. Lo vedrete nell’assembramento dei gruppi
iniziali essenziali che saranno le fondazioni di questa nuova
evoluzione di esperienza. All’interno di questa pregna combinazione
di consapevolezze il concepimento ed il movimento verso il processo
di nascita sarà possibile. Spesso si dice che non ci sono incidenti,
tuttavia l’ingrediente del libero arbitrio nel processo evolutivo
certamente contiene i semi di diversità infinita e la lievitazione del
preparato.
Giungiamo al termine di questa porzione del nostro dialogo
continuativo, mentre questo processo procede in modalità accelerata.
I vostri giorni sono benedetti con sincronicità e guarigione. Amore e
Luce sono versati su di voi in grandi quantità in apprezzamento del
vostro impegno.

No. 16
Il tempo, nel vostro modo di vederlo, sta volgendo verso un
numero critico di giorni. Noi preferiamo vederlo come eventi
sequenziali. Ma, visto che la conoscenza di quello che questi eventi
potrebbero essere non vi è disponibile, il tempo dovrà essere il vostro
modo di essere consapevoli. Cercheremo di coordinare la
correlazione tempo/evento considerando quegli eventi di cui è
importante che voi siate al corrente. Al momento, il contatto fra
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gruppi di “parenting” è il focus principale. Come le cose
procederanno, vi daremo le informazioni del caso. I metodi di
contatto fra i membri devono essere tali che uno schema regolare non
sia evidente ed il linguaggio usato sia molto vago. Come abbiamo
menzionato prima, certe parole non devono essere usate, e
certamente nessuna di esse in modo consistente. Molte di queste
persone hanno i loro soprannomi per coloro di cui spesso discutiamo.
Sarà meglio evitare di usarli, ma soltanto alludere ad essi o meglio
ancora non parlarne proprio. Questo eviterebbe di far scattare il
sistema di vigilanza che vi monitorizza su base regolare. Tutti i sistemi
di contatto sono monitorizzati. Fareste meglio ad abituarvi a questo
fatto. Più recente è un mezzo di comunicazione, più facile è
monitorarlo. Sfortunatamente i sistemi con lo spago ed il barattolo di
pelati non ce la fanno, pertanto sarà meglio che usiate i vostri sistemi
di comunicazione con prudenza. Il dilemma degli incontri faccia a
faccia è che se vi incontrate in luoghi pubblici sarete notati e se vi
incontrate clandestinamente sarete notati pure. Sta iniziando a
sembrare un film di spie, ma le cose sono come sono. In questo
momento, ovviamente, non ci sono problemi, ma come iniziano ad
esserci incontri fra quelli di voi che sono membri adepti di questo
progetto, loro inizieranno a vedere che “due più due fa quattro” e
tireranno le somme. La “palla” deve essere passata avanti e fuori con
pochi contatti ripetitivi di ritorno riguardanti il progetto. Nessuna
persona o gruppo di persone devono guidare il progetto.
Tutti gli incontri futuri per business o motivi personali
devono volutamente escludere qualsiasi referenza a questo progetto.
Telefonate, etc. non devono essere fatte con lo scopo di confrontare
gli appunti. Ad un certo momento il gruppo giusto si riunirà per un
incontro nel quale le idee per questa esperienza futura del genere
umano saranno fuse insieme. Un semplice documento di intenti
arriverà a definire il nuovo genere di esperienza che sarà il focus di
questo progetto. Questo è il momento in cui le scelte di a chi passare il
testimone devono essere attentamente ponderate da ogni persona e
piccolo gruppo. Dopo di che ognuno deve prendere contatto e lo
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scopo deve essere spiegato a quattr’’occhi dove sarà difficile essere
intercettati. Scegliere un luogo con il metodo dell’improvvisazione è il
modo migliore. I vostri uffici privati sono probabilmente i luoghi
peggiori. Come ho indicato prima, siete considerati entità con talenti
speciali pertanto gli interessate particolarmente. Non sottovalutate la
vostra statura ai loro occhi. Non conosciamo altro modo per
ricordarvi questi parametri se non organizzando il palcoscenico come
se fosse un film a base di “daga e mantello”, ma visto che questo è un
film girato su un piccolo palcoscenico del creato, forse questo tipo di
palcoscenico non è proprio fuori luogo. Allora—giocate bene le
vostre parti. Ricordatevi solo che la vostra tempificazione potrebbe
non essere così perfetta come quella di Bruce Willis nelle sue
pellicole.
Questo potrebbe arrivarvi un po’ tardi visto che le prime
riunioni avranno già avuto luogo, ma ciò che è focalizzato in questo
messaggio è già stato reso noto ad ogni contatto attraverso altri livelli
di consapevolezza inconscia. Sarà risaputo di dover settare questo
parametro. Altri livelli della vostra consapevolezza sono istruiti
nell’ambito di questo processo in altri modi.
Vi stiamo spingendo, ma una volta che il processo è iniziato,
si muoverà più velocemente di quanto vi possiate immaginare per via
dell’accumulo della pressione. La comprensione dell’inferno che è
progettato per ogni ed ognuno degli Spiriti umani farà sì che il focus
di un nuovo paradigma possa appellare profondamente ogni contatto
a livello spirituale. Un desiderio di partecipare e di aiutare con la
soluzione al dilemma planetario sarà come liberare un respiro
trattenuto a lungo nello spirito di ognuno. Una sconvolgente
gratitudine porterà avanti l’azione necessaria, perché come si dice,
“Dio ama un cuore grato”. Questo è proprio vero, e molto può essere
ottenuto con questo sentimento che provoca un’elevazione dello
spirito. Certamente quelli di voi che sono stati in servizio per la
divulgazione di questa Verità agli altri esseri umani vostri fratelli e
sorelle potrebbero fare buon uso di una buona notizia. Nel momento
in cui l’accettazione del futuro pianificato per questo pianeta è entrata
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nella vostra comprensione, la mancata comprensione di questo da
parte delle persone ed il loro rifiuto a credere nella sua esistenza vi ha
fatto affrontare dei momenti di sconforto. Ma avete continuato a
diffondere la Verità.
Non è questo un glorioso cambio di focus; la comprensione
che alla lunga un modo c’è, un piano che prende forma c’è, e le forze
della Creazione sono veramente presenti per aiutare? Questo sarà un
punto cardine nella consapevolezza di ognuno che porterà un
cambiamento di atteggiamento ed inizierà ad attirare moltitudini di
persone risvegliate. Non è che il messaggio di Verità su ciò che è
presente e li circonda sarà diverso in quel momento, ma ci sarà un
atteggiamento insito che sarà il primo tocco del grilletto di ogni punto
di consapevolezza in ascolto. Inizierà ad essere discusso ed il
messaggio passerà da uno all’altro con un momentum di raccolta.
Non sarà più limitato a coloro che ascoltano i talk show e le
conferenze. A quelli che avranno letto e si saranno informati verrà
chiesto di informare e spiegare agli altri. Fedeli narratori della brutta
novella, siete gli avatar di questa epoca! Ma nel nuovo paradigma non
c’è posto per il vittimismo e per i martiri. Non è in piano di
consentire a quello schema di proseguire.
Queste informazioni sono per voi da ponderare. Possa la
vostra esperienza essere colma di sincronicità ed incontri devoti.

No. 17
Quando la coscienza di gruppo si radunò per creare
l’esperienza terrena come un flusso di Creazione, l’elemento del libero
arbitrio ricevette particolare enfasi nell’ambito della struttura, con il
desiderio di consentire all’elemento creativo di muoversi in piena
libertà. La speranza fu che questa speciale enfasi permettesse il fiorire
di quella che voi chiamate un’esperienza Utopistica nell’ambito delle
Leggi Universali. Non fu considerato che anche l’opposto si
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creerebbe nel contesto di questo focus. La gioia dell’abbondanza fu
vista come un risultato del corretto posizionamento delle leggi al
centro dell’esperienza. Invece, il risultato fu che l’abbondanza di
materialità divenne il focus del concetto che “il fine giustifica i mezzi”
e questo diventò il telaio dell’utilizzo distorto delle Leggi Universali.
Se la versione distorta delle Leggi che veramente governano
l’esistenza in questo Universo di Pensiero proiettato è l’unica cosa che
si conosce, allora come si fa a creare un passaggio attraverso questa
esperienza, per un nuovo paradigma che è in armonia con la totalità
di tutto ciò che esiste in equilibrio? Questa è la radice del dilemma. Se
il focus terrestre fosse creato entro un focus di gruppo, sembrerebbe
che un ritorno a quel punto di inizio sarebbe il punto verso il quale
muoversi. Immaginatevi un punto di inizio, un piccolo gruppo di
puntini che diventa un punto singolo più grosso, dopo di che questo
punto che si espande in una bolla con un punto di focus al centro. Il
tutto in un movimento espansivo. Dopo immaginate che la bolla
cambia forma e diventa oblunga e continua a deformarsi in varie
configurazioni fino a sembrare di dover scoppiare mentre sempre
maggiore pressione viene focalizzata su quel punto. Ora, nella vostra
immaginazione, come fareste a far tornare quella configurazione ad
essere un cerchio perfetto? Ripensate al modo con il quale il cerchio
fu creato inizialmente e ripetete il processo. Non è proprio quello che
stiamo raccomandando di fare? Non dovete tutti essere saccenti esseri
di più alte dimensioni per fare questo, perché quando vi mettete
insieme con l’intenzione di creare questo ritorno all’equilibrio, avete
solo bisogno di invocare il processo creativo per ricevere guida.
Credeteci quando vi diciamo che è attraverso il vostro concertato
intento che questa distorsione sarà riportata in equilibrio.
È la coscienza di massa che controlla la forma della bolla.
Esiste nell’ambito di un movimento fluido dei pensieri di tutti.
Mentre la pressione negativa sta volutamente spingendo la coscienza
di massa ad allinearsi con le sue forme pensiero distorte, che sono
contrarie a ciò che supporta l’esistenza della bolla, la coscienza di
massa inizia a reagire. Alcune disponibili connessioni con la Fonte di
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ogni componente individuale della coscienza di massa iniziano a
destarsi, a risonare come se fossero irritate da questa pressione. La
consapevolezza di questa reazione provoca l’applicazione di ulteriore
pressione con i metodi che hanno portato la situazione al suo attuale
stato di essere. Pensate in termini del punto di rottura della bolla. Se
questa bolla dovesse reagire come fanno i palloncini, questo punto
inizierebbe ad essere più sottile e diventerebbe più vulnerabile. Cosa
se invece questo punto che consiste di pensiero che pensa,
aumentasse di spessore e reagisse in modi contrari alle leggi apparenti
nel mondo materiale? Ricordatevi che il pensiero che pensa all’interno
di se stesso non potrebbe accettare il pensiero che non calza con il
contesto della Creazione. Il pensiero contrario alla Creazione è
indirizzabile solo da un focus che richiede un grande sforzo. Non può
essere rilasciato per completare da solo la creazione. Ne deriva che il
processo richiederebbe che qualsiasi contingenza fosse presa in
considerazione e contenuta nell’ambito del piano, o aggiunta al piano,
cosa che alla fine avrebbe un effetto sull’intero piano. Pensate che
questo sia di possibile realizzazione se confrontato alla sfera di
pensiero che può pensare entro se stesso e conoscere tutte le
contingenze in meno di un batter d’occhio? Questo pensiero che
pensa ha solo una restrizione che si chiama “libero arbitrio” dei
partecipanti. Tuttavia, quando il libero arbitrio dei partecipanti entra
in risonanza attraverso l’intento e lo scopo, allora veramente tutto il
Creato si scatena, per così dire.
È così semplice? E che dire delle Leggi della Creazione che
sono state trasgredite da tutti coloro che fanno parte della coscienza
di massa? Non sarà richiesto ad ognuno di loro di pentirsi e
rinunciare a tutti i loro pensieri errati? Andiamo, non è quello il
significato di vivere un’esperienza? Vi siete dimenticati qualcosa.
Ognuno di voi è pensiero manifestato in energia tridimensionale! Se il
pensiero può pensare entro se stesso, allora non pensate che può fare
lo stesso all’interno di ogni individuo? Lo può fare, ma con la singola
restrizione del “libero arbitrio”. Tuttavia, il desiderio di attraversare
questa esperienza e restituire questo pianeta nella sua completezza al
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suo giusto collocamento nell’ambito della Creazione è una decisione
di “libero arbitrio”. Quando nella coscienza di ognuno un punto di
ebollizione interiore viene raggiunto a seguito della pressione
applicata, non pensate che dal profondo di ognuno verrà una richiesta
di aiuto rivolta al loro Creatore? Ci sarà un momento in cui quelli
sotto l’influsso delle religioni che prevedono un intermediario per
parlare con il proprio Dio supereranno quella credenza e sentiranno
una chiamata interiore che sveglierà la comprensione della loro vera
connessione. Quando questo fenomeno raggiungerà un livello critico,
si unirà nel nuovo punto di focus in fase di formazione al centro del
vero cerchio (bolla) dell’esistenza che nel Creato è sempre esistita. Si
tratta di identificarsi con la vera bolla e non con questa
rappresentazione teatrale sul palco della coscienza di massa.
Se questa è la situazione, ma allora perché tanto rumore?
Perché la rappresentazione teatrale è realtà per la coscienza di massa e
nel loro libero arbitrio è reale, e l’esistenza continuativa di queste
estensioni d’Anima corre il pericolo di ricevere grossi danni con
reazioni che non possono essere spiegate in termini tridimensionali. È
una questione di realizzazione da parte di un numero sufficiente di
queste estensioni d’anima, del fatto che esiste un’altra realtà nella loro
capacità di identificare ed asserire. Forse il vostro saluto dovrebbe
essere “Benvenuti nel campo vincente. Identifichiamo ed asseriamo!”

No. 18
Il giorno incomincia nuovo mentre il vostro pianeta gira sul
suo asse ed il genere umano dorme sotto l’influsso delle forze della
tenebra. I loro piani sembrano muoversi in un inspiegabile focus di
disastro e solo pochi fedeli sembrano essere svegli per registrare il
movimento di morte che grava su questo bel mondo di verde e blu.
La magia di questa bellezza si offusca e la casa sulla quale poggia la
tua vita si sta chiudendo intorno a te ma ancora, se notato, questo
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fatto viene ignorato. I giorni della fine discendono nell’abisso mentre
la vostra TV, gli sport e pozioni soporifere vi drogano
figurativamente e letteralmente.
Cosa potete fare in pochi per fermare la marea di tenebra
mentre essa diventa sempre più profonda? Volete che vi raccontiamo
di nuovo quello che già sapete e nel grugnire ci martelliamo il petto
come fecero gli antichi profeti invocando la salvezza di “Dio”?
Milioni di persone lo stanno già facendo rivolgendosi ad un Creatore
che secondo loro ignora i loro pianti che invocano una risposta alle
loro preghiere. È insito nella percezione delle vittime che desiderano
salvezza il fatto che essi chiedono ma non possono ricevere una
risposta alle loro preghiere. Infatti, solo le preghiere che chiedono
potenziamento nell’ambito della struttura del Creato possono avere
una risposta. Secondo voi le stelle stanno in cielo per via della
richiesta casuale di un essere divino? Certo che no! Esse sono là
nell’ambito del disegno di equilibrio e delle leggi matematiche che
supportano tutto Ciò Che È . L’uomo persevera nel suo scervellato
accattonaggio e blocca l’aiuto stesso che egli desidera per colpa del
suo rifiuto alla partecipazione, o meglio, partecipando in modi che
sono contrari alle Leggi stesse che supportano la sua infelice
esistenza. L’antica storia di queste leggi lo circonda in ciò che rimane
della natura, ma nella sua miseria egli si è accecato. Gli scienziati
analizzano i componenti ma non i processi della Vita nell’ambito delle
strutture manifeste della Vita che li circonda. L’analisi mentale del
cervello li illude in un credo di arrogante superiorità, anziché
fratellanza ed empatia, verso ciò che li circonda. Come si fa ad aiutare
coloro che stanno diventando sempre più ciechi nei confronti del
processo nell’ambito del quale essi esistono?
La vittima non può essere salvata, ma si deve tirare su con le
proprie braccia e salvare se stessa prendendosi la responsabilità della
propria salvezza. L’uomo è creato nell’essenza della sua Fonte. È un
piccolo frammento olografico di questa Fonte. Un olografo è un
piccolo frammento del tutto, ed ha la potenzialità di proiettare
un’immagine del Tutto da dove proviene. Anche se il concetto del
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frammento olografico è stato coperto in parte, non è stato
“analizzato” con applicazione all’essenza della Vita insita in tutti gli
esseri dotati di coscienza propria. È la ri-focalizzazione di questo
frammento verso la sua fonte di esistenza, che determina il livello di
totalità della Fonte che è portato avanti nella realtà conosciuta
dell’esperienza di ogni frammento.
Se prendete in considerazione il livello del focus che ha
portato avanti il pianeta Terra dal frammento della sua Fonte, potete
iniziare a vedere il quadro. Guardate la magnificenza del corpo
umano che è il veicolo della vostra attuale esperienza. Un veicolo
capace di ospitare una consapevolezza che è in grado di contemplare
la propria Fonte se solo lo desidera, perché la Fonte contempla Se
Stessa e così facendo si frammenta in modo da potersi contemplare
ulteriormente con la manifestazione dell’esperienza. A proprio
interno c’è il libero arbitrio di fare tutto ciò. Visto che il libero arbitrio
è il veicolo di questa contemplazione, esso è manifesto in ogni
frammento olografico. Questo libero arbitrio consente a tutta
l’esperienza congenita un ulteriore arricchimento di questo processo
di Auto-contemplazione. Questa è la polarità che abilita il
riconoscimento di ciò che serve al processo di contemplazione, e di
ciò che non serve, affinché l’equilibrio di questi consenta il
completamento di ogni esplorazione con il ritorno alla sua Fonte del
frammento originariamente proiettato. Per seguire questo processo
come presentato, c’è una spirale di comprensione presente mentre la
mente che legge queste informazioni medita in merito ad esse. Ogni
frammento ritorna alla Fonte che lo ha proiettato. Di conseguenza
potete comprendere la struttura del processo di cui fate parte, perché
ognuno di voi è un frammento olografico della Fonte di tutto ciò che
esiste nel processo di auto-contemplazione. Ah, panico, diventerete il
nulla se seguite il percorso di ritorno. Certamente no! Con ogni fase
di ritorno verso la Fonte che vi ha fatto entrare nell’esperienza, la
vostra consapevolezza cresce e diventa sempre più grande fino a che
non avrete il potenziale assoluto per essere un totale eguale
nell’ambito della più grande Totalità di quella Fonte che Si contempla.
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Questo sbalordisce le vostre menti limitate? Non dovrebbe
proprio. Dovrebbe essere la notizia più confortante che avete mai
incontrato. Potrebbe mai esser stato dipinto un quadro più radioso
del vostro futuro? Quali possibili piaceri potrebbero mai competere
con un futuro come quello? Vi assicuro che non ci sono brevi piaceri
del corpo incarnato che si possono confrontare con quelli che vi
aspettano quando la consapevolezza frammentaria inizia ad ascendere
la spirale dell’esperienza verso l’ultimo traguardo. Il problema è creare
un ponte sul golfo dell’incomprensione che è stata architettata come
trappola da coloro che si sono trovati presi nell’abuso dell’aspetto del
libero arbitrio. Questi poveretti si sono fatti prendere talmente tanto
da credersi talmente potenti da poter non solo raggiungere la totale
eguaglianza con la Totalità della Fonte di Tutto, ma addirittura di
poter raggiungere una posizione di superiorità. Anche il paradigma
psichiatrico distorto della vostra epoca considererebbe ciò pazzia se
potesse capire la totalità di tale schema.
Nell’ambito di questa distorta presa di potere, è necessario
avere una replica distorta del processo. Una controparte di quello che
esiste. L’umanità è solo un mattone di questo, perché non è in grado
di creare nulla da un potenziale negativo. Ci hanno provato, ma non
funziona, allora gli resta solo il processo di conversione di ciò che già
esiste da ciò che voi chiamereste positivo nel suo opposto, una
controparte negativa. Ora, questo non è un evento recente nel vostro
processo di conteggio lineare. Quanto sono riusciti a realizzare? Per
non sconvolgervi completamente, diciamo che il progetto ha
raggiunto uno stadio critico. Permettergli di continuare metterebbe in
pericolo più esperienza manifesta di quanto la Fonte ritiene sia
confortevole, quanto basta per portare un focus della consapevolezza
di questa “incredibile totalità” della Fonte ad occuparsi del problema.
La potenzialità di questo Focus nel riportare l’equilibrio nella totalità
del processo come spiegato prima è grandioso da contemplare, anche
nei limiti della percezione tridimensionale.
Abbiamo, in precedenza, cercato di spiegare che c’è aiuto
disponibile, che è potente e non abbiamo neppure esagerato
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nell’enfatizzare la sua grandezza. Tuttavia, la chiave per il rilascio di
questa grande forza è insita in quello che ha creato questa situazione
in primo luogo. Il LIBERO ARBITRIO! Se voi non foste di
eccezionale valore oltre ad essere il veicolo del cambiamento, altri
modi per terminare tutto questo potrebbero essere utilizzati. Il
frammento di cui ogni frammento individuale di quel Focus fa parte
deve essere preso in considerazione al fine di mantenere il
bilanciamento del tutto. Non vi si può semplicemente cancellare. Ciò
provocherebbe un difetto che provocherebbe ripercussioni
inaccettabili. Tutti i frammenti devono tornare alla Fonte da dove
sono stati focalizzati (proiettati) affinché la Fonte possa rimanere
nell’equilibrio del tutto. Questo non significa che quelli che hanno
perpetrato all’estremo questa esperienza distorta non avranno delle
esperienze educative interessanti, perché certamente le avranno. La
vostra percezione del tempo non vi permette di contemplare tale
processo, perciò non provate a farlo.
È importante che possiate colmare la vostra consapevolezza
con la totalità di questa situazione al fine di poter contemplare la
comprensione del fatto che anche coloro che hanno le più buie
matrici di comportamento sono preziosi per la Fonte che voi
chiamate Dio. Essi sono parte della totalità di tutto ciò che implica la
parola Fonte. Dirvi semplicemente che essi sono parte di “Tutto Ciò
che È” non ha generato il livello di comprensione che serve per avere
la necessaria conoscenza di questo aspetto, perciò qui è stato tentato
un approccio diverso. Come direste voi, una lezione partendo da
zero. Speriamo di esserci riusciti, se no, magari la ri-lettura potrebbe
chiarirlo meglio. Non è che desideriamo un addolcimento del vostro
atteggiamento verso ciò che viene perpetrato, che peraltro si
aggiungerebbe alla loro causa negativa, ma che voi possiate capire che
la semplice distruzione dell’esperimento non è un’alternativa, o
perché semplicemente ostacolare i loro progetti non è sufficiente. La
Fonte, il Grande Capo, vuole la situazione risolta, e chi siamo noi per
discutere? Dobbiamo risolvere questo elemento chiave. Allora
muoviamoci.
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No. 19
Intorno al mondo c’è una crescente sensazione di instabilità.
Gli aspetti intuitivi di ogni essere iniziano a svegliarsi perché
l’atmosfera energetica del pianeta sta entrando in risonanza con il
focus di attenzione posto su questo singolo pianeta dall’intera
galassia. I vostri simili, svegli e consapevoli co-abitanti, stanno
certamente notando cosa sta succedendo. Questo differisce dalle
energie dirette, soffocanti e manipolative che vengono diffuse sulla
vostra consapevolezza. L’attenzione galattica giunge attraverso
energie troppo sottili per essere individuate dai metodi meccanicistici
utilizzati da coloro focalizzati sull’intento buio. Gli antagonisti
devono raggiungere i propri scopi utilizzando metodi di repressione
del movimento espansivo naturale del pensiero nell’ambito della
forma manifesta. Ciò che sta scorrendo nella vostra coscienza di
massa, proveniente dalla galassia che vi circonda, è di naturale qualità
espansiva. È ricevuto nella coscienza e segue la sua natura espansiva
per arrivare esponenzialmente verso la consapevolezza nella forma di
sogni e matrici di sonno che non sono riposanti. Il fattore che
governa la ricezione di questo messaggio galattico è il livello di
repressione che ha subìto la consapevolezza di ogni individuo.
Quanto è lento il moto vibratorio dell’essere? Può ancora ricevere lo
stimolo della più alta e più rapida vibrazione di questa forma-pensiero
galattica? Questo non è un messaggio di condoglianze inviato da
individui comprensivi, che è un trucco delle più basse energie scure,
un’altra delle loro tecniche di repressione. Piuttosto, questo è un
focus di stimolo affinché i ricettacoli della Luce che mantengono tutti
in focus possano tornare ad essere meglio utilizzati.
A questo punto iniziate a vedere che ci sono due foci di
energia in movimento; uno di repressione ed uno di stimolazione.
Preferiamo non utilizzare una terminologia di guerra, ma si può
notare che la “battaglia” per questo pianeta è già in corso. Non
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raffigurabile come una carneficina creata da ambedue i poli, ma come
una presa di possesso e trattenimento delle Energie dell’Anima. Un
polo sta pianificando per molti, l’altro per tutti. Ricordatevi, se una
piccola unità di energia è veramente distrutta, allora la totalità di tutto
è persa. La fonte di Tutto Ciò che È è espansiva in natura. L’energia
può cambiare forma tramite ciò che appare come ascesa e declino,
nascita e morte di una forma, ma l’energia che sta alla base di questo
fenomeno è sempre presente.
Una polarità esiste sempre nel formato di questa perenne
energia, tuttavia non deve essere presente nel formato di ciò che voi
percepite come male, o forze della tenebra. La polarità opposta è un
altro discorso. Ciò che dovete capire è che ciò che appare come la
polarità opposta nell’esperienza del pianeta Terra è un’aberrazione, un
utilizzo distorto di questa polarità in energia. È l’eccezione, non la
norma.
Meglio comprenderete ciò che è a voi disponibile nel
contesto di questa situazione, e più facilmente sarete in grado di
mantenere il focus del vostro scopo nell’ambito delle energie che si
muovono intorno ed attraverso voi. È più facile soccombere alle
energie di repressione in certi momenti del vostro tempo, anziché
mantenere il vostro focus sulle energie stimolanti che stanno agendo
dentro di voi. La “battaglia” non è sulla superficie del pianeta come vi
hanno detto, ma è dentro la coscienza individuale e, “by definition”,
anche all’interno della consapevolezza planetaria. È compreso o non
compreso, che all’interno della coscienza planetaria, le menti
combinate dell’umanità sono la coscienza del pianeta stesso. Pertanto
la trasformazione del pianeta, ottenuta grazie alla ripetuta maternità di
civiltà in evoluzione, poggia sulla trasformazione della sua attuale
civiltà residente. Potete iniziare a capire che l’unità di questo processo
di evoluzione ha il potenziale per un uso smodato. Questa
coagulazione interna di scopo energetico è organizzata avendo come
fine il processo di trascendenza. Il polo opposto ha concepito una
repressione del mondo anziché una trasformazione espansiva verso
una più elevata esperienza dimensionale (vibratoria).
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Con la presenza di tanti scambi di pensieri con energie
pesanti fra gli abitanti del pianeta, lo scambio di comprensione
concettuale da mente a mente ha raggiunto un livello bassissimo. Il
risultato è stata la proliferazione delle comunicazioni meccanizzate,
ognuna sta a rappresentare le capacità che un tempo erano di uso
comune fra voi senza la necessità di uno strumento manifesto che
rendesse ciò possibile. Con il rapido avanzamento di queste
tecnologie (strumenti), attraverso il focus esercitato sulle
manifestazioni vibratorie lente e pesanti, ciò che appare come
bellissima innovazione è in verità proprio il contrario. Rappresenta
una perdita della capacità di focalizzare l’uso formativo, espansivo,
della forza del pensiero inerente nell’ambito di tutto il Creato. La
mente illusionista sta nuovamente lavorando per dirottare la vostra
attenzione dalla potenzialità di creare estrinsecando dall’interno, con
attività di analisi e manipolazione della mente esteriore della vostra
realtà manifesta. Il flusso naturale dovrebbe essere verso
l’esplorazione della consapevolezza interiore per manifestarla
esteriormente e farla entrare nelle vostre realtà. Là sono da trovare le
più grandi esperienze. Da dove credete che provengono le più grandi
idee al servizio della gente? Invece queste vengono deformate davanti
ai vostri occhi per utilizzi volti a reprimere le persone mentre non
riuscite ad osservare quali forze sono al lavoro. Il tutto mentre
osservate lo show che viene inscenato, dirottando la vostra
attenzione.
Bene, ora il divertimento inizia veramente. State facendo i
vostri tentativi finali per raggiungere la consapevolezza interiore del
maggior numero possibile di persone utilizzando le loro ultime
tecnologie disponibili, ma state anche iniziando ad unire le forze con
la stimolazione dell’energia interiore. Anche voi state ricevendo la
stimolazione. Siete precisamente come le stazioni ripetitrici delle
vostre stazioni radio. State servendo multipli scopi e siete
perfettamente consci di fare questo all’interno delle porzioni di
consapevolezza interiore della vostra totalità di esperienza. Abbiate
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fiducia del processo e tenete il palo, come si suol dire. Nulla è
perduto. Benvenuti nel campo vincente! Focalizzatevi e manifestatevi!

No. 20
La gloria delle vostre nazioni sbiadisce davanti ai vostri
occhi mentre vengono attaccate dall’interno e dall’esterno. Ognuna è
assoggettata alle sovvenzioni monetarie che in ritorno esigono il
riscatto di diritti e risorse minerarie. Il denaro viene travasato in conti
segreti che tornano agli usurpatori quando i leader vengono deposti
od assassinati. I cicli si reiterano volta dopo volta. La gente è
abbandonata dai loro governi e si deve difendere in situazioni dove le
cose necessarie sono sempre meno disponibili e le regolamentazioni
aumentano sempre di più. Non un bel quadro da osservare. Allora—
che si fa adesso?
Riprendiamo a considerare le possibilità che potrebbero
portare un cambiamento a questa situazione da incubo. Potrebbe
essere che le forze alla base di questa situazione potrebbero creare le
cause per culminare questa repressione pianificata per le persone di
questo pianeta in ripercussioni che vanno oltre la loro capacità di
controllare? Potrebbero ancora esserci delle disfunzioni nei loro piani,
che, se sfruttate, potrebbero causare esiti non pianificati? È
decisamente non solo possibile, ma probabile. Consideriamo Y2K
come l’esempio di una possibilità. Se veramente tutte le meraviglie
tecnologiche relative all’erogazione di materie basilari come elettricità,
acqua, comunicazioni, denaro, viaggi, etc. possono funzionare grazie
ai computer, allora lo stesso vale anche per i sistemi di comunicazione
militari e cospirativi, ed altri meravigliosi meccanismi di uso
pianificato. Tutti quanti sono stati costruiti sulla base di un contratto.
È ben risaputo che i fornitori spesso deviano dalle specifiche originali
quando e come ciò li consente di abbassare i costi. È totalmente
possibile che almeno qualche chip di tipo standard “off the shelf” sia
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stato utilizzato al posto dei design particolari, oggetto delle specifiche.
Se quelle sostituzioni dovessero contenere lo stesso problema di data
come quelli volutamente utilizzati per creare il collasso caotico del
vostro mondo come lo conoscete ora, come potrebbe questo
impattare i loro piani? Visto che ci deve essere uno scambio di
informazioni sinergico fra sistemi informatici, ci potrebbero essere
ripercussioni nei loro sistemi costruiti separatamente che
causerebbero caos nel caos. Alcune porzioni del loro piano si
potrebbero dispiegare, ma al fine di stabilire e mantenere il completo
controllo, che è il loro traguardo, tutto deve procedere secondo il
piano. Cosa se abbastanza del loro piano si realizzasse in modo da far
capire alla gente la verità, ma il loro caos interno provocasse quello
che chiamereste uno squagliamento dall’interno? Cosa se degli
esponenti del genere umano che lavorano all’interno avessero
volutamente messo delle disfunzioni nei loro sistemi? Interessante da
contemplare.
Supponiamo che lo scenario di cui sopra fosse vero. Allora
ci troveremmo con ciò che chiameremmo doppio caos ed abbastanza
testimonianza del piano di schiavizzazione, tale da allertare l’umanità.
Questo aggiungerebbe un terzo strato di caos. Da tutto questo caos
come si farebbe propendere la bilancia verso la sopravvivenza
dell’umanità sul pianeta? Ci deve essere un ulteriore elemento che si
inserisce qui. Cosa ne è di quegli esseri extra-terrestri che hanno
utilizzato la stessa struttura di potere che loro stessi hanno istituito?
Servirebbe al loro scopo il caos di cui sopra? Potrebbero invece avere
sabotato loro i piani dei loro stessi scagnozzi in modo da eliminarli
dal gioco? Hanno essi un piano che sovrasta quello in essere?
Potremmo dire che la trama si farebbe più fitta.
Potremmo tuttavia infittirla ulteriormente visto che ci stiamo
immergendo nelle possibilità. Quando un pianeta interferisce con un
altro, a costo del detrimento del progresso dell’altro pianeta, abbiamo
la Legge Universale dell’Attrazione che sta lavorando. Semplicemente
ciò che fai ad un altro sarà fatto a te. Se interferisci con un altro
pianeta hai dato il permesso ad altre forze planetarie di interferire con
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te. Aha! La fitta trama inizia a mostrare chiarezza? Speriamo che il
vostro cuore abbia saltato un piccolo battito, e speranza vera sia nata
nella vostra immaginazione.
Rimane ancora il dilemma di tutto quel caos. Aumentiamo
un attimo la chiarezza. Una volta che su un pianeta qualcuno ha
interferito in maniera diretta, che va oltre un semplice intervento
consultivo, gli abitanti di quel pianeta possono richiedere aiuto nel
ristabilire equilibrio ed ordine. Questa è la chiave. L’aiuto deve essere
richiesto e la preghiera è considerata una richiesta. Tuttavia, deve
essere quello che definiamo preghiera affermativa. La preghiera
affermativa significa entrare nella modalità creativa che è la tua
matrice (fatta in somiglianza e similitudine con il tuo Creatore).
L’umanità deve veramente venire avanti con un focus di gruppo in
una modalità creativa armoniosa all’interno della spirale ascendente
dello sviluppo individuale e planetario. Ora, conoscendo la natura
umana, ci saranno coloro che, quando si saranno ripresi dallo shock,
vorranno immediatamente rimettere a posto ciò che è nell’ambito
della loro “comfort zone”. Essi cercheranno di approfittarsene della
situazione per creare un’altra situazione di potere sulla gente, perché
sicuramente ci sarà un pianto per nuovi “leader”. Quello non sarebbe
uno sviluppo. Il prossimo livello di sviluppo si basa sulla
responsabilità individuale. Se ciò non sarà la base del nuovo
paradigma l’opportunità per l’ascesa trascendentale di questo pianeta
ed i suoi abitanti sarà persa.
L’importante è che una falsariga già percepita della
“preghiera per richiedere aiuto” venga messa in opera in modo da
soprassedere qualsiasi possibilità di ritornare al vecchio. A quel punto
l’aiuto che vi serve per realizzare quanto descritto sarà assicurato.
Questo aiuto non sarà in alcun modo militare. Sarà la manifestazione
dell’Amore del Creatore e tale manifestazione sarà genuinamente
benvenuta mentre interagirà con l’Essere Interno che è la
connessione diretta con il Creatore, un tempo dimenticata. L’Amore
in connessione ed interazione con l’Amore porterà dei cambiamenti
che vanno oltre le vostre capacità di immaginazione. È corretto
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notare che su un livello planetario, il pianeta stesso avrà una simile
esperienza.
Possano queste informazioni compensare le vostre
preoccupazioni per il vostro futuro! Benvenuti nel campo vincente!
Focalizzatevi e manifestatevi, veramente!

No. 21
E’ il momento di focalizzarci al fine di accentrare l’enfasi del
cambiamento cardinale necessario per la transizione del progetto da
una fase alla prossima. Ciò non significa che la prima fase è già
completa. Quella porzione, recepire le informazioni riguardanti le
attività della tenebra, è ora in movimento. Dal nostro punto di vista
nel guardare i compositi di energie, abbastanza movimento nella fase
di risveglio sta avendo luogo al fine di assicurarne la continuazione. Ci
sono abbastanza esseri focalizzati sulla diffusione del verbo da
consentire una continuazione nell’ambito di quel momentum. Ora le
persone discutono le informazioni lette o sentite. Mentre acquisite
conoscenza attraverso discussioni a quattr’occhi o il computer nelle
vostre chat rooms internet etc., l’effetto critico dell’ondulazione
circolare concentrica (sasso nello stagno) sta iniziando. Al fine di
mantenere il momentum ora che la sveglia sta suonando, è necessario
preparare il prossimo passo altrimenti l’inerzia provocata dalla
mancata comprensione di cosa si deve fare dopo consentirebbe al
martellamento delle tecniche di intorpidimento mentale di continuare
ad avere la meglio.
Il prossimo passo è la scelta dell’individuo di tirare fuori la
determinazione di distaccarsi dalla sensazione di oppressione e di
osservare da uno spazio che è oltre la portata delle tecniche di
controllo. Sembra un piccolo passo ma è di importanza critica perché
è l’inizio della separazione dal branco, per così dire. È un passo che
può essere realizzato senza il pericolo di resistenza fisica. È qualcosa
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che si può fare in sicurezza senza essere individuati dalle
apparentemente spaventose entità che si arrabattano per avere il
controllo. È anche un passo critico, nel processo di ogni individuo, di
presa di coscienza che c’è una connessione con la consapevolezza, c’è
una parte dell’essere che consente questa osservazione. Fa scattare il
grilletto dello spostamento della sovra-stimolata funzione dell’ego
verso un processo di tranquillizzazione dell’ego. Questo processo
inizierà a riportare l’ego al suo vero scopo iniziale. Questa, di per se, è
un’esperienza abilitante, perché inizia l’equilibratura dell’espressione
come originariamente intesa nell’esperienza manifesta. Questo è un
punto molto critico. Nello stabilire l’esperienza di osservazione, un
cambio di focus inizia ad avere luogo in un modo liscio e facile.
Qual è il modo migliore per iniziare ad eseguire il vostro
compito? Mettendo volutamente in uso il processo nel vostro intimo
inizierete a guidare coloro con i quali siete in contatto e che si stanno
risvegliando a ciò che sta succedendo intorno a loro. C’è un elemento
di paura molto attivo nella loro presa in considerazione di queste
informazioni e di come questo potrebbe avere un effetto sulle loro
vite. Non è facile contemplare tutte le meravigliose comodità che
scomparirebbero dalle loro esperienze di vita, ed allo stesso tempo
pensare a come continueranno a guadagnarsi da vivere. Per loro
significa totale povertà, e così per loro è più facile continuare a
spingere questo fatto nel retro della loro consapevolezza cosciente e
non prenderlo in considerazione. Tuttavia, continua a riemergere nei
loro pensieri come il galleggiante di una lenza da pesca. A quel punto
è corretto consigliare loro di fare un passo indietro dal problema ed
iniziare a considerare quali possibilità ci sono di utilizzare questa
situazione a loro vantaggio. Le opportunità si presenteranno
attraverso il baratto, scambi od altri metodi che si creeranno durante
il periodo caotico di cambiamento. Visto che sarà difficile accumulare
ricchezze materiali, l’aspetto creativo che è insito in tutti i frammenti
del Creatore sarà libero di emergere. La creatività è la nota chiave
dell’esperienza a tutti i livelli, altrimenti nessuno di noi sarebbe stato
“pensato” nell’esistenza (creato). La chiave di tutto ciò è chiedere
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aiuto dal focus di pensiero che ha portato avanti questa esperienza e
ci tiene in ambito di essa. Se non fosse per quel focus, i blocchi di
base di energia (atomi, molecole e cellule) semplicemente volerebbero
ognuno da una parte diversa.
Sembrerebbe difficile correlare la probabilità di successo per
un intero pianeta, con solo alcuni individui che stanno iniziando uno
spostamento semplicemente cambiando il loro personale punto di
vista ed in seguito incoraggiando un cambiamento simile in quelli
nell’ambito della loro sfera di influenza. Ma è così che va fatto.
Proprio come un lungo viaggio inizia con il primo passo, così anche
inizia il cambiamento nell’esperienza individuale. Questo è
particolarmente vero quando si segue la metodologia che ricalca il
formato operativo alla base delle Leggi che governano la Creazione
manifesta. Deve prima esistere qualcosa affinché l’energia vi si possa
essere attratta. “Nel principio ci fu il ‘pensiero’, ed il ‘pensiero’ si fece
carne (manifésta).”
Seguendo il pensiero concettuale, ci deve essere il desiderio
per esso di manifestarsi. Limitarsi a pensare il pensiero non lo porta
avanti. Ci deve essere un desiderio emotivo che porta il carburante al
movimento o cambiamento di energia dal pensiero all’espressione.
Attraverso la coagulazione di energie “attratte”, la manifestazione
inizia. La forma include non solo le cose; ma anche situazioni,
circostanze e stimoli a desiderare pensieri addizionali che supportino
il completamento dell’esperienza desiderata. Nel momento in cui il
processo si sta muovendo verso il proprio completamento, è
nell’ambito dell’impeto Creativo il momento in cui lo scopo è in
armonia con le Leggi Universali. Il focus desiderato deve portare
libertà nell’ambito della spirale del viaggio di ritorno alla Fonte per
tutto ciò su cui esso avrà un effetto. Quando questo è lo scopo
implicito, allora l’Armonica dell’Attrazione è messa in movimento
con il rilascio di tutta la sua sottile potenza.
È bene rivedere i concetti di base quando uno spostamento
del focus creativo deve inizializzare un’azione finalizzata di enorme
magnitudine. Ogni ed ognuno dei cambiamenti nel destino del

92

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
pianeta è ricevuto con grande esultanza dai più alti (finissimi livelli
vibrazionali) livelli di consapevolezza. Tutti i cambiamenti che
porteranno allo ristabilirsi di equilibrio ed armonia riceveranno un
contributo di energia di sostegno che rinforza e velocizza il processo.
Sarebbe bene prendere atto di ciò con gratitudine nelle vostre
meditazioni. L’atteggiamento di gratitudine crea un flusso di ritorno e
consente un più ampio scambio di questa attenta consapevolezza di
sostegno.
Dare inizio ad un cambiamento nell’ambito di un flusso così
ben consolidato come il progetto di dirottamento di questo pianeta, è
l’aspetto più difficile del progetto di stabilizzazione della sicurezza
restituendo l’armonia e l’equilibrio a questo pianeta. Ciò ha richiesto
la presa in considerazione delle reazioni al riconoscimento dell’azione
delle energie distorte, ed inoltre ha comportato la ricerca della fonte e
dello scopo delle stesse. Dopo di che tale conoscenza la si è dovuta
mettere in forma scritta e parlata, e si sono dovuti trovare modi per
disseminare le informazioni. Tutto questo da realizzarsi nell’ambito di
un flusso negativo di intenzioni che non solo è in movimento, ma che
può essere confrontato ad un fiume che si muove veloce. Ciò
nonostante voi, anche se in pochi, siete in grado di realizzare questo
apparentemente impossibile gesto grazie all’intento carburato dal
desiderio di salvare i vostri simili ed il vostro pianeta dall’essere
sfruttato. Ora, se potessimo proseguire nel prossimo passo del
processo con lo stesso livello d’intento e desiderio di spostare molti
attraverso le informazioni che riguardano “loro”, tutto continuerebbe
verso il risultato finale desiderato. Molto del primo passo fu realizzato
senza coscienza di superficie di dove condurrebbe la conoscenza e
comprensione della situazione che sta inghiottendo l’umanità. Ci fu il
bisogno di informare e svegliare affinché “qualcosa” potesse essere
fatto. I pensieri di resistenza a seguito delle linee guida iniziali volte a
continuare il governo del popolo carburarono il processo.
Sfortunatamente il governo del popolo fatto dal popolo porta alla
tirannia in veloce successione attraverso molti piccoli passi.

93

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
Spostarsi oltre, in un nuovo paradigma, è il prossimo passo
nell’evoluzione della consapevolezza dell’umanità. Comprendere che
l’ideale di libertà attraverso la responsabilità personale offre la vera
soluzione è un grosso salto nella realtà percepita e lo sembrerebbe
ancora di più ai primi pochi iniziatori nell’accettare questa teoria
come qualcosa di possibile e nell’iniziare a prenderla in
considerazione. Tuttavia, l’impeto dell’alternativa di non fare niente
durante il crollo dell’attuale esperimento porterà una certa pressione
che spingerà a considerare nuove alternative. La mancanza di un
senso di responsabilità nell’ambito dell’ideale delle entità governative
elette porterà la realizzazione della sua importanza come una chiave
per il successo. L’anello (muscolo) più debole deve essere rinforzato
con l’esercizio. Deve avere la possibilità di essere utilizzato al fine di
poter realizzare questo rafforzamento. Questa deve essere la base
della via d’uscita dalla presente situazione e verso un nuovo inizio.
Fare nascere questa concezione è il prossimo punto
dell’agenda. Sarà come mettere una seconda grossa pietra nel flusso
veloce di un fiume al fine di deviarlo in un altro canale. Una volta che
la prima pietra è al suo posto, allora è il momento di aggiungere la
prossima affinché altra acqua venga dirottata. C’è un detto nella
vostra cultura che dice che al fine di realizzare qualsiasi compito
difficile bisogna frustare il cavallo più volonteroso. Non è facile per il
cocchiere compassionevole, ma egli sa che va fatto. Noi davvero
benediciamo voi che siete disponibili in queste ore critiche di questa
operazione di salvataggio. Come dite voi, “tenete duro”. Ne vale
decisamente la pena.

No. 22
Il fallimento della configurazione architettata è quanto ci
dobbiamo aspettare, perché ci deve essere un antagonista affinché ciò
succeda. Visto che decisamente non ci sono armamenti ad opporsi a
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loro, cosa faranno le forze oscure? Ci sono già stati conflitti di quel
genere, ma il risultato finale non fu niente che si voglia ripetere. Ci
furono coloro che si auto proclamarono leader che però non
conoscevano altri modi per opporsi alle forze delle energie distorte, e
questo risultò in due torti, la cui somma non produce il giusto. È
imperativo comprendere che la resistenza armata è futile. Quelli di
noi che hanno il compito di assistere la risoluzione di questa
situazione non la supporteranno. Anche se lo abbiamo già
menzionato prima, ci è sembrato il caso di fare in modo che questo
punto fosse totalmente chiaro.
C’è un interessante metodo di resistenza che viene utilizzato
dai lavoratori nell’industria quando essi lavorano in una situazione di
fabbrica ove i proprietari/direttori sono oppressivi. Si chiama
“consenso malevole”. E’ efficacissimo per un certo periodo di tempo.
Praticamente i dipendenti fanno solo quello che gli viene detto di
fare. Essi eseguono le funzioni a loro assegnate, ma niente altro. Ad
esempio, se una macchina si sta rompendo, non fanno nulla per
evitarlo. Se un articolo di produzione è fuori posto quando si muove
lungo la linea di produzione, e prevedibilmente si impiglierà da
qualche parte, essi non fanno nulla. Non è parte del loro compito.
Essi collaborano esattamente come viene detto loro di fare. Nulla
viene fatto per creare una situazione; essi semplicemente consentono
al processo di seguire il suo corso naturale. Totale consenso, nessuna
resistenza, e la situazione dal proprio dinamismo deteriora nel caos.
Un percorso interessante da contemplare.
Questo significa porgere l’altra guancia? Non proprio.
Significa comprendere il processo di creazione manifesta al di fuori
dalla natura. Ciò che viene ad esistere attraverso il focus di pensiero è
poi mantenuto in vita attraverso il focus continuativo. Esso continua
fintanto che serve il suo scopo ed il focus di attenzione positiva lo
mantiene in manifestazione. Quando viene ritirato il supporto, ritorna
il caos. Il management dell’industria che riportiamo nell’esempio di
cui sopra raramente conosce le funzioni esatte dei dipendenti, ed il
loro focus manipolare i lavoratori, i clienti ed il bilancio. Ci sono
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troppo pochi che mantengono il focus con intento positivo affinché
la manifestazione mantenga la sua forma.
Come allora è diverso in natura? La natura è Creazione che
si esprime in armonia con se stessa. L’uomo non ha creato la natura.
Nei tempi vostri gli scienziati sono impegnati ad alterare la natura. Vi
siete mai interessati di scoprire per quanto tempo le distorsioni si
riescono a mantenere nella loro forma? Non si possono replicare in
perfezione. I geni devono essere ricombinati, e spesso ciò non
succede seguendo le orme dei successi passati. Succede invece
quando l’intento è in armonia con la Natura, come nella produzione
di fiori di maggiore bellezza e colori diversi. Ma l’intento è di
glorificare, non di sfruttare il processo della natura. Spesso quelli che
amano il lavoro con le piante lavorano nell’ambito del processo delle
piante per realizzare i cambiamenti di successo.
Il punto della discussione è di portare alla vostra attenzione
l’importanza del gruppo che desidera di cooperare con la Creazione,
mentre si focalizzano sulla struttura del nuovo paradigma. È
consigliabile che considerino la natura come il loro ideale, questo
darebbe loro un punto di partenza. Ma come la natura si inserisce nel
tutto della Creazione? Come potrebbe l’umanità vivere in armonia
con la natura anziché tentare di averla in dominio (potere)? Ciò non
significa che la natura non potrebbe assistere gli esseri umani nella
loro esistenza su questo pianeta, ma dovrebbe essere un rapporto di
reciprocità. Il futuro comporterebbe cooperazione con la natura
nell’ambito delle Leggi dell’Universo.
Ma quali sono quelle leggi? L’umanità dove le trova quelle
leggi che sono state nascoste a loro? Nel poco tempo che resta, ce
l’avete il tempo per studiare la natura e mettere insieme una
comprensione accurata che potrebbe essere disseminata velocemente
abbastanza? Dovete ricordarvi che quello di cui avete bisogno è a
vostra disposizione, dovete soltanto chiederlo. La Legge
dell’Attrazione è già stata menzionata. Ma quante leggi ci sono? Meno
di quante vi possiate immaginare. Il numero di leggi applicabili
aumenta ad ogni livello dimensionale, perché l’apprendimento di
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queste leggi e la loro applicazione consente l’evoluzione al prossimo
livello dove ce ne sono altre da imparare e da applicare
nell’esperienza. Iniziamo un ripasso di queste leggi. È un ripasso
perché le avete dimenticate durante il vostro soggiorno
nell’esperienza tridimensionale.
La Legge fondamentale della Creazione è la Legge
dell’Attrazione. In termini semplici, simile attira simile. Realizza
questo attraverso lo strumento base della Creazione—il pensiero.
Credo che la vostra bibbia dica: “Come un uomo pensa, così è.” Se vi
focalizzate sulla melma del male una volta che ne siete venuti a
conoscenza, la rinforzate. È importante esserne a conoscenza
affinché possiate ritirare il vostro supporto ad essa usando la seconda
Legge della Creazione.
La Legge dell’Intento Cosciente. Il ritiro voluto della vostra
paura ed interesse per la situazione maligna una volta che ne siete a
conoscenza, con l’intento cosciente di fare ciò, significa utilizzare
questa Legge. Non potete fare ciò se vi limitate a smettere di pensarci.
È possibile fare ciò solo con la sostituzione di un altro pensiero
riguardante un argomento totalmente diverso. Nel caso del piano del
male è necessaria la totale inclusione di quelli coinvolti. Non ha
importanza quali siano i pensieri, basta che supportino il piano. La
complicità comporta credere che l’intento di quelli coinvolti sia per il
bene di tutti. Forse ora puoi vedere la forza della compassione per gli
affranti intorno al vostro globo. Questo da supporto alla coscienza
della vittima, che è necessaria, perché è complicità mascherata. Non li
considerate vittime di guerra o di disastri naturali o povertà? Dovete
fare un respiro profondo ed accettare la vostra responsabilità nel
portare supporto ai loro sentimenti di vittimismo. Anch’essi hanno la
loro responsabilità nella creazione di quelle situazioni. La vostra
compassione non risolverà la loro miseria. La vostra libera scelta di
creare un nuovo paradigma di esperienza lo potrà fare. Ritirare il
vostro focus di attenzione e portarlo verso la creazione di una nuova
esperienza produrrà il cambiamento molto più velocemente che non
continuare a mandare aiuto considerandole povere vittime. Questo
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suona poco compassionevole? Dal nostro punto di vista è poco
compassionevole essere parte della creazione di queste orribili
situazioni a monte. Dovete deliberatamente scegliere di implementare
il vostro desiderio di creare un’esperienza completamente nuova per
loro e per voi stessi. Quando scegliete di mettere le vostre intenzioni
oltre lo spettacolo percepito dai 5 sensi, e metterle invece nella
creazione di una nuova esperienza, state ritirando il vostro consenso
ed il vostro supporto dell’esperienza alla quale non volete più
partecipare. State utilizzando la seconda Legge dell’Universo.
Queste sono le due leggi che si applicano in questa
situazione. Ce ne sono altre due, e saranno portate in luce nell’ambito
di queste informazioni, come è giusto che sia. È importante
progredire nell’ambito delle leggi, perché esse sono applicabili. È
importante che vi rendiate conto che le Leggi dell’Universo sono
immutabili. Non possono essere cambiate o distorte. Esse
funzionano senza chiedersi chi sia che le sta applicando. Quando
considerate il progetto di male che vi circonda, potete vederle al
lavoro. Simile attira simile ed intento di scopo porta le situazioni ad
essere. Tuttavia, abbiamo cercato di portarvi a comprendere che ci
sono sfumature nell’ambito di queste leggi che permettono alla
Creazione di continuare. È necessario capire ed essere coscienti
dell’ingrediente del libero arbitrio che è il fattore lievitante se
utilizzato correttamente. Attraverso ciò vi è una varietà infinita di
movimenti espansivi nella Creazione.
È la nostra speranza che contemplerete le implicazioni di
queste informazioni e che ciò possa illuminare la vostra
comprensione e rafforzare la vostra risolutezza di servire insieme alla
nostra squadra vincente.
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No. 23
L’ultima occasione che abbiamo avuto di trattare
direttamente con coloro che sono alla base di questo piano fu in una
situazione simile ad una conferenza. Ai tempi venimmo informati che
vi era piena conoscenza di ciò che il loro piano mirava ad ottenere.
Venne detto loro che si trattava di un tentativo futile, ma scelsero di
continuare nel loro detto percorso. Poiché il libero arbitrio è il
cannone libero del piano Universale per lo sviluppo, non potemmo
fare nulla. Ora la cosa ha raggiunto il punto in cui il loro piano è
veramente una minaccia, non che potrebbe mai ottenere il risultato da
loro desiderato, di un universo/galassia negativo, tuttavia potrebbe
creare un caos inimmaginabile. Non prendete queste informazioni
con leggerezza. È decisamente una situazione seria. Non è la colpa
degli abitanti della Terra, è solo che questo è il pianeta con la tipologia
di coscienza e corpo fisico manifesto che meglio risponde ai criteri
del loro progetto. Questa non è la prima volta che essi hanno provato
a conquistare il vostro pianeta per usarlo, insieme agli esseri umani,
per questo scopo. Avvenne molto tempo fa nel vostro conteggio
sequenziale. Erano molto avanti nei loro aggeggi tecnologici, ma non
capivano gli umani, ed a causa di ciò furono sconfitti.
Sfortunatamente l’umanità utilizzò la forza per fare ciò, ed in quel
modo impiantò nella propria psiche il credo che la forza era il modo
per risolvere qualsiasi violazione della loro libertà percepita. In un
certo qual modo, questo vi sposò a loro attraverso questa percezione.
Questa volta essi credono che il precedente errore nella
comprensione del loro antagonista non sarà ripetuto perché vi hanno
studiato molto bene. Ogni debolezza è conosciuta e viene sfruttata
per i loro scopi. Tuttavia, il loro focus era nell’indurre la vostra
cooperazione piuttosto di resistenza fino al momento che comunque
sarebbe troppo tardi per farlo. I loro piani sono attentamente
architettati per conquistarvi sia spiritualmente che fisicamente. In
particolare, essi hanno enfatizzato la sicurezza a scapito
dell’avventura, eccetto per quanto concerne i paradigmi militari. Così

99

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
avete le assicurazioni per tutte le porzioni rischiose della vostra
regimentata vita. Avete il vostro assuefacente sistema dello stipendio
dal quale dipendere, insieme all’Assistenza Sociale (notate che viene
sempre capitalizzata, insieme ai vostri riferimenti a Dio. Anche
l’onnipresente Satan Claus è capitalizzato). I vostri eroi sono dei ben
pagati campioni sportivi o stelle del cinema. Ma quanto avventurosi
sono questi? I vostri eroi del cinema sono drogati ed adulteri alla luce
del sole, come anche il vostro eroe del cinema presidenziale.
Ricordatevi, se permettete di essere tenuti al livello più basso della
vostra dimensione, non potete approfittare del salto dimensionale che
avviene nel cambio dei cicli, ma potreste invece venir portati ad un
livello di vibrazione ancora più basso. A quel punto è loro intenzione
separare l’energia dell’Anima dal corpo. Non hanno l’intenzione di
rimetterla in un altro corpo. È l’energia che intendono utilizzare come
potenza nella trasformazione del caos che intendono provocare da
positivo a negativo. Essi credono che più bassa è la vibrazione, più
vicina è al punto di immobilità, cosa che la rende più malleabile. Tutte
queste teorie sono state trovate nel tentativo di studiare la Creazione
attraverso il processo di seguire i suoi passi a ritroso dalla
manifestazione all’impeto creativo.
Per fortuna ci sono molti errori di calcolo nel loro piano, ma
non abbastanza da evitare la creazione di grande caos se i loro piani
progredissero ancora. Qui di nuovo abbiamo a che fare con il grande
intoppo del libero arbitrio, l’ingrediente chiave nel portare l’esistenza
di questa situazione, e nel causare la sua auto-distruzione. Questa
chiave magica è tenuta dalla coscienza degli esseri su questo pianeta.
La considerazione della situazione dal sopra citato punto di vista la fa
veramente sembrare un quadro futuro molto desolato.
Ora entrate nella visuale dall’altro lato, quello della
Creazione. Questa visuale è avventurosa, piena di opportunità, e
positiva. Non si muove su progetti lunghi e dettagliati, ma in una
modalità fluida ed espansiva. Si muove con una postura creativa che
consente il miglioramento dell’esperienza individuale e collettiva
anziché la repressione e la distruzione. Ricordatevi il quadro dello
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stagno! Gli oppositori devono controllare le onde dall’esterno verso
l’interno, mentre NOI potremmo causargli grossi problemi di
contenimento usando solo un piccolo sasso, un’idea che dà continuità
al pensiero focalizzato sulla creazione. Qui abbiamo due modalità
totalmente opposte di movimento nella totalità del Creato. Ora,
guardando il quadro completo, su quale campo piazzereste le vostre
scommesse?
Non significa che il nostro versante non abbia alcuni
problemi da risolvere, è solo che abbiamo l’innata naturale coscienza
espansiva che si armonizza con l’esperienza di Vita concordata.
Anche se la consapevolezza sembra incantata ed assopita, come si fa a
risvegliare una persona ipnotizzata? Non è con uno schiocco delle
dita? Ma quel meccanismo deve essere programmato a monte? Non
necessariamente! Il loro grilletto, il meccanismo di scatto
programmato è la brusca presa di coscienza collettiva del controllo
soffocante, un’emozione con la quale essi intendono cibarsi con
grande entusiasmo. Insomma, siamo stati impegnati nel far scattare
questa presa di coscienza in modo lento e costante in modo da non
allertarli in merito al danno che stiamo facendo al congegno di scatto
che essi hanno pianificato. Vi ricordate la teoria della 100esima
scimmia? È un’alba della comprensione che emerge aumentando
lentamente nella coscienza di massa fino al momento in cui un
numero critico raggiunge la consapevolezza di un concetto, ed a quel
punto tutti ne vengono a conoscenza. Indovinate che succede! Stiamo
disarmando il grilletto. Vi rendete conto del risveglio che è in atto
ora? Voi contavate su di una presa di coscienza repentina mentre noi
stavamo implementando l’opposto. Anche noi stessi stiamo
progettando delle sorprese per conto nostro. È decisamente
divertente, come direste voi, essere sul campo vincente e saperlo.
Ora è il momento di cominciare a preparare il gradino nel
processo di un nuovo focus per la risveglianda consapevolezza dei
vostri abitanti planetari. Un nuovo paradigma di esperienza! Con
quanta velocità si dovrà gettare nella mischia? Su questo lasciate
perdere per un minuto. Semplicemente fate la vostra parte e tutto
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entrerà in gioco al momento giusto. Nel momento in cui è fatta la
prima crepa nel loro progetto, le cose aumenteranno il momentum.
Ricordatevi che siamo tutt’altro che impotenti, dobbiamo solo giocare
la partita seguendo le regole che assicurano il successo. Non è così
per i nostri oppositori! Tenete presente che il Creatore deve
conservare tutti i suoi frammenti; anche quelli che sono i nostri
percepiti antagonisti. Egli non può non avere cura di una parte del
tutto del Suo essere.
*N.B.utilizziamo il maschile nell’ambito di queste
informazioni che riguardano il Creatore. È perché creare è un
attributo del focus maschile, mentre l’utero o l’abilità di contenere il
creato della funzione maschile è considerato l’attributo femminile.
Attraverso questo abbiamo l’immagine del Creatore maschile e la
madre Terra. Una cosa decisamente bilanciata nella totalità
dell’esperienza. Preferiremmo che le donne della Terra lo
comprendessero ed in questo trovassero presto il loro equilibrio.
Possano questi barlumi di comprensione essere veramente
delle benedizioni, mentre continuate ad adempiere i vostri impegni in
questo mirabile evento. Andate sempre avanti!

No. 24
È nell’ambito di queste informazioni lo scopo di farvi attraversare la
struttura di base del movimento essenziale con cui vi possiamo
assistere nel capeggiare le ondicelle concentriche del cambiamento
che si diffonderà esternamente nella coscienza di massa. Ricordatevi
che quando la pietruzza è inizialmente lanciata, le prime ondicelle
circolari sembreranno irrilevanti, ma nei momenti a seguire, si
muoveranno verso l’esterno in cerchi sempre più ampi. Questo
processo funziona quando le acque dello stagno sono ferme. La
coscienza di massa è decisamente confusa fino all’immobilità per via
della metodologia impiegata da chi ha architettato questa situazione.
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Ciò non include coloro che sono coinvolti in scaramucce belliche, ma
quando si considera la totalità dei miliardi di esseri su questo pianeta,
vi dovete ricordare che ci sono molti che non vengono raggiunti dai
media e non sono a conoscenza di questo dramma, pertanto la
superficie della coscienza di massa rimane piuttosto ferma. Per questo
motivo è imperativo realizzare i nostri obiettivi per inserire i nostri
cambiamenti nella consapevolezza individuale degli individui chiave
ora. È la matrice di cambiamento di pensiero lenta ed indecifrabile di
ogni individuo che entra in contatto con questa conoscenza, che è la
primaria fondazione del nostro processo di costruzione. I programmi
radio come i “talk show”, insieme alle informazioni di supporto che si
trovano sull’Internet stanno producendo un impatto, con l’aggiunta di
materiale stampato o visivo per coloro che devono ancora capire ed
elaborare in modo più completo le informazioni-sveglia.
Questo formato sta raggiungendo innumerevoli individui
che hanno questo nel loro livello mentale conscio e sub-conscio. Il
loro livello di rifiuto a livello cosciente non ha importanza in questo
momento nella sequenza degli eventi. Le informazioni sono là per
essere ricordate quando qualche notizia od evento nella loro
esperienza ne farà scattare il ricordo. L’Internet avvolge il pianeta ed
il divulgarsi dell’interesse per le informazioni disponibili è un
indicatore della sete di conoscenza, ed è un piccolo indicatore di ciò
che sta succedendo. Prego notare che ogni qualvolta uno dei
presentatori dei “talk show” si è ritirato, c’è sempre stato un sostituto
presente ed operativo. Ai volontari vengono offerte le opportunità,
ma ci sono sempre i rimpiazzi non solo in attesa, ma già in posizione.
La nostra non è una mal progettata operazione di toccata e fuga, lo
stesso vale per gli oppositori, che hanno ben focalizzato l’energia per
architettare i loro piani ed implementarli; questo lo sapevamo.
Nell’osservare ciò, mettemmo a punto i piani in modo che vi fosse la
possibilità di porre fine alla loro impresa molto presto. Decisamente
una partita a scacchi di enorme magnitudine è stata in corso da molto
tempo nel vostro conteggio temporale. Ora si stanno facendo le
mosse finali.
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La comprensione di questa struttura di base del progetto
comporta vedere la vostra parte nell’iniziazione di questa fase come
se fosse la prima pietruzza. Portare un cambiamento nella coscienza
di massa di miliardi di punti di consapevolezza individuali attraverso
un piccolo insieme di consapevolezza di gruppo focalizzata è
decisamente un piccolo sassetto. È l’aspetto della focalizzazione che
fa la differenza, specialmente quando quel focus è in armonia con lo
scopo primario del Creatore. Nel momento in cui il focus abbraccia
un gruppo sempre più ampio, la pietruzza diventa sempre più grande.
Però, anche se ha raggiunto la superficie del laghetto della coscienza
di massa di tali abitanti del pianeta, non ha ancora raggiunto il livello
della superficie del laghetto della coscienza del pianeta madre Terra.
Il livello di consapevolezza della coscienza Terrestre è una
partita interamente nuova, che non è mai stata esplorata dall’umanità
in questo soggiorno che definite l’ondata corrente di civiltà planetaria.
Era risaputo e compreso a livelli che tanto tempo fa si potevano
definire “sacerdotali”, ma le informazioni non sono mai state
disseminate. Così come esistono coloro che voi chiamate esseri di
consapevolezza che sono trascesi dall’esperienza tridimensionale e
che sono dediti al compito di assistervi in questo processo, esistono
anche dei punti focali di consapevolezza che servono tale scopo a
livello planetario. Essi sono pienamente consapevoli di questa
situazione e non hanno ancora portato a fruizione la loro influenza.
Ciò che percepite come influenze che riguardano la Terra stessa, sono
per ora semplicemente normali reazioni alle matrici distorte
provocate dall’abuso estremo perpetrato sulla vostra base domestica.
Se l’azione della coscienza di massa non dovesse portare i
cambiamenti desiderati, un sassetto di origine diversa farà ondeggiare
lo stagno cosciente della Terra, e ci sarà decisamente un movimento a
quel livello che non sarà gentile con gli abitanti. Sfortunatamente quel
livello di consapevolezza è immemore agli umani individuali pertanto
essi vivranno tali esperienze e sopravviveranno o non sopravvivranno
tali eventi, dipendentemente dal loro intuito su come posizionarsi e
muoversi nell’ambito del dispiegarsi degli eventi. È ancora possibile
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riconvertire l’abuso pianificato degli abitanti e del pianeta senza
attivare tale livello di coinvolgimento.
Come potete vedere in questi messaggi, ci sono molteplici
livelli di coinvolgimento in questa situazione, ed abbiamo appena
grattato la superficie. Non si intende soffocarvi con informazioni, ma
solo fare emergere ciò che serve alla vostra comprensione del fatto
che non siete abbandonati, ma siete supportati pienamente affinché
l’opportunità di ascesa trascendentale con le successioni cicliche sia
pienamente disponibile. Non è necessario che tutta l’umanità riceva
queste informazioni ai fini della loro partecipazione in questo
momento della vostra tempificazione. La maggior parte non le
considererebbero nemmeno. È per coloro che hanno la mente aperta
e trovano conforto nel sapere che i loro sforzi sono conosciuti e
supportati. La maggior parte ha intrapreso i propri compiti senza
sapere perché e come eseguirli, ma hanno approfittato
dell’opportunità e sono andati avanti perché coscienti che era quello
che “dovevano” fare. Quello è vero coraggio, che non passerà
irriconosciuto nel conteggio finale di questa impresa.
Benedizione a tutti coloro che leggono e prendono in
considerazione queste informazioni, perché vi sono date nel focus
dell’Amore nell’ambito di ciò che è la Fonte di questa opportunità
attraverso l’esperienza.

No. 25
Ora che incominciamo a raggiungere un livello di
comprensione del formato di base che è la fondazione del vostro
focus cooperativo nell’ambito della visione più ampia, è possibile
espanderci verso ulteriori livelli di informazioni. Questi non sono a
livello di attività fisica, ma nell’area maggiormente importante del
pensiero creativo. Visto che siete un frammento focalizzato della
consapevolezza del Creatore, ora è il momento che voi incominciate
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ad adempiere il vostro scopo, cioè utilizzare il concetto olografico che
è stato il veicolo del vostro viaggio nell’esperienza tridimensionale.
Questo processo non intende soffocare o provocare
resistenza nella vostra consapevolezza. Questi concetti li conoscete
già a livelli più profondi, e vi sembreranno piuttosto familiari se vi
rilassate e seguite il modo con cui vengono messi in parole. Essi
inizieranno a stimolare un processo di rimembranza interiore. È nella
vostra comprensione che un frammento di un tutto può, grazie al
processo olografico, raffigurare il tutto. È con la proiezione della luce
attraverso il frammento che l’illusione del tutto dal quale provenne
viene riprodotta affinché si conosca la natura del tutto. Essendo
questo il caso, voi siete un’immagine del Tutto dal quale foste
proiettati. Se è vero ciò, allora come può esserci diversità in ciò che si
vede intorno a te? Non dovrebbe questo essere un mondo di repliche
esatte? Se la Fonte di tutto quanto replicato fosse limitata ad un solo
focus di esperienza, allora ciò sarebbe vero.
Tuttavia, se il Tutto di quella Fonte è multi-dimensionale e
nell’ambito della sua composizione tiene la potenzialità di foci
intenzionali multipli, allora ogni frammento attinge a quell’illimitato
campo di possibilità. Il pensiero procura la mobilità che consente alla
Creazione di fluire in manifestazione. Il pensiero ha il potenziale di
pensare entro e su se stesso. Questo è un altro modo per descrivere il
libero arbitrio. Ne consegue che questi livelli aggiuntivi di attività
consentono la presenza di interminabili varietà.
Ora, se ciò fosse vero, perché non è totalmente diverso ogni
frammento? Siete stati creati ad immagine e somiglianza di ciò che vi
ha proiettato nell’esistenza. Qui si vede lavorare la legge
dell’attrazione del similare ma allo stesso tempo diverso. Se ciò non ci
fosse, allora non ci potrebbe essere scambio di pensiero e la
Creazione sarebbe solo un interminabile campo di diversità non
correlata. Entrate dentro ciò che chiamate intelligenza, che non è
altro che pensiero che pensa entro se stesso ed osserva se stesso
osservare se stesso, è un’attività che prende la forma di una spirale. Il
pensiero focalizzato pensa se stesso ed in questo modo si manifesta.
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Questo è un rallentare del ritmo vibratorio del pensiero esteso, al più
basso livello in cui riesce a contenere il suo scopo intenzionale. A
questo punto il pensiero manifesto non riesce più a percepire la sua
Fonte. È in uno stato di coscienza pensante che ora può percepire se
stesso e l’ambiente circostante. Nella vostra terminologia, non riesce
più a ricordare la natura della sua Fonte, perciò ha dimenticato.
Essendo pensiero proiettato, deve mantenere la sua connessione al
fine di rimanere in manifestazione (vivo). Attraverso questa
connessione, vi è il potenziale che consente al frammento di
focalizzare il suo stesso processo di pensiero volutamente a ritroso in
questo flusso di energia connettiva, ed iniziare a “ricordare” ciò che è,
cioè, di nuovo, pensiero che pensa entro e su se stesso.
Visto che la proiezione olografica è un processo di
estensione di un movimento del pensiero verso l’esterno,
l’inclinazione naturale sarebbe quella di continuare il suo movimento
verso l’esterno utilizzando per pensare (osservare), in questo scenario,
i suoi strumenti sensori. Potremmo veramente scrivere libri per
descrivere la storia iniziale di questo pianeta e la storia dei suoi
abitanti, ma ci porterebbe fuori dallo scopo di questo messaggio. Il
punto è di aiutarvi a rendervi conto che il pensiero che pensa entro se
stesso lo vivete comunemente perché è esattamente ciò che siete.
Attraverso la scelta create esperienze diverse. Con il pensiero e la
scelta ognuno vive in modo diverso situazioni condivise.
Questo sembra idealistico quando si prende in
considerazione la situazione attuale che vi circonda. Quando una
moltitudine di esseri umani (estensioni di pensiero da foci
dimensionali più alti) vivono esperienze di interazione, si evolvono
matrici combinate di pensiero. Queste matrici di pensiero in
movimento sono qualcosa come il vostro processo di respirazione.
Esse si espandono fino ad un certo punto e poi si rilassano e si
contraggono ritornando ad uno stato di riposo. Nel vostro
coinvolgimento in questo processo voi vivete esperienze di polarità
positive e negative, come le avete chiamate voi. È un processo di
lento movimento a spirale, proprio come il vostro processo
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respiratorio fu inteso per assistervi in un lento processo di
movimento a spirale.
Se questi sono i parametri di esperienza, allora potete
iniziare a percepire che la fase di contrazione-rilassamento del vostro
processo in questo momento della vostra esperienza planetaria non si
trova in uno stato normale. È decisamente distorto. Il vostro stabilito
processo di libera scelta di pensiero è stato violato. Si tratta di strati di
distorsione di pensiero, che vivono una contrazione che ha superato il
punto di riposo che normalmente consente il ritorno alla modalità
espansiva. Si spera che ora voi possiate applicare la vostra
comprensione di questo concetto all’esperienza planetaria. Fatto ciò
vedrete che il progetto distorto, al fine di realizzare il suo momento di
inizio utilizzando il caos pianificato che deve essere il suo campo di
opportunità per provocare un cambio di polarità, deve permettere il
raggiungimento di un punto di riposo. L’ideale per loro sarebbe
ottenere questo soffocando la maggior parte della consapevolezza del
pianeta, servendosi della maggioranza dei suoi abitanti. Il tutto in
collaborazione con la fine, o meglio lo spostamento, di un principale
ciclo Creativo di questa Galassia. Nella loro tempificazione e nella
loro metodologia esiste la loro più grande debolezza. Perché la
contrazione della consapevolezza oltre la norma Universale, quando
posizionata in un punto di riposo temporaneo, prepara l’opportunità
per un’espansione reattiva di proporzioni enormi. Meccanismi di
sgancio, posizionati attentamente nella consapevolezza contratta,
possono assicurare questa espansione. Benvenuti nel campo vincente!
Focalizzatevi e manifestatevi! Veramente!

No. 26
Ora è corretto iniziare a focalizzare il concetto di nuovo
paradigma di esperienza attraverso il travaso di ulteriori nozioni
nell’ambito del gruppo chiave di visionari. Come nello schema
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previsto, molti riceveranno questi stimoli cosmici, ed i pochi perfetti
per lo scopo risponderanno quando l’opportunità di partecipare è
presentata. Tenete in mente che questo processo continuativo si
muoverà, individualmente e collettivamente in fasi di nascita
all’interno della consapevolezza, nell’ambito di un sottile e calmo
movimento trascendente. Non aspettatevi una reazione dove tutti in
massa saliranno sul carro del vincitore. Il tutto si espanderà in un
sussurro di consapevolezza. Ancora, pensate agli schemi della natura.
Quando osservate la natura vedete spirali nel lento processo di
crescita come nella spirale della formazione di conchiglie e nel
meccanismo respiratorio. Anche se invisibile nella sua forma, è il
processo che inizia alla nascita e porta ogni forma mammifera
attraverso la sua vita sequenziale. Considerate il processo di nascita
come un meccanismo respiratorio, espansione e contrazione che
provoca un movimento verso il traguardo nella spirale trascendente e
lo porta a completamento. Vedrete un’espansione respiratoria di
informazioni concettuali, una contrazione respiratoria di presa in
considerazione, di nuovo un’espansione e poi ancora un’inspirazione
di discussioni condivise, che si muoveranno verso il focus desiderato
di una nuova esperienza. L’intento carburato dal desiderio per una
nuova esperienza porterà avanti il processo che si sta costruendo
sopra la fondazione di foci provenienti da molteplici livelli di
consapevolezza, con intento di sostegno per spostare questa
situazione in un nuovo paradigma.
Questo è il momento giusto per considerare un concetto
auto lesionistico che deve essere corretto al fine di assicurare il
successo. Attraverso la disinformazione che da lungo tempo è stata
impiantata sul vostro pianeta dalle religioni, voi pensate ad
un’assistenza focalizzata che vi arriva dall’esterno. Di notte guardate il
cielo che vi circonda e presumete che arrivi “da là fuori”. Certamente
è possibile scambiare energie al livello di manifestazione, tuttavia il
flusso della Creazione è dall’interno verso l’esterno. È un processo
espansivo. Di nuovo vi dobbiamo rammentare del flusso respiratorio
da dentro a fuori. Quello che i vostri scienziati osservano come
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combustione e distruzione dei buchi neri, etc., è invece evidenza del
processo respiratorio che incorpora i cambiamenti, nella forma di
movimenti a spirale, che provocano uno “shift” (spostamento) che
porta a dimensioni vibratorie superiori. Quando succede ciò, appositi
campi di energia si spostano attraverso questo processo. Se fosse tutta
energia, allora ciò che viene osservato sarebbe tutto già stato
“divorato” molto tempo fa da un solo buco nero. (qui di nuovo
possiamo iniziare a capire la grandezza dei progetti del focus negativo
nel tentare di creare una realtà opposta spingendo questa galassia
attraverso un processo che è contrario al flusso creativo.) ciò che
viene percepito dagli scienziati come il compattamento di energia in
una piccolissima sfera di peso molecolare massivo, è naturalmente
una totale baggianata. L’energia si espande nel processo di
conversione incrementando i suoi livelli vibrazionali mentre si muove
nel nuovo paradigma di espressione. Allora questa Galassia, od una
piccola porzione di essa, sta attraversando il processo del buco nero?
Non vi è consapevolezza di ciò. Cosa se fosse vero? Se dovesse
succedere, non sarebbe affatto un’esperienza repellente.
Torniamo al punto. Dire che il nostro piano è in movimento
non significa che i contatti coscienti con esseri apparentemente adatti,
e che condividono il nostro scopo con dedizione, siano stati
completati. Ciò che deve essere realizzato a livelli più sottili dipende
da come questo processo procede nell’ambito di parametri definiti. La
disseminazione di queste informazioni a coloro che sono affidabili è
incoraggiato, ed ha un grosso significato nel tutto, ma ognuno può
rimanere anche da solo se ciò è opportuno. Parole chiave che
potrebbero far scattare i meccanismi di intercettazione sono per la
maggior parte state evitate e le referenze ad esseri e processi di
“interesse” vengono fatte in modo più sottinteso possibile. È ora che
l’utilizzo di quelle parole sia praticamente eliminato visto che il nostro
intento focalizzato è sulle informazioni che vi istruiscono ed
informano circa la vostra vera natura e le forme energetiche e
funzioni del Creato di cui siete parte integrante.
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Sia chiara una cosa: il focus di queste informazioni non è
“Dio” che vi parla direttamente. Ciò che chiamate con quel nome è
un miscuglio di non-informazioni mal comprese e male utilizzate.
Quello che è successo è che ciò che potrebbe essere personificato
come il Creatore di questa Galassia non è il focus di Tutto Ciò che È.
Per rendere comprensibile ciò, forse conviene tornare all’esempio del
processo di respirazione. Il sommo Tutto Ciò che È è pura
potenzialità, ed è anche livelli più fini ed impercettibili che vanno
oltre la pura potenzialità, perché percepirla significherebbe limitarla.
Al suo livello concettuale, la respirazione è espansione quando
espirate, riposo, contrazione quando inspirate, riposo e ripetizione del
processo. Potenzialità significa prevalentemente qualcosa disponibile
per “assorbimento” (grossa generalizzazione) nei momenti di riposo.
Attraverso l’interezza dell’espressione di Potenzialità nell’esperienza,
vi sono vari livelli di consapevolezza che hanno iniziato i loro viaggi
di ritorno iniziando a capire di essere piccoli frammenti olografici del
focus del loro Creatore. Questo focus creativo, a sua volta, è un
piccolo frammento di un più prezioso e comprensivo focus della
Potenzialità che sta sotto ad una più grande Creazione che è stata ad
un certo punto generata da ciò che esiste oltre lo stato comprensibile.
Torneremo a quello stato di oblio? È quello il nostro obiettivo
all’estrema portata dell’eternità? Lo dubito, perché pare che invece
per intraprendere il nostro viaggio di ritorno si necessario esattamente
l’opposto, progredire. Dovete ricordarvi che una delle vostre più
grandi distorsioni nel comprendere la Creazione a questo livello è il
vostro concetto di avere bisogno di misurare l’esperienza in termini
lineari, in quello che voi chiamate tempo. È anche una grande barriera
per quelli fra noi che sono troppo interessati nell’esperienza per
prendersi il disturbo di misurarlo. Non riusciamo a concepire alcun
motivo per farlo, perché sappiamo che l’Ordine Divino non ha
parametri sequenziali.
Mentre torniamo sulla discussione del vostro concetto di
“Dio” potete vedere come lo abbiamo sostituito con il termine
“Creazione” e “Creatore”, nella speranza di portare un cambiamento

111

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
nella vostra percezione. La parola “Dio” di per se invoca sentimenti
che in molti provocano confusione interiore, perché ad un livello più
profondo essi sanno che gli insegnamenti religiosi in una lunga
sequenza esperienziale hanno portato loro solo confusione; hanno
dato loro una rappresentazione distorta della Fonte della loro origine.
È importante che coloro che intendono portare avanti il nuovo
paradigma abbiano almeno una chiarezza di base sulla natura della
loro identità e della Fonte della loro esistenza. Ciò che si trova oltre
questa Galassia è, al momento, al di fuori della vostra necessità di
comprensione. Sapere che È, è tutto ciò che serve. Il nostro focus sta
nella Creazione del nostro Creatore. Egli (androgino ma nella
modalità creativa mascolina) lo si può chiamare “Dio”, ma
francamente si raccomanda un nuovo nome. Potete indirizzare la
comunicazione a Lui, ma è ricevuta solo quando si armonizza con
l’efflusso della Sua espressione. Oppure “In Suo nome” come
un’espressione nella vostra bibbia intendeva indicarvi di posizionare il
vostro focus di preghiera nell’ambito di quell’intenzione finalizzata.
Dovete fare una richiesta che intende creazione, nell’ambito
dell’armonia del Suo atteggiamento di “tutto ciò che è necessario a
portare ciò che desideri è disponibile per tuo utilizzo. Tu sei un
frammento di Lui ed attraverso te, Lui (la consapevolezza del “io
sono” della tua connessione) vive un’espansione della totale
consapevolezza che è Tu/Lui.” Fare ciò è un’esperienza condivisa. In
qualità di frammenti di Lui, create tutte le vostre esperienze con
l’attrazione. Però, usando la Legge dell’Intenzione in armonica
cooperazione nell’ambito della Sua modalità espansiva, create dei
paradigmi di esperienza finalizzati, o nuovi.
Si spera che queste informazioni siano una benedizione
attraverso l’espansione della vostra conoscenza di chi e cosa siete! Il
vostro è un retaggio glorioso, celebratelo!
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No. 27
Quando la vostra percezione del tempo si riaggiusta per
includere la possibilità di rinunciare alla necessità , perché poco
importante, di misurare la conoscenza in blocchi anziché consentirle
semplicemente di fluire attraverso la vostra esperienza, avrete
superato un grande impedimento nel vostro progresso. Tempo fa,
nella vita del vostro pianeta non vi era l’inclinazione dell’asse,
pertanto le stagioni, come le conoscete voi, non esistevano. Questo
confinava la vita vegetale ed animale alle zone con le temperature più
moderate, anche se la crescita, grazie all’adattamento, era più prolifica
e si estendeva nelle aree fredde più di quanto non vi possiate
immaginare. L’effetto dell’inclinazione vi ha portato le stagioni, un
ulteriore blocco di esperienza da misurare come tempo.
Una sequela di giorni e notti in uno schema meteorologico
invariabile provoca un focus più rilassato nei confronti della necessità
di misurare il tempo nell’esperienza di sopravvivenza. Prima della
distorsione dell’energia della competizione, la cooperazione era la
chiave dell’esistenza. Quando si considerano gli stili di vita di coloro
che chiamate tribù indigene nelle latitudini equatoriali del vostro
pianeta, c’è molta meno enfasi nella misurazione di blocchi di tempo
e più cooperazione nell’ambito dei gruppi di sopravvivenza. C’è meno
competizione tra i gruppi di quanto non sia ritratto nelle vostre
pellicole, con l’esclusione di aree come l’Africa per via di influenze
esterne pianificate. Queste considerazioni vanno incluse nel vostro
nuovo paradigma. Maggiore è il disequilibrio fra gli abitanti del
pianeta, maggiore è il disequilibrio del pianeta intero. Nel cambio dei
cicli galattici vi è l’opportunità di ri-bilanciare ambedue, abitanti e
pianeta. Questo non significa che il pianeta tornerebbe indietro di 23
gradi per essere in perfetto equilibrio, ma certamente un certo
cambiamento è possibile.
È interessante notare che c’è una corrente in ambito di
quanto definite “visioni politiche liberali” che mira ad eliminare la
competizione nelle esperienze formative dei vostri figli, e ciò si
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scontra con una dura resistenza. Naturalmente ci sono ulteriori
motivi, perché questo calmerebbe i giovani verso modalità
esperienziali sempre meno creative. Competizioni atletiche stimolano
il desiderio di eccellere ed il concetto si trasferisce nel desiderio di
eccellere in altre aree. Questo è stato un intoppo nei loro piani più di
quanto si sarebbero aspettati. C’è da fare un’interessante annotazione
in appendice, i più grandi miglioramenti in stile di vita, arte e musica
genuina hanno luogo durante lunghi periodi di pace quando non c’è
competizione in conflitti marziali. Nella storia della Cina vediamo
lunghi periodi di libertà dal giogo di altri gruppi culturali e pochi
matrimoni con gruppi esterni. Sfortunatamente la sovrappopolazione
fu un contro-bilanciamento e questi miglioramenti non furono
disponibili su larga scala a tutti i cittadini. Tuttavia, il focus fu girato
verso la contemplazione interna e verso il desiderio per una più ampia
esperienza di elevazione e gioia nella propria esistenza. Realizzarono
molte cose durante quei periodi.
Il nuovo paradigma deve includere il desiderio di elevare
l’esperienza umana al di sopra del cardine delle matrici distorte di
comportamento e di pensiero che forzano la ripetizione di distorsioni
generazione dopo generazione. Il desiderio di fare questo è apparente
nella miriade di libri di auto-aiuto, nastri e ben battuti percorsi verso
gli uffici di psicanalisti e psichiatri. L’approccio è dall’esterno verso
l’esterno prendendo in considerazione l’azione e tentando di trovare
l’esperienza sepolta che ha causato le abitudini reattive. Qui, di
nuovo, visionare un nuovo paradigma e focalizzarsi su questa
esperienza anziché quella vecchia potenzierebbe il desiderato nuovo
regno di esistenza. Tuttavia, anche se realizzato, la capacità di
mantenere un diverso livello esperienziale nell’ambito dell’ambiente
esterno sarebbe decisamente difficile. Come se vi è più di un granchio
in una nassa nessuno dei presenti permetterà agli altri di scappare dal
foro nella nassa, così è nell’esperienza umana. Il nuovo paradigma
deve essere un focus di gruppo cooperativo di desiderio nell’ambito
di uno scopo definito con chiarezza che può essere tenuto in focus
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per un periodo lungo abbastanza da poter essere portato in
manifestazione.
Potete ora capire che ciò che il focus di gruppo deve
realizzare è di creare uno scopo chiaramente definito che sia invitante
per tutta l’umanità. Qui sotto c’è l’apologia di un saggio scritto nel
1899, molto prima delle comunicazioni istantanee. Narra ciò che
successe quando il saggio fu pubblicato su una piccola insignificante
rivista. Si chiamava “Un Messaggio a Garcia”. Se questo piccolo
messaggio ispiratore ha potuto fare il giro del globo pensate quale
effetto un avvolgente messaggio di intento potrebbe fare per il nostro
traguardo! Anche se il focus di far uscire le informazioni riguardanti
l’esistenza di pianificatori malvagi e dei loro gesti, per quanto siete
stati in grado di scoprirli, è decisamente il necessario primo passo, ciò
non ha assemblato una risposta reattiva. E va bene così perché come
abbiamo detto prima, le vittime/martiri che ne possono essere
derivate non sono parte del vero paradigma di esperienza nel flusso
creativo. Ciò che serve è un punto cardine da realizzare su cui fare
leva prima della chiusura dei cicli. Non serve realizzarlo in un
momento simultaneo. È meglio che sia un evento all’interno della
consapevolezza di ognuno. Questo non lo renderebbe meno efficace
in termini di punto cardine su cui fare leva. Getterebbe le fondamenta
per i più grandi cambiamenti cardinali nella consapevolezza che
succederanno nell’esperienza sequenziale.
Vi ricordiamo nuovamente che il libero arbitrio dà il
consenso a coloro che scelgono di rimanere nello schema
dell’esistenza attuale. Non preoccupatevi di loro. L’ingrediente del
libero arbitrio nella zuppa dell’esperienza ci insegna un’altra delle
Leggi Universali, quella della Concessione. La responsabilità
personale è esattamente quello—PERSONALE. Significa che una
persona si preoccupa di scegliere la sua esperienza e non è
responsabile per le esperienze di altri/altre. A tutti è concesso di
partecipare o no in un focus collettivo di esperienza cooperativa.
Tuttavia scegliere di non partecipare ha le sue conseguenze. A coloro
che scelgono liberamente di non partecipare nel terminare il presente
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paradigma sarà concesso di continuarlo da un’altra parte in un
formato un po’ diverso. Ad essi viene concesso di scegliere la loro
modalità esperienziale in questa situazione. La Concessione è la più
difficile delle leggi da apprendere nel livello tridimensionale per via
della necessità di controllare che è profondamente inculcata negli
individui. Il controllo è superato grazie alla pratica della Legge della
Concessione. In questo momento della discussione, incontriamo la
situazione dell’abuso sui minori. I bambini sono nella sfera di
influenza del sistema di convinzioni dei loro genitori. Ciò che i
genitori credono, e su cui si focalizzano, attira certe esperienze nel
gruppo familiare. Informazioni della storia passata della famiglia sono
codificate nella combinazione genetica che è responsabile di eventi
che accadono ad alcuni membri della famiglia e non ad altri. Questo
enfatizza il fatto che essere genitori è di più di gestire figli pianificati o
non pianificati. È la responsabilità personale di ogni genitore e di
ambedue i genitori insieme allevare i figli nella comprensione
dell’ampio orizzonte di influenze che una simile impresa prevede.
A questo punto è importante discutere la scrittura in
maiuscolo di varie parole in questo testo. Questo materiale intende
essere il più libero possibile da connotazioni religiose. Esperienze
presenti e passate con manipolazione e controllo sacerdotale
provocano un’immediata chiusura o distorsione della comprensione
delle informazioni che contengono queste referenze per via della
disinformazione riguardante il controllo di ciò che chiamate dio. Vi
possiamo garantire che al creatore non potrebbe importare di meno
del fatto che lo onoriate scrivendo in maiuscolo tutte le parole riferite
a lui. A lui interessa molto di più che voi vi armonizziate nell’ambito
del flusso del suo focus creativo. C’è un problema nel fatto che le
parole stesse che scegliete per indicare la consapevolezza di questo
flusso di energia creano sensazioni reattive. Su questo non ci si può
fare nulla, perciò la cosa migliore è di almeno eliminare tutte le lettere
maiuscole. È il grilletto di un meccanismo che è meglio lasciare
inattivo.
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Con questa discussione continuativa è nostra intenzione
approfondire la comprensione che riguarda lo scopo che incombe sul
vostro immediato futuro. Si spera che possa rafforzare e supportare il
vostro impegno di continuare con il vostro progresso lungo il
percorso del completamento di questo segmento di esperienza.
Tuttavia, non progettate lunghe vacanze quando lo avrete completato.
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Un Messaggio a Garcia
di Elbert Hubbard
(Fra Elbertus)
The Roycrofters
East • Avrora • Erie • Covray • NY

Apologia
Questa minuzia letteraria, Un Messaggio a Garcia, fu scritta
una sera dopo cena, in una singola ora. Era il ventidue febbraio,
milleottocentonovantanove, il Compleanno di Washington, e stavamo
appena andando a stamparlo con il Filisteo di Marzo. È saltato fuori
dal mio cuore, caldo, scritto dopo una dura giornata, quando mi stavo
accingendo ad istruire dei paesani piuttosto delinquenti a rinunciare
allo stato comatoso e diventare radioattivi.
Il consiglio immediato però venne da una piccola
discussione bevendo una tazza di thè, quando il mio ragazzo Bert
suggerì che Rowan era il vero eroe della Guerra di Cuba. Rowan era
andato da solo ed aveva fatto la cosa—portato il messaggio a Garcia.
Mi è arrivato come un flash! Sì, il ragazzo ha ragione, l’eroe è
l’uomo che fa il suo lavoro—che porta il messaggio a Garcia.
Mi sono alzato da tavola, ed ho scritto Un Messaggio a Garcia.
Ho dato poco peso al messaggio quando lo abbiamo inserito nella
Rivista, peraltro senza un’intestazione. L’edizione fu pubblicata, e ben
presto ordini per copie addizionali iniziarono ad arrivare al Filisteo di
Marzo, una dozzina, cinquanta, cento; e quando la American News
Company ne ordinò un migliaio, chiesi ad uno dei miei aiutanti quale
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fu l’articolo che agitò la polvere cosmica. “È la roba che riguarda
Garcia,” mi rispose.
Il giorno dopo arrivò un telegramma da George H. Daniels,
del New York Central Railroad, faceva così: “Dare prezzo per cento
mila articoli di Rowan in formato opuscolo — pubblicità Empire
State Express sul retro — anche quanto presto potete spedire.”
Replicai dando un prezzo, e dichiarai che possiamo fornire
gli opuscoli in due anni. Le nostre attrezzature erano piccole e cento
mila copie sembravano un’impresa tremenda.
Il risultato fu che diedi a Mr. Daniels il permesso di
ristampare l’articolo a modo suo. Lo pubblicò in formato opuscolare
in edizioni di mezzo milione. Due o tre di questi mezzi milioni
furono spediti da Mr. Daniels, ed in aggiunta l’articolo fu ristampato
in oltre duecento riviste e quotidiani. È stato tradotto in tutte le lingue
scritte.
Ai tempi in cui Mr. Daniels stava distribuendo il Messaggio a
Garcia, il Principe Hilakoff, Direttore delle Ferrovie Russe, era in
questo paese. Era ospite del New York Central, e fece un giro del
paese sotto la direzione personale di Mr.Daniels. Il principe vide il
piccolo libro e ne fu interessato, più che altro, probabilmente, per il
fatto che lo stava distribuendo in numeri così grandi.
In ogni modo, quando arrivò a casa lo fece tradurre in Russo, ed una
copia dell’opuscolo venne data ad ogni dipendente delle ferrovie in
Russia.
Altri paesi lo adottarono, e dalla Russia passò alla Germania,
Francia, Spagna, Turchia, Hindustan e Cina. Durante la guerra tra la
Russia ed il Giappone, ad ogni soldato Russo che andò al fronte fu
data una copia del Messaggio a Garcia.
I Giapponesi, trovando gli opuscoli in possesso dei
prigionieri Russi, conclusero che deve essere una buona cosa, perciò
lo tradussero in Giapponese. E per ordine del Mikado, una copia fu
data ad ogni uomo alle dipendenze del Governo Giapponese, soldato
o civile che fosse. Oltre quaranta milioni di copie di Un Messaggio a
Garcia sono state stampate. Si dice che sia la circolazione più grande
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di qualsiasi altre impresa letteraria dell’autore, in tutta la storia —
grazie ad una serie di fortunati incidenti!

E.H.
Est Aurora,
1 Dicembre, 1913

---------------------------------------------

“Un Messaggio a Garcia”

In tutta questa faccenda Cubana c’è un uomo che risalta
all’orizzonte della memoria come Marte al perielio.
Quando scoppiò la guerra fra la Spagna e gli Stati Uniti, vi fu
estrema necessità di comunicare velocemente con il capo degli
Insorti. Garcia si trovava da qualche parte nei covi di montagna di
Cuba— nessuno sapeva dove. Nessun messaggio di posta o telegrafo
lo poteva raggiungere. Il Presidente deve assicurarsi la sua
collaborazione, e velocemente. Che fare!
Qualcuno disse al Presidente, “Se esiste una persona che lo
può fare, è un tale di nome Rowan che troverà Garcia per voi.”
Rowan fu raggiunto da un inviato e gli venne data una
lettera da consegnare a Garcia. Come il “tale di nome Rowan” prese
la lettera, la sigillò in una borsa incerata, la legò sul petto, in quattro
giorni approdò di notte sulla costa di Cuba da un’imbarcazione
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aperta, scomparì nella giungla, ed in tre settimane ne venne fuori
dall’altro lato dell’isola, avendo viaggiato in un paese ostile a piedi, e
consegnò la sua lettera a Garcia— sono cose che non ho un
particolare desiderio di raccontare ora in dettaglio. Il punto che vorrei
fare è questo: McKinley diede la lettera a Rowan affinché fosse
consegnata a Garcia; Rowan prese la lettera e non chiese, “Dove si
trova lui?”
Per l’Eterno c’è un uomo la cui forma dovrebbe essere
stampata in bronzo e la sua statua messa in ogni università del paese.
I giovani non hanno bisogno di apprendere dai libri o da lezioni di
questo e quello, ma di un indurimento delle vertebre che li farà essere
devoti ad una speranza, agire prontamente, concentrare le loro
energie: fare la cosa — “Portare il messaggio a Garcia.”
Il Generale Garcia è morto ora, ma ci sono altri Garcia.
Nessun uomo che ha tentato di realizzare un’impresa dove molte
mani erano necessarie, ma è stato quasi atterrito alle volte
dall’imbecillità dell’uomo medio—l’inabilità o riluttanza di
concentrarsi su una cosa e di farla.
Assistenza scalcagnata, disattenzione sciocca, indifferenza
sciatta, e lavoro fatto senza passione sembrano la regola; e nessuno ha
successo, se non con agganci e truffe, o minacce e corruzione per
avere l’assistenza di altri; oppure forse, Dio nella Sua bontà fa un
miracolo, e gli manda un Angelo di Luce come assistente.
Tu, lettore, metti questa faccenda alla prova: Tu stai ora
seduto nel tuo ufficio — ci sono sei impiegati raggiungibili. Chiamane
uno qualsiasi e fai questa richiesta: “Per favore cerca nell’enciclopedia
e fammi un breve promemoria riguardante la vita di Correggio,”
L’impiegato dirà tranquillamente, “Sì, signore,” ed andrà a fare il
lavoro?
Ci puoi scommettere la vita che no. Ti guarderà con un
occhio da pesce lesso e ti farà una o più delle seguenti domande: Chi
era? Quale enciclopedia? Sono stato assunto per questo? Non intendi
dire Bismark? Che problema ci sarebbe se lo facesse Charlie? È
morto? C’è fretta? Perché non vi porto il libro affinché lo possiate
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cercare voi? Perché lo volete sapere? E ti scommetto dieci a uno che
dopo che avrai risposto alle domande e spiegato come trovare le
informazioni, e perché le vuoi, l’impiegato uscirà ed andrà a chiedere
l’aiuto di un altro impiegato per tentare di trovare Garcia — per poi
tornare e dirti che non esiste quell’uomo. Naturalmente potrei
perdere la mia scommessa, ma in base alla Legge dei Valori Intermedi
non perderò. Ora, se sei saggio, non ti preoccuperai di spiegare al tuo
“assistente” che Correggio è elencato sotto la lettera C, non la lettera
K, ma sorriderai dolcemente e dirai, “Non ti preoccupare,” ed andrai
a cercarlo da solo. Questa incapacità di azione indipendente, questa
stupidità orale, questa infermità della volontà, questa malavoglia di
allegramente afferrare ed alzare — queste sono le cose che collocano
il puro Socialismo in un molto lontano futuro. Se gli uomini non
agiranno per se stessi, cosa faranno quando il beneficio dei loro sforzi
sarà per tutti?
Un primo ufficiale con una mazza nodosa sembra
necessario; e l’incubo di essere “cacciati” tiene molti lavoratori al loro
posto il Sabato sera. Mettete un annuncio per uno stenografo, e nove
su dieci chi si presenterà non saprà né scrivere né conoscerà la
punteggiatura — e non penserà che ciò sia necessario.
Può uno così scrivere una lettera a Garcia? “Vedi quel
contabile,” mi disse il capomastro in una grossa fabbrica. “Sì; cosa mi
dici di lui?”
“Be’, è un buon contabile, ma se lo mandassi in città a fare
una commissione, potrebbe fare sì la commissione, ma poi, si
fermerebbe in quattro osterie lungo la strada, e, arrivato a Main Street
si dimenticherebbe il motivo per il quale è stato mandato.” Può un
uomo simile ricevere la fiducia per portare un messaggio a Garcia?
Recentemente abbiamo ascoltato molta commiserazione
piagnucolosa nei confronti dei “maltrattati residenti del negozio della
fatica” ed il “vagabondo senza casa che cerca un lavoro onesto,” ed
insieme a tutto ciò spesso ci sono molte parole per gli uomini al
potere.
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Nulla viene detto in merito al datore di lavoro che invecchia
prima del suo tempo nel vano tentativo di far fare un lavoro
intelligente al pierino che non ne fa una giusta; ed il suo lungo e
paziente sforzo verso “l’aiuto” che non fa altro che oziare quando lui
ha le spalle girate. In ogni negozio o fabbrica c’è un processo costante
di estirpazione delle erbacce. Il datore di lavoro manda via in
continuazione “l’aiuto” che ha dimostrato incapacità nel mandare
avanti gli interessi dell’impresa, ed altri vengono assunti. Non importa
quanto favorevoli siano i tempi, questa selezione continua: solo se i
tempi sono duri ed il lavoro è più scarso, la selezione viene fatta
meglio — ma fuori, e per sempre fuori, gli incapaci se ne vanno. È la
sopravvivenza del più adatto. L’interesse personale sprona ogni
datore di lavoro a tenere i migliori fra quelli in grado di portare un
messaggio a Garcia.
Conosco un uomo con grandi potenzialità che però non ha
la capacità di gestire un’impresa da solo, e nonostante ciò è anche
totalmente inutile per chiunque altro, perché porta con sé il malato
sospetto che il suo datore di lavoro lo stia opprimendo, o intenda
opprimerlo. Egli non sa dare ordini e si rifiuta di riceverli. Se gli
venisse dato un messaggio da portare a Garcia, la sua risposta sarebbe
probabilmente, “Portalo tu!” Stanotte quell’uomo vaga per le strade
in cerca di lavoro, mentre il vento fischia attraverso il suo gretto
cappotto. Nessuno che lo conosce oserebbe assumerlo, perché è un
costante agitatore di scontento. Non sente ragioni, e l’unica cosa che
lo smuove è la punta di uno Stivale di taglia Nove a suola grossa.
So naturalmente che nessuno è talmente deformato
moralmente da non avere pietà di uno storpio; ma nella nostra
commiserazione facciamo scendere una lacrima anche per gli uomini
che lottano per mandare avanti una grande impresa, le cui ore
lavorative non sono limitate dal fischietto, ed i cui capelli diventano
velocemente bianchi a causa della lotta per tenere in linea la sciatta
indifferenza, l’incurante imbecillità, e l’insensibile ingratitudine di chi,
se non fosse per la loro impresa, sarebbe affamato e senza casa.
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La ho messa giù troppo dura? Forse; ma quando il mondo è
ridotto a bassofondo vorrei pronunciare una parola di solidarietà per
l’uomo che riesce — l’uomo che, sfidando le avversità, ha guidato
gli sforzi degli altri, ed avendo avuto successo, trova che non c’è
dentro nulla: niente all’infuori di una tavola spoglia e dei vestiti. Io ho
portato il sacchetto del pranzo e lavorato per stipendi giornalieri, e
sono stato un datore di lavoro di manovalanza, e so che c’è qualcosa
da dire da ambedue i versanti. Non c’è eccellenza, per se, nella
povertà: gli stracci non sono una raccomandazione; e tutti i datori di
lavoro non sono più rapaci ed autocratici di quanto tutti gli uomini
poveri siano virtuosi. Il mio cuore si apre all’uomo che fa il suo
lavoro quando il “capo” è fuori, come quando è a casa. E l’uomo che
quando riceve una lettera per Garcia prende tranquillamente la
missiva, non fa domande idiote, e non ha aleggianti intenzioni di
buttarla nella fogna più vicina o di fare di tutto all’infuori di
consegnarla, non sarà mai “temporaneamente sospeso,” e non
sciopererà per stipendi più alti. La civiltà è una lunga, ansiosa ricerca
proprio di quegli individui. Qualsiasi cosa un uomo simile chiedesse
gli sarà data. Egli è richiesto in ogni città, provincia e villaggio—in
ogni ufficio, negozio, magazzino e fabbrica. Il mondo lo chiama
disperatamente: c’è bisogno di lui, assoluto bisogno—l’uomo che può
“Portare un Messaggio a Garcia.”
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No. 28
Quando la vostra necessità di vivere sulla base del tempo
calcolato passerà ad una relativa insignificanza, il momentum delle
vostre esperienze del nuovo paradigma fluirà liscio nel rilascio della
modalità materialistica che vi tiene saldamente legati al potere dei
deviati perpetratori. È la ricerca della creazione dei vostri feudi
personali e la competizione per crearne uno di maggiore opulenza e
più grandi piaceri fisici che vi ha intrappolato. Queste sono promesse
vuote per riempire il vuoto dello squilibrio che vi sentite dentro.
Messaggi subliminali sono impiantati nelle pubblicità per alimentare le
vostre assuefazioni materialistiche. L’ingarbugliato e stratificato caos
di informazioni e bugie ricorda la favola del leone e del topo. Il leone
dell’umanità giace impalato al suolo, intrappolato dalla rete della
distrazione della mente cosciente. Nella storiella bastò che un piccolo
topo mangiasse le corde per liberare il leone. Nella nostra versione
della storia, sono i talk show alla radio, le informazioni sull’Internet e
la pubblicazione di libri e nastri che rappresentano il topo. Le
informazioni condivise si basano sulle esperienze personali e le
ricerche di archivi di informazioni disponibili a chiunque avesse la
cura di utilizzarli. L’integrità della rete minaccia di cedere. Una volta
rilasciato, il leone è consapevole della potenza del piccolo topo e può
succedere di tutto. Sfortunatamente, resteranno altre reti installate a
meno che non prendiamo in mano la trama della storia e cambiamo
lo scenario.
Lo scopo di questi messaggi è incoraggiare ed informare,
non istruire nel formato che viene oggi messo in pratica. In essi non
ci sono intenzioni subliminali sovversive. Ognuno di voi ha,
programmata nei livelli più profondi della sua consapevolezza, la
memoria dello scopo per il quale è venuto in questa vita con
l’obiettivo di raggiungerlo. Noi stiamo semplicemente mantenendo il
nostro accordo che è quello di ricordarti e di dare guida e direzione
alle tue azioni. Quando il focus è reagire a ciò che è percepito come
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eminente pericolo, il momentum è perso. È la nostra pattuita
funzione quella di condividere la visuale che abbiamo il privilegio di
avere da una dimensione che abbraccia una più grande panoramica
della situazione. Noi vediamo matrici energetiche in movimento in
uno schermo olografico, e possiamo modellare le varie possibilità
disponibili. Questo è un vantaggio. Lo scopo di queste informazioni è
quello di condividere ciò che è concesso nell’ambito delle leggi
universali che governano il libero arbitrio, con la maggiore chiarezza
possibile. Noi troviamo che gli esempi tramite aneddoti allegorici
sono ben ricordati ed applicati alla comprensione generale con molta
efficacia. Siamo limitati a quelli disponibili nell’ambito delle
esperienze del traduttore di queste informazioni. È un processo di
dettato/traduzione/trascrizione con la porzione di traduzione che
rappresenta il componente più critico. È importante che questa
persona continui ad inserire informazioni per migliorare il “database”
disponibile. Viene data una guida al fine di consentire l’identificazione
del materiale adatto.
È nell’ambito delle linee guida consentite portare alla vostra
attenzione le deviazioni in quegli schemi che possono essere corretti,
perché è nel vostro libero arbitrio la decisione di farlo o no. Il
problema di farvi arrivare le informazioni è decisamente enorme. Le
discussioni faccia a faccia non sono possibili per molti motivi ma
principalmente perché l’esperienza di vittima/martire non è nella
nostra matrice esperienziale e quello sarebbe il risultato finale. Perciò
il processo che abbiamo a disposizione è il modo più efficace.
Peraltro lo scambio a 2 vie oggi non è possibile e non è necessario.
Ci è anche possibile portare molte informazioni
direttamente nella consapevolezza di coloro giurati a questo progetto.
Con l’accettazione di quest’incarico ed un impegno a partecipare e
vederlo funzionare, la matrice energetica di ognuno cambia, e lo
possiamo osservare. Questo apre una linea di comunicazione ed
anche risulta in un cambiamento di attività negli stati dimensionali
interni (sonno). Questi cambiamenti sono riflessi nelle attività
dimensionali esteriori durante il giorno. Si noteranno molti
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cambiamenti in queste vite, dal routinario ai grandi spostamenti di
attitudini e scelte di attività. Come le attività mentali e fisiche
cambiano, l’intento e l’impegno diventano più focalizzati e l’effetto
spirale inizia ad avere luogo all’interno dei livelli di coscienza. Siete
supportati in questo processo!
È con apprensione che portiamo alla vostra attenzione che
le linee di comunicazione sono ora sotto maggiore controllo ed è loro
intenzione identificare quegli ancora ignoti individui che disseminano
le informazioni che si contrappongono ai loro piani. Al momento è in
corso il processo di identificazione ed il processo non si è ancora
mosso a livello punitivo. Questo è perché ci sono motivi per
consentirvi di fare ciò che state facendo che non sono noti a tutti i
livelli di oppressione. Il processo di identificazione verbale sta per
essere ulteriormente potenziato. Suggeriamo caldamente di compilare
(mascherare) le vostre conversazioni verbali e scritte. Le parole nei
libri possono essere lette elettronicamente, ma sono specialmente i
titoli quelli che vengono elaborati. Se atte a destare sospetto, le
porzioni di introduzione o epilogo vanno riviste. Aspettatevi che
vengano contattate catene di librerie ed obbligate a togliere certi titoli
dagli scaffali, e ci siano retate a livello di ingrosso/distributore come
prossimo passo. Si spera che siano discriminanti e prendano solo
determinati articoli individuali, tuttavia quello non è sempre stato il
modello di comportamento. Questo limiterà la vostra libertà di
stampare e distribuire liberamente, perciò creatività servirà nel frasare
titoli, oggetti di inoltro ed intestazioni di informazioni. Si potrebbe
organizzare siti alternativi e nomi diversi con libri, etc. che avrebbero
maggiori probabilità di superare i primi due test. Questo potrebbe
essere preso in considerazione come possibile sforzo comune, se
l’ostacolo di condivisione dei profitti viene attraversato. Se ristampe
sono prese in considerazione, nuovi libri o nastri, queste
considerazioni possono essere importanti. Creatività nelle copie
promozionali sarà sfidante. Ispirazione intuitiva è disponibile su
richiesta. Sorridi, sei dalla parte vincente!

127

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM

No. 29
È con risolutezza che dovete focalizzare l’energia
dell’intenzione nel portare avanti questa fase del progetto. C’è
decisamente una gradazione di differenza in queste due azioni. Uno
può intendere di fare una cosa ma poi effettivamente non farla.
Risolutezza è la scintilla che mantiene l’intenzione in testa al campo di
attività all’interno della tua consapevolezza. “Questa fase” si riferisce
a ciò che si potrebbe chiamare il secondo strato di attività verso
l’iniziazione del progetto. La fase di “far uscire il messaggio” non
cessa solo perché una fase nuova è iniziata. Semplicemente vi si
aggiunge l’inizio della fase successiva in modo stratificato. Fase uno è
qualcosa come la fondazione di una piramide. Ora iniziamo il
secondo strato della costruzione prima che il primo sia completato.
Visualizzate il modo in cui i grafici completano un’immagine al
computer. Non sempre completano l’immagine orizzontalmente, una
linea alla volta e l’immagine ad un certo punto è completa. Dopo di
che considerate questo in un focus olografico del pianeta. Nell’occhio
della vostra mente, potete vedere dove le informazioni sono andate e
“pitturare” in zone dove le informazioni sono state mandate. Se
vedete il pianeta come scuro e le informazioni stampate come aree
illuminate potete iniziare ad “avere il quadro”. Potreste vedere spruzzi
di luce che si diffondono esteriormente. Anche le persone che hanno
sentito e coscientemente rifiutato le informazioni riflettono un livello
di luce che rimane in attesa per riflettersi pienamente. È perché non
puoi sapere quanti essi sono, che hai difficoltà nell’afferrare la
magnitudine del risultato che questa fase ha raggiunto e come
continua ad espandersi. Il punto della 100esima scimmia è
decisamente vicino. Porzioni di fase due sono già in movimento ed il
momentum la espanderà più velocemente di fase uno. Grazie alla
consapevolezza portata avanti da fase uno, ci sono molti che
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aspettano e pensano a cosa è che potrebbero fare, ora che essi sono
consapevoli. Noi porteremo loro la risposta e sembrerà una cosa
facile da fare, perché gli viene chiesto di fare qualcosa che può essere
fatto privatamente e senza attirare alcuna attenzione. Inoltre è la cosa
più potente che necessita di essere fatta. È un cambiamento cardinale
di attitudine focalizzato a spostarla da vittimismo a potenziamento.
La grande resistenza alle informazioni di fase uno sussisté perché
ognuno pensava che ci volesse una rivoluzione armata per realizzare il
cambiamento. Sappiamo che un cambiamento non è il nostro traguardo.
Un nuovo paradigma di esperienza inizia con tecniche e metodi
totalmente diversi e non c’è contromisura in luogo una volta che esso
ha inizio. Può essere contrapposto solo con misure reattive che
sarebbero deviazioni nell’ambito del piano negativo. Questo
porterebbe caos nell’ambito di quel focus. Il piano negativo è in
contrapposizione con il flusso di energia creativa nella quale esso
esiste. Richiede continuità ed un focus strettamente delineato che lo
tiene unito. Questo è assolutamente essenziale. È con gioia che
condividiamo questi segmenti di informazioni affinché possiate capire
oltre quanto concerne solo la natura del piano negativo, ma anche gli
anelli deboli nel loro piano che sono per noi delle opportunità.
Possiamo continuare a guidarvi mentre “rosicchiate” quegli anelli
deboli, basta che ce lo chiediate! Per favore ricordatevi di farlo. Ricevere
e portare avanti è di importanza critica, ma ricordatevi di chiedere. Il
vostro grato apprezzamento è ricevuto calorosamente ed il vostro
portare avanti è applaudito con zelo a molti livelli. Tuttavia, la chiave
è sempre quella di utilizzare il vostro libero arbitrio di scegliere.
C’è una canzone dei bambini usata per insegnare le lettere
del vostro alfabeto. L’alfabeto è la fondazione delle parole scritte nelle
vostre lingue. Ciò che desideriamo che voi impariate è che cos’è la
fondazione della consapevolezza personale manifesta. Proprio come
dovete imparare ad applicare l’alfabeto al linguaggio scritto e a
combinare dei suoni per parlare la vostra lingua, dovete usare i
principi che costituiscono la fondazione per dirigere il flusso di
pensiero nell’energia coagulata che crea ciò che viene vissuto
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esperienzialmente come la vita. È l’utilizzo della potenzialità che sta
alla base di tutto ciò che è conosciuto ad ogni livello. Questo è
realizzato attraverso il processo menzionato prima ed è riflesso alla
base della tua capacità di rimanere nella tua forma terrestre,
respirando. Il processo nella sua forma semplice è inspirare con
l’espansione del polmone, poi il riposo, poi contrazione del polmone,
riposo e ripetizione. Il polmone è il veicolo del contenimento e del
movimento. È a sua volta contenuto nella totalità di un più grande
veicolo di consapevolezza, il corpo.
Questa è una matrice di comportamento che si ripete in
varietà infinite. L’intoppo è imparare ad apprezzare questa varietà
ogni volta che la si incontra e di ricordare che è solo una
manifestazione unica della matrice di base. Questa difficoltà è
specialmente vera se c’è distorsione nelle particolari espressioni
incontrate attraverso l’esperienza. Più è contrastante l’esperienza,
maggiore è la distorsione che ha luogo, non solo in uno, ma in
ambedue gli individui. Sfortunatamente le distorsioni si espandono
ondeggiando esternamente in cerchi concentrici che avvolgono
gruppi di individui che interagiscono fra loro. Quando la distorsione
interattiva diventa grande abbastanza, allora per correggerla un grande
numero di coloro che sono coinvolti devono tornare a ri-imparare ed
applicare i concetti fondamentali dell’esperienza manifesta. In parole
povere devono ri-imparare ed applicare le leggi universali. Indovinate
dove stanno i vostri abitanti planetari?
Fortunatamente avete a vostra disposizione strumenti di
comunicazione ad alto potenziale per raggiungere grandi numeri,
almeno per il momento. Crescente pressione di molteplici livelli di
oppressione stanno creando tensione fra coloro che possono essere
raggiunti ma ci sono ancora molti modi per raggiungerli. 100 anni fa
questo non sarebbe stato possibile, anche se ce n’erano meno da
raggiungere. Queste possibilità di comunicazione sono state chiamate
“mass media” per un buon motivo. Non c’è motivo per cui queste
non potrebbero essere utilizzate per un motivo contrario a quello
inteso inizialmente. Forse ci fu anche un aiuto nel portarle a
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raggiungere una simile diffusione. Potrebbe essere! Guida in molte
aree possibili è disponibile su richiesta. Dove sono le tue istanze?
La lunghezza di questi messaggi giornalieri dipende da
quante informazioni possono essere ricevute ed assimilate nella
stringatezza del formato del messaggio. Chiarezza e brevità sono gli
obiettivi, con abbastanza ripetizioni per assicurare che le informazioni
siano interrate in terreno fertile. Altrimenti un altro approccio viene
utilizzato. Per la maggior parte della coscienza umana, la sostituzione
dell’attuale focus con un focus nuovo nella loro consapevolezza è
tutto ciò che serve. Per altri di voi è necessario molto di più. Ti sei
impegnato ad intraprendere azione fisica e concepire e disseminare
questo nuovo focus. Dopotutto, qualcuno deve piantare i semi di
pensiero che racchiudono la fondazione di questo nuovo paradigma
prima che essi inizino a crescere, maturare e ri-seminarsi da soli. Se
stai leggendo queste informazioni, allora sei scelto. Ora la palla è nel
tuo campo e tu sceglierai di essere scelto o no. È una tua decisione di
libero arbitrio.
Le nostre benedizioni sono mandate mentre elabori le
informazioni e le dai ad altri affinché le prendano in considerazione.
Come direste voi, tieni duro, il giro sulle montagne russe è appena
iniziato. Non sei neanche arrivato nei punti esilaranti, sappi solo che
la cintura di sicurezza è ben allacciata ed il giro ad un certo punto
terminerà. Tuttavia, dubito che alla fine vorrai che fosse durato più a
lungo. Non questa volta.

No. 30
Il focus di questi messaggi è stato verso la disseminazione di
informazioni che riguardano l’espansione della vostra comprensione
dei i piani e delle giuste maniere ed azioni nell’ambito di aree di
gruppo. Ci sono state poche informazioni che riguardano le vostre
esperienze personali e la loro applicazione in quell’area. Questo non
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sta ad indicare che quell’area è di poca importanza. Informazioni di
tipo new age, meglio chiamate nuovo pensiero, che potrebbero essere
ancora meglio essere categorizzate come “pensiero ricordato”,
enfatizzano la necessità di essere bilanciati e cantano “sii nel
presente”. In verità, ciò è corretto! Come indicato precedentemente,
tutti i cicli galattici/cosmici si avvicinano e si allontanano dal punto
centrale di immobilità, o perfetto equilibrio. La galassia, per essere in
equilibrio, ha bisogno che i cicli si muovano nell’ambito dell’equilibrio
dei cicli che si allontanano e di quelli che si avvicinano ad ogni punto
di equilibrio. Potreste figurare questo con l’immagine di giroscopi che
girano e si muovono intorno un giroscopio centrale che rimane in
perfetto equilibrio ed emana una matrice energetica che mantiene
tutti i più piccoli giroscopi nella sua sfera di influenza. Ogni
giroscopio esterno al focus centrale contiene a suo interno miriadi di
giroscopi più piccoli. Questo intero sistema, per poter continuare la
sua esistenza, deve trovarsi in una situazione di omogeneità di moto
energetico. Se un giroscopio si discosta dall’equilibrio abbastanza da
raggiungere un punto dal quale non riesce a tornare indietro, ci deve
essere un contro-bilanciamento all’interno dell’intero sistema con il
focus di mantenerlo entro una portata sicura. Questo è, naturalmente,
un quadro sovra semplificato, ma vi dà una certa comprensione. Vi
consente di immaginare la Terra con la sua inclinazione di 23 gradi
che sta approcciando un punto dove perderebbe la capacità di tornare
in equilibrio.
Considerate che nel disegno giroscopico della Terra, ci sono
6 miliardi di piccoli giroscopi, ognuno che gira sulla propria asse:
l’equilibrio di questi influenza l’equilibrio del più grande. Se la
maggior parte di questi non si trova in equilibrio, allora naturalmente
quello più grande non può rimanere in equilibrio. Afferrare questo
concetto vi conduce alla comprensione del fatto che la 4a legge
universale è quella dell’equilibrio. Uno schema di pensiero che detiene
un potente influsso sull’equilibrio o disequilibrio dell’espressione
personale è quello del passato, presente e futuro. Visto che sono tutti
e tre necessari per varie ragioni di sopravvivenza e progresso, essi
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sono inculcati nella modalità osservatrice dell’ego. Ti ricordi la
scottatura, ed allora non tocchi più la stufa. Desideri costruire una
casa più grande per la tua famiglia, perciò visualizzi i passi che il tuo
futuro deve contenere al fine di attirare quell’esperienza, e così migri
fra le due cose. Tuttavia c’è il momento dell’adesso che stai vivendo
che non è né passato né futuro. Questo è il tuo punto di equilibrio. È
il tuo punto di riposo. Ci torni durante ogni ciclo di sonno. Ci fu un
tempo in cui il pianeta ruotava nel ciclo di luce e di oscurità, e quando
tutti erano attivi o a riposo in unisono, e la cosa portò maggiore
equilibrio al tutto. Con l’avvento dell’illuminazione artificiale, questo
schema di bilanciamento non è più presente. Il genere umano ora ha
un’attività costante prima con la “era industriale”, ed ora con la “era
tecnologica” ed anche nelle realtà domestiche le ore di riposo
nell’ambito familiare sono differenziate. Una tecnica di bilanciamento
è praticata nell’Estremo Oriente e si chiama meditazione. Il gruppo
new age la ha velocemente adottata. Le tecniche sono spesso distorte
e la consapevolezza è soffocata dall’ingombro dei media, e si ritrova
incapace di trovare il punto fermo di equilibrio nella combinazione di
conscio e subconscio. Entrare in quel punto di immobilità consente
di raggiungere la connessione con l’Anima, e l’equilibrio è raggiunto
almeno per un breve tempo.
L’equilibrio è raggiunto con la comprensione e la messa in
pratica delle tre leggi base dell’universo: attrazione, creazione con
intento cosciente e concessione. Se ripassate i precedenti messaggi
troverete, nelle informazioni, consigli per risolvere questa
problematica situazione della popolazione della Terra. Per poter
vivere il nuovo paradigma di esperienza, i partecipanti dovranno
focalizzarsi nell’ambito del tempo presente. Solo la compagine di base
sarà conosciuta e dovrà essere rimpolpata “vivendola nell’esistenza”
esperienza dopo esperienza. Questo richiederà vivere nella realtà del
momento presente. L’equilibrio sarà ottenuto all’interno di
quest’esperienza focalizzata di gruppo. Il passato non può essere
applicato ed il futuro sarà sconosciuto. Rimane solo il presente.
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Consideriamo il completamento del ciclo galattico. È solo
un istante momentaneo che è disponibile per compiere una grande
ascensione o un orrendo crash dimensionale? Dipende. Ancora
torniamo alla vostra fissazione sull’esperienza misurata in blocchi di
eventi sequenziali. L’esperienza all’interno di ciò che chiamate il
momento presente è una designazione erronea, una designazione
inapplicabile. Quando siete focalizzati entro quello che state pensando
o facendo, senza consapevolezza di qualsiasi altra attività, allora
“perdete la concezione del tempo”. Ognuno di voi lo ha provato.
Solo guardando il vostro dispositivo di puntamento del tempo
chiamato orologio avete idea di che ora possa essere, a parte la
presenza od assenza della luce del sole. Se ognuno di voi fosse
totalmente intrigato da ciò che sta facendo, e che ciò fosse il vostro
unico focus richiesto e non ci fossero altri motivi di preoccupazione,
vi interesserebbe sapere che giorno è? Se quell’argomento intrigante
aprisse la porta ad un’altra porta ed un’altra ancora, vi interesserebbe
sapere che giorno è o che ora è? Dubito. Se foste in equilibrio,
servirebbe dormire? Ed il cibo? Ed i passatempi ricreativi? Non sono
tutte queste necessità solo una ricerca di equilibrio?
Non vi stiamo consigliando una dieta a base di solo respiro.
Queste sono solo idee per incuriosire la vostra immaginazione. Le
vostre esperienze sono talmente fuori dal giusto equilibrio che vi è
difficile immaginare cosa sia l’equilibrio durante l’esperienza da
sveglio nel formato tridimensionale. È molto più piacevole di quanto
pensiate. Non è da sorprendersi che desideriate di abbandonare
questa dimensione pensando che un sollievo si troverebbe altrove.
Senza l’equilibrio nell’esperienza tridimensionale, nel vostro attuale
formato corporeo e nel vostro presente livello di consapevolezza, non
potreste esistere in dimensioni più alte. Prima dovete raggiungere
l’equilibrio. Per il fatto che siete tutti interconnessi, gli individui
hanno problemi insormontabili a mantenere l’equilibrio, anche se lo
hanno raggiunto. È necessario portare in equilibrio un ampio numero
di individui per realizzare ciò che è necessario nel quadro più grande.
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La bibbia non vuole che siano messe “perle di saggezza”
davanti a coloro che non hanno una buona connessione con la loro
fonte di vita. È il momento di cancellare quell’idea dai libri. È il
momento di fare un’altra virata di 180 gradi e di farla utilizzando
terminologia pratica ed applicabile. La tendenza è sempre stata di
nascondere la verità all’interno di terminologie religiose od esoteriche
affinché solo pochi potessero essere al corrente delle informazioni,
nella paura che le si potessero perdere nelle interpretazioni individuali
capaci di distruggerle. Senza parole scritte, visto che pochi erano
letterati, aneddoti allegorici erano l’unico modo per disseminare anche
le conoscenze più basilari. Questi contenevano referenze ad attività
ed altre referenze comunemente conosciute e capite all’interno di un
ambiente culturale locale. Anche le conoscenze di base furono
distorte quando le storie furono ri-raccontate in situazioni culturali
che non avevano punti di riferimento comuni con le conoscenze
originali.
Noi ci troviamo ad avere la necessità di reintrodurre i
concetti di base. Un buon punto da dove far decollare un nuovo
inizio, non trovate? Attrazione, intenzione e concessione che portano
all’equilibrio con l’applicazione all’interno dell’esperienza. Un
dottorato in queste leggi porta sicuramente ad un’ascensione su altre
dimensioni. Benvenuti nella squadra ascendente!

No. 31
Stiamo entrando nel periodo di tempo che porta all’inizio
del cambio di energie che inizieranno i giorni di tribolazione.
Sfortunatamente si manifesteranno alcune delle previsioni che sono
state fatte riguardo i piani della tenebra. Anche se sembrano indicare
che il piano è irreversibile, certamente non lo è. Questo sarà un
tempo in cui sarà di importanza critica che quelli di voi che sono
informati sulle manovre dietro le quinte del gruppo di cui fate parte
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mantengano una presa fiduciosa sulla comprensione e la convinzione
che tali manovre esistono e stanno positivamente gettando le
fondazioni per il nuovo paradigma. Questo nuovo schema di
esperienza può essere immaginato come un castello brillante che
emerge in mezzo ad uno scenario di attività frenetica e confusa.
All’inizio si presenta molto fioco a chi lo guarda. Anche se lo schema
di ciò che sarà il nuovo paradigma è difficilmente questo, si aggancia
al mito di Camelot come una fantasia riconoscibile che contiene
alcuni ideali fiabeschi desiderabili. È un processo di elevazione nella
nebbia dell’immaginazione focalizzata nel mezzo di ciò che sembra
essere la realtà. Questa è la comprensione che vorremmo far scattare.
Se non sei un appassionato di Camelot, allora scegli un’altra
immagine.
Magari la Fenice Araba, ma falla trasformare ed elevare
prima della fase delle ceneri. Noi enfatizzeremmo il riconoscimento
del fatto che ciò che è desiderabile si stia già manifestando prima
ancora che l’indesiderabile si sia disintegrato. Il focus di anche pochi,
con credo e conoscenza che veramente esiste e sta emergendo, è di
importanza critica. Scegliendo diverse raffigurazioni immaginarie ma
con lo stesso focus, il processo è tenuto in posizione fino a che il suo
scopo è definito e diventa l’ideale.
Definire lo scopo non sarà un processo facile. Molte
versioni saranno proposte prima che la frasatura ideale lo possa
abbracciare. Con questo vi si vuole incoraggiare ad iniziare, perché il
primo passo deve essere fatto affinché il progresso possa avanzare
verso il traguardo di farlo emergere. È la sua brevità ed il suo
richiamo universale nell’ambito della diversità di 6 miliardi di esseri
che è la chiave. Anche se sembra impossibile vi assicuriamo che è
possibile. Vi rammentiamo di chiedere guida ed aiuto durante queste
sessioni. Gli ego devono essere nel loro stato di osservatore perché il
credito a che scrive non andrà ad alcun individuo. È il desiderio di
farlo emergere nella sua perfezione che deve essere la motivazione. Si
erigerà da solo forte del suo scopo di abbracciare i foci presenti sulla
terra in un focus di espressione per una più grande esperienza. Di

136

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
nuovo, vi ricordiamo il processo di respirazione. Sarà inspirato dalla
consapevolezza, contemplato, ed espresso esternamente attraverso il
desiderio per la sua manifestazione nella realtà personale di ognuno e
tenuto caramente mentre si compie. Vorremmo che fosse altro che
una fune di salvezza per esseri che annegano, ma quella è l’esperienza
che avete creato.
È attraverso un approccio che abbraccia un’universalità di
scopo che il fascino cingente sarà indirizzato. Il focus su questo
aspetto inizierà ad attirare i sentimenti di unità con gli esseri del
pianeta. Sorgerà la presa di coscienza del fatto che tutti state di fronte
allo stesso dilemma. Quando continuerà ad intensificarsi la
sensazione pruriginosa che qualcosa di spaventoso è presente, avrete
la chiave della comprensione che le sue cause vanno oltre la sfera
locale, regionale o nazionale. L’oppressione si sta sentendo con
intensità crescente.
Che dire degli indigeni? Come abbiamo menzionato prima,
essi lo sanno già. I loro “sciamani” hanno già il messaggio e sono
consapevoli che un nuovo paradigma sta nascendo. Essi sono passi
avanti a voi e stanno già lavorando sulla sua espressione. La loro
gente è consapevole ed è già in armonia con il processo. Non vi
preoccupate di loro. La sopravvivenza è il loro modo di vita. Vi
potreste ritrovare a desiderare di esservi incarnati in uno stile di vita
più indigeno nei giorni che arriveranno. (ho detto potreste!) In quanto
vi siete tutti incarnati provenendo dalla stessa fonte, siete certamente
connessi e comunicate a livelli sottili.
La coscienza di massa (consapevolezza) è malleabile
attraverso la coercizione, ma alcuni livelli di lei rimangono sempre
connessi alla fonte. È attraverso queste connessioni che noi possiamo
realizzare dei cambiamenti sottili che getteranno la base per
cambiamenti futuri a livello cosciente. Gli oppressori devono lavorare
con livelli della mente, mentre si potrebbe dire che noi abbiamo a
disposizione i livelli del “cuore”. Il cuore sente. Un sentimento può
trasformare le convinzioni della mente. Quando il sentimento vibra
all’interno dell’essere ad un certo livello, sovrasta la convinzione e
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l’essere semplicemente la getta via e segue il sentimento per una
nuova conclusione. Il sentimento di oppressione ben presto
sovrasterà l’insistenza della mente che dice che tutto va bene e che il
grande fratello governo farà funzionare le cose per il bene di tutti. Il
prestigiatore sta per perdere il suo velo di oscurità ed essere visto
nella piena luce dell’identificazione, e questo potrebbe non succedere
quando lo decide lui.
Visto che vivete all’interno del focus di controllo che è il
tempo, ci dovete convivere. La sequenza di azioni ed eventi
interfaccianti che si collegano, ora entra una fase di importanza
critica. È importante che ognuno di voi senta l’ispirazione, l’impulso
divino, di spingere avanti questo progetto. I pezzi del domino sono in
posizione e basterà un tocco per iniziare il loro viaggio sequenziale. Il
posizionamento dei pochi pezzi finali deve essere evitato in modo che
il piano oscuro sia incapace di giungere alla sua pianificata
conclusione. Se pochi pezzi critici possono essere rimossi, allora la
sequenza andrà a monte ed il risultato sarà una gloriosa confusione, il
momento perfetto perché il nuovo paradigma emerga dal mezzo di
quella confusione. Il suo concepimento, tuttavia, deve essere
completato, ed il processo di nascita deve essere a buon punto ai
livelli sottili.
È difficile attraverso le informazioni contenute in questi
messaggi enfatizzare l’importanza delle numerose sfaccettature
esistenti, senza diventare ripetitivi. Ci rendiamo anche conto che
alcuni di voi leggono queste informazioni senza avere avuto accesso
alle informazioni precedenti, motivo per il quale cerchiamo di rendere
i messaggi in qualche modo inclusivi. La finestra temporale
disponibile per completare la seconda fase che è focalizzata sul
completamento della frasatura dello scopo si sta stringendo in
continuazione. Pertanto riteniamo necessario continuare ad incitare e
punzecchiare per evitare che si chiuda senza essere completata. In
quel caso il caos regnerebbe veramente, e la nascita del nuovo
paradigma potrebbe diventare impensabilmente difficile. Il periodo di
caos si potrebbe estendere per un periodo dolorosamente lungo nel
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vostro conteggio temporale. Non è questa l’informazione importante, ma lo
è il concepimento ed il completamento della scrittura del nostro scopo! Noi non
vogliamo vedere queste informazioni in un archivio della vostra
Biblioteca del Congresso. Preferiamo che siano scambiate ad un
livello personale di necessità-di-sapere. Tutto e stato scritto
volutamente in modo da escludere parole che potrebbero innescare
gli scanner delle comunicazioni, per poterle ancora diffondere
facilmente ai prescelti. Vogliamo essere molto chiari su questo. Il
nostro traduttore passa molto tempo in modalità thesaurus alla ricerca
di sinonimi in modo che le sequenze di parole siano varie all’interno
di ogni documento. Ciò che appare come solo pochi paragrafi
comporta molta dedita attenzione a questa sfaccettatura di cautela. Lo
scopo di queste informazioni pesa onerosamente su questa
consapevole coscienza, tuttavia l’impegno porta avanti il processo
giorno per giorno. Stiamo vedendo che tale impegno è pareggiato in
simil maniera dai lettori e siamo decisamente grati.
È la tua risolutezza nel portare in essere questo nuovo
archetipo di esperienza che mantiene in posizione il progresso
ottenuto affinché la costruzione dello schema possa continuare.
Immaginate lo schema di un fiocco di neve che solo ora inizia a
cristallizzarsi da una goccia d’acqua. Quello che sta succedendo ora è
solo l’inizio di in angolino di ciò che poi diventerà un’immagine
unica. Non state solamente guardando la creazione di qualcosa
unicamente meraviglioso, ma state contribuendo al focus che lo farà
succedere. Come potresti evitare di continuare ad essere una parte
importante di questa bellissima manifestazione?

No. 32
Quando arriverà il momento per ciò che potrebbe essere
definito il crollo di tutti i vostri sistemi di comunicazione, servizi
pubblici e scorte, ci sarnno agitazioni e confusioni di proporzioni
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enormi. È d’uopo che voi che siete ben consapevoli di questa
possibilità rivediate le vostre situazioni personali e facciate dei piani di
emergenza. Siamo sbalorditi che pur conoscendo queste informazioni
ognuno presume che succederà intorno a loro ma non a loro. Siete
consci dell’esistenza di vari arnesi che fornirebbero un almeno
minimo rimpiazzo per soddisfare i vostri bisogni; sono anche in
commercio sistemi equivalenti a quelli attuali. Il progetto non darà
luogo all’elevamento della coscienza prima di questo smantellamento
dell’attuale stile di vita. Ci sarà un periodo di caos. Quanto durerà
dipende dal completamento delle fasi due e tre, il concepimento di un
nuovo paradigma, e quando sarà avvenuta la diffusione di esso
attraverso la consapevolezza dei vostri fratelli e sorelle. Come potete
dedurre, le comunicazioni sono relativamente facili prima del crollo, e
saranno quantomeno difficili dopo. È di importanza critica che ne
prendiate veramente coscienza ed iniziate a prepararvi con il maggior
focus e rapidità possibili per questa minaccia che avanza. Abbiamo
superato da tempo la sindrome di “non vedo l’ora, ma al momento
non ho il tempo per prepararmi”. È necessario che esaminiate bene le
vostre priorità e ricordiate che avete preso degli impegni che
comportano assicurare la sopravvivenza e trascendenza del maggior
numero possibile di fratelli e sorelle disponibili. Questo non significa
che debbano occupare i loro corpi per rendere questo possibile.
Questa è decisamente una grossa responsabilità, ma di nuovo vi
ricordiamo che tutto il possibile aiuto è disponibile se solo lo invocate
e “muovete i piedi”.
Pare sia anche necessario ricordarvi che le conversazioni
relative alla fase 2 devono essere condotte in luoghi che non hanno
probabilità di essere equipaggiate con apparati per spionaggio. Si
suggerisce di guardare il film “Enemy of the State” e di ascoltare
attentamente quando il personaggio Brill descrive le possibilità
dell’elettronica; le elenca parlando velocissimo, perciò dovete
ascoltare molto attentamente. Il film fu anche messo in onda in
televisione quando il processo cinematografico del film era in fase di
rivisitazione. Brill, nel film, rammenta al protagonista che le
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possibilità che aveva elencato erano già disponibili molti anni prima,
tuttavia la capacità di applicarle in maniera capillare non ci fu fino ai
tempi recenti; in ogni caso oggi le sofisticazioni che sono state
aggiunte da allora superano quello che hanno mostrato nel film. Tutti
voi siete osservati, e quando vi incontrate, potete essere sicuri che le
vostre discussioni sono di interesse. Preferiremmo che questo nostro
processo continuasse a passare inosservato per il più a lungo
possibile. Se la cosa suona melodrammatica, così sia. Invocate il
discernimento, guardate il film, e capirete.
Mentre i nostri arroganti pianificatori pavoneggiano la loro
metodologia davanti ai vostri occhi presupponendo che le menti
assopite non discernono fra programmazione mentale ed
intrattenimento, non c’è motivo per cui non potremmo usare queste
informazioni a nostro vantaggio. Quando invocate il discernimento
per i nostri scopi, l’abilità di interpretare e di visionare modi per
applicare le Leggi che vi sono state date procurerà vie per evitare le
loro tecniche di intrappolamento. Per quanto avvolgenti possano
apparire, esse sono invenzioni del focus opposto pertanto
contengono elementi di auto-distruzione. Proprio come lo scopo
Divino contiene l’impulso di auto espansione, lo scopo opposto
contiene insite tendenze di auto-distruzione. Quando la polarità
negativa si espande, allora le sue innate tendenze si amplificano,
proprio come l’opposto è vero nella polarità positiva. È all’interno del
percorso tra le due che esiste la spirale dell’evoluzione.
Qui è importante notare che il significato della parola
“evoluzione” è stato volutamente distorto impiantando l’idea che
evoluzione ed adattamento sono sinonimi. È pur vero che la vita
animale ed anche quella umana ad un certo livello si adattano, ma
evoluzione è la spirale dell’esperienza spirituale attraverso (pensate in
modo olografico) il suo ritorno alla fonte. Qui potete vedere una
correlazione tra spirale e spirito e tra olografico e sacro.
Quando arriveranno i momenti giusti, avrete il
discernimento che farà emergere nella vostra consapevolezza quella
sensazione pungente che vi porta a trasferirvi in un luogo più
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appropriato, e questo sarà disponibile. Progettare in anticipo non
funziona; è necessario essere flessibili e muoversi sull’impulso del
momento. È la spontaneità che crea l’atmosfera nella quale la
creazione si muove senza restrizione. Visto che la creazione è ciò che
siete voi, allora è importante muoversi all’interno della struttura
dell’intenzione nel modo più spontaneo possibile. Anche se
sembrerebbe che gli opposti siano in contrappunti, è proprio
combinando le polarità in modo complementare consentendo
l’effetto della spirale, quello che serve per muoversi in modo
bilanciato. Le polarità non sono limitate agli opposti estremi come il
bianco o nero, on-off, buono e cattivo, etc. Rosa e grigio sono
opposti, ma di intensità diverse. Queste diverse intensità sono
disponibili in abbondanza e possono essere applicate, ed attraverso
questo principio si realizza la diversità all’interno dello stesso focus
intenzionale.
Come si applica ciò al progetto che abbiamo sottomano? È
attraverso i diversi contributi allo stesso traguardo, ossia completare
fase due, che il composto giusto emergerà. Ogni sessione sarà un
serbatoio pensante di idee “spiraleggianti” verso il traguardo
carburato dal combinare delle menti individuali in un abilitante focus
di gruppo. È l’aggiunta del focus di gruppo che fornisce la potenza
addizionale della presenza creativa. Per il fatto che il creatore non è
una presenza personale al terzo livello dimensionale, egli non può
essere letteralmente presente, ma la combinazione di focus che
proviene dall’obiettivo comune condiviso sprigiona maggiore
potenza, in particolare quando si osservano combinazioni numeriche.
Il linguaggio comune della creazione è formulazione matematica. La
pratica della numerologia è la scienza che spiega come queste
formulazioni si applicano alle vite individuali. La spontaneità
consente alla consapevolezza di rilassarsi affinché l’armonia con
queste fondazioni dell’esistenza facciano emergere i risultati desiderati
all’interno della struttura dello scopo definito. Lo scopo di queste
sessioni di “serbatoio pensante” (“think tank”) è produrre la struttura
al fine di far emergere un più grande scopo che a sua volta sarà la
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struttura del nuovo paradigma. Sarà la struttura che provvederà a far
continuare agli individui il processo all’interno della loro esperienza.
Questo può sembrare piuttosto semplice, qualsiasi sia la strategia il
tutto sta nella comprensione e svolgimento dei passi all’interno delle
leggi universali. La concessione è la più difficile da incorporare.
Elevarsi al di sopra della necessità di controllare è, per così dire, la
lievitazione della pagnotta. Si potrebbero scrivere volumi interi su
questo, ma non cambierebbe nulla. È nel farlo che lo si realizza. È
l’azione di questa sfaccettatura che apre la porta alla trascendenza di
questa dimensione. L’abilità di applicare questo principio è costruita
sull’utilizzo delle prime due leggi e dall’applicazione di tutte e tre.
Quando la terza legge viene compiuta, bingo, sei lì sul punto di scelta.
Andare o non andare! La promozione al prossimo livello richiede il
proscioglimento da tutti gli attaccamenti personali, andrà fatto in quel
momento stesso, non ora. Proprio come ti hanno ingannato in merito
al tuo ego, allora ti hanno ingannato anche per quanto riguarda i tuoi
attaccamenti? C’è una differenza fra attaccamenti ed assuefazioni.
Quella è una cosa che devi discernere tu, ed ora è il momento di
sganciarti dalle assuefazioni. Ti devi chiedere che cos’è che pensi che
debba restare nella tua esperienza e cosa sarebbe piacevole avere, ma
non è assolutamente necessario. Ti sorprenderesti se tu prendessi
pochi minuti per fare solo una breve lista delle vostre meraviglie
tecnologiche e contemplassi come sarebbe la vita senza di loro. A
quel punto saresti preparato per un futuro che non è tanto distante.
Ciò non significa che pianificare l’approvvigionamento delle necessità
base sia assuefazione anziché saggezza. Qui di nuovo, invocate il
discernimento.
Ti ricordiamo che è la nostra preoccupazione per tutti che ci
motiva a condividere il più possibile la nostra guida, perché questo
progetto è di importanza critica. Il creatore è non-preferenziale nel
suo desiderio di conservare ogni frammento; tuttavia noi diamo un
grande valore al nostro equipaggio di terra. L’amicizia è una
meravigliosa parte dell’esperienza condivisa dai consapevoli
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frammenti manifesti. Tu non ti ricordi di noi, ma noi ci ricordiamo di
te!

No. 33
I giorni sono ora su di noi per raccogliere il focus che
condurrà la trasformazione della coscienza di massa. Sarà un processo
interessante di interconnessione di vari progetti iniziati
coscientemente in luoghi diversi del pianeta. Ci sono diversi equipaggi
di terra con conferimenti determinati. Anche se è naturale pensare
che quello che una persona od un gruppo stanno facendo sia troppo
poco o troppo tardi, non è il caso nostro. Tutti sono ora in posizione,
o comunque abbastanza vicini ad esserlo affinché l’inizio concertato
possa essere intrapreso. E necessario che la risolutezza, l’intento e lo
scopo siano vincolati saldamente nell’ambito dello scopo di ognuno
di voi, perché i giorni a venire potrebbero sembrare scoraggianti.
Dovete tenere saldo il vostro impegno con una calma ed una fiducia
che non barcolla. Questa esperienza è una realtà manifesta che deve
essere trattata all’interno della realtà stessa. Il gioco deve essere
continuato fino al suo completamento. Non può più essere cambiato
o posticipato. L’umanità sta sprofondando sempre di più nella paura e
nella confusione mandando così avanti i piani dei manipolatori a
ritmo rapido. I livelli spirituali di ognuno stanno diventando sempre
più inaccessibili e la reazione a questo processo dello spirito che si
esprime attraverso il corpo, continuerà a riflettersi anche attraverso la
reazione del pianeta. Non è un bel quadro dal nostro punto di vista.
Non è nostra intenzione centrare la vostra attenzione su questo
quadro ma è anche necessario che siate consapevoli del contesto
all’interno del quale state lavorando. È un peccato che il tutto abbia
dovuto procedere così tanto, nel raggiungere certi livelli di sofferenza,
prima che la consapevolezza diventasse vulnerabile e disperata
abbastanza da fare una pausa e riflettere sul fatto che “quando è
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troppo è troppo”. Forse ora un numero sufficiente può essere
raggiunto, un numero di esseri con un tale desiderio di portare una
fine a questa situazione da essere disponibili a realizzarla con un totale
cambiamento delle reazioni abituali inculcate.
Il meccanismo di intrappolamento è ciò che è stato definito
“l’oppio dei popoli”, la religione. La dottrina religiosa di “la nostra è
l’unica via, le altre sono sbagliate” ha letteralmente creato celle in una
prigione di ignoranza con ogni setta di religione moderna presente e
registrata. Con questo non si vuole dire che non ci sia qualche verità
in esse, ma non ce n’è abbastanza in nessuna di esse, e non c’è
neanche un composito di verità conosciute da tutte, che potrebbe
guidare l’umanità verso null’altro che cicli infiniti di frustrazione. Il
desiderio innato di progredire verso il traguardo di trascendere questo
intrappolamento all’interno della 3a dimensione è sempre dentro
ognuno di voi e nessuna religione offre alcun modo di continuare il
viaggio. L’aspirazione di ogni estensione d’anima quando si incarna
sulla Terra è di assistere nel riportare questa situazione all’equilibrio.
Ognuno desidera divenire una parte del sassetto cardinale nel laghetto,
ma invece viene fagocitato nell’intrappolamento del pesante schema
energetico oppressivo e diventa parte del coro di quelli che invocano
assistenza. L’assistenza non può venire dall’esterno; deve provenire
dall’intimo attraverso l’auto-potenziamento, non con lo scopo di
posizionare se stessi sopra gli altri, ma nel genuino desiderio di
ispirare gli altri a seguire. In questo modo, questi individui entrano in
armonia con il flusso creativo e con il desiderio cosciente focalizzato
di coloro che sono dedicati a questo scopo, e che hanno realizzato
questa trascendenza già in passato. Sfortunatamente la situazione ha
raggiunto un tale triste livello che esseri dediti provenienti da altre
dimensioni si sono offerti volontari per incarnarsi ed agire per conto
degli abitanti e mettere in moto un’ondata di auto-potenziamento sul
pianeta. Questi volontari sono numerosi ed attendono che scattino i
grilletti impiantati all’interno della loro consapevolezza per poter
ricordare il loro ruolo. È arrivato il momento perché questo abbia
inizio!
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Ora è il momento per questi auto-stabiliti individui di
condurre il genere umano da essere a divenire ciò che erano designati
ad essere. Essere umano è una designazione erronea; ognuno è un
umano in divenire! Sapendo questo e riferendosi a se stessi in questo
modo, ognuno sarebbe costantemente focalizzato sul vero scopo
dell’incarnazione. Allora il pianto interno di quelli sul pianeta e la terra
stessa in questo attuale momento diventerebbe “io sono un umano
(dio-uomo) in divenire! Aiutami a fare questo!” Allora la risposta è
possibile. Cambia il focus da “io sono una vittima, aiutami!” che
implica aiutami a continuare ad essere una vittima, ad un focus di
desiderio di auto potenziamento. Attraverso secoli di invocazioni
affinché qualcuno, o qualche rituale o miracolo facessero
l’impossibile, l’uomo è stato reso incapace di capire che il suo
potenziamento deve provenire dall’interno della sua consapevolezza
se lo vuole realizzare. Invece il richiamo all’auto-potenziamento è
stato distorto e trasformato in un’auto-glorificazione, con il risultato
che vedete tutto intorno a voi. Lo spostamento della vostra
consapevolezza verso il desiderio per questa meta ha fatto emergere
la vostra abilità ad attirare questi messaggi. Quando i grilletti della
sveglia saranno premuti, le ondicelle circolari del sassetto
diventeranno onde. A quel punto l’azione incomincerà, molti livelli di
collegamento si formeranno e le ruote inizieranno a girare. Una
coscienza di massa sotto pressione vivrà l’esperienza di un passaggio,
come lo vivrà il pianeta stesso. Questo non sarà il passaggio finale, ma
sarà l’inizio dell’elevazione necessaria che deve precedere il processo.
Tenete presente il livello vibratorio della coscienza di massa.
Nessun abitante del pianeta Terra potrebbe sopravvivere un
passaggio alla 4a dimensione in questo momento. Nessuna
meditazione o nessun ascolto di entità canalizzate ha realizzato questa
impresa. Ci deve essere un passaggio della percezione interiore e del
focus dello scopo di questa incarnazione in grandi numeri per
realizzare ciò, perché il flusso del ritmo vibratorio ora è verso il basso
verso la malattia e la morte. Fermare questo movimento e cambiare la
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sua direzione richiederà uno spostamento di proporzioni enormi. Il
normale ritmo vibratorio di un corpo umano è stato determinato tra i
62 e 68 MHz. Il cervello funziona in modo ottimale tra
72 e 90 MHz. Quando la vibrazione corporea si abbassa a 58
MHz si può “prendere un raffreddore”; a 57 MHz l’influenza; a 55
MHz la candida, a 52 MHz l’Epstein Barr; a 42 MHz il cancro ed a 25
MHz inizia il processo di morte. Se considerate i problemi di salute
dei vostri familiari ed amici, potete iniziare a concepire un quadro
realistico. I nostri interessanti pianificatori del buio semplicemente
abbassano, con i loro metodi recentemente sviluppati, i megahertz di
qualcuno che vorrebbero eliminare. Entro un breve periodo di
tempo, il corpo sviluppa una malattia mortale o se il ritmo si è
abbassato abbastanza sopraggiunge la morte, ed eventuali malattie già
presenti sono usate come scuse. La medicina allopatica (un termine
improprio) e le prescrizioni chimiche abbassano i MHz del corpo. Le
radiazioni della TV e gli schermi dei computer abbassano i MHz, e la
consumazione di cibi inscatolati, che hanno zero MHz che
supportano il corpo, proseguono il processo. La fame è il modo
meno astruso per abbassare i MHz e fare arrivare l’abbassamento
della coscienza di massa prima che tutti muoiano, contribuendo così
all’attuale ciclo discendente. Il corpo umano ha capacità adattive
incredibili, ma l’assalto dei metodi per abbassare il ritmo vibratorio e
legarvi a questo pianeta ha raggiunto un punto critico. Le buone
notizie sono che il cambiamento di focus intenzionale da parte della
massa critica nell’ambito della coscienza planetaria circostante può
andare ben oltre la rimozione di pochi pezzi critici del domino
piazzati dai peculiari pianificatori. Potrebbe addirittura capovolgere il
modo con cui cadrebbero, disinnescando così il processo di
abbassamento e consentendo ai MHz dei corpi di aumentare.
Diciamo che è un’interessante supposizione da prendere in
considerazione!
Il quadro del momento attuale va oltre l’essere scoraggiante;
è spaventoso. Tuttavia, nel dispiegare i vari scenari in possibilità
olografiche vediamo che non è per niente privo di speranze. La
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chiave sta nelle carte in mano a “l’equipaggio di terra”. Il come esse
saranno giocate determinerà quali degli scenari saranno disponibili
per assicurare il successo. Continuate a giocare! L’ultima partita è
appena iniziata ed il Creatore non gioca mai d’azzardo. Egli punta
solo sulle carte sicure. Dopotutto il gioco lo ha creato lui e lui non si
dimentica mai le regole. Ci potete contare! Il suo turno di mescolare e
distribuire le carte sta per arrivare. Non aspettate che succeda altrove.
Siate qui ora!

No. 34
Nel punto della vostra tempificazione in cui questo progetto
prese il via, c’era una finestra molto piccola entro la quale iniziare il
processo. Una volta che l’idea fu afferrata e su di essa si incominciò
ad agire, la finestra successiva, che comportava il movimento entro il
processo, fu molto più grande. Questo passaggio permise il contatto
con diversi nuovi individui consapevoli e l’ulteriore allargamento della
finestra. L’aggiunta di altre menti che afferravano l’idea di base e
determinavano la loro intenzione di partecipare ha continuato ad
aprire ulteriormente la finestra e consentire un’inclusione continua di
partecipanti aggiuntivi. L’espansività di questo movimento consente
al processo di entrare in armonia con l’espressione dell’ordine divino,
che è di propria natura espansivo. Il momentum del movimento
estrinseco di queste informazioni crea la base per la continuazione di
questo flusso armonioso ed assicura la partecipazione divina che è
essenziale per il suo successo. È importante che riconosciate che la
chiave per il successo è nel movimento estrinseco espansivo. È la
combinazione che afferra i vari aspetti di questo inteso cambiamento
di atteggiamento, e lo focalizza attraverso il necessario numero di
punti individuali di consapevolezza. L’importanza di questi aspetti è
stabilire un flusso estrinseco e mantenere attivo tale flusso. Nuovi
contatti devono avere luogo attraverso il maggior numero possibile di
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individui contattati recentemente, al fine di mantenere questo flusso
in movimento. Mentre delle menti sono tese a pensare a quali altre
persone adatte non sono ancora state contattate, altre possono
continuare a prendere contatti addizionali. Questo assicura che quelli
senza un impegno a portare la “Lettera a Garcia” non impediscano
questa essenziale espansione verso l’esterno.
Se questi messaggi dovessero essere mandati ad una serie di
nuovi contatti considerati come quelli che sicuramente daranno
seguito alla cosa e continueranno effettivamente il flusso, potrebbe
essere il caso di mandare un pacchetto introduttivo dei primi
messaggi. Una specie di nota in copertina che suggerisce che se il loro
impegno fosse reale si potrebbero fornire su richiesta altri messaggi.
Questo consentirebbe di meglio spalmare i costi di riproduzione e
mailing in modo che non siano troppo onerosi per quei pochi che
iniziano il flusso. Ogni persona che si impegnerebbe nel progetto
probabilmente prenderebbe pochi contatti solo con le persone adatte.
Questo consentirebbe anche anonimato e protezione. Si assume che
solo quelli conosciuti e ritenuti adatti sarebbero contattati in modo da
poter portare avanti le discussioni in gruppi di 3, 7 e 12 (questo, di
nuovo, per ricordarvi del potere numerico disponibile all’interno
dell’ordine matematico divino). È pienamente appropriato che
tentativi per formulare una possibile dichiarazione d’intento siano
intrapresi da piccoli gruppi. Più tentativi vengono fatti, prima
emergerà “quello perfetto”. Ciò che poi succederà è che quel gruppo
prenderà totale coscienza di aver realizzato il completamento di quella
fase. Quel gruppo di consapevolezza collettiva attirerà a sé la
conoscenza di quale sia il passo successivo attraverso il potere della
fusione di tutti i contributi della totalità dei gruppi. (Qui vi si ricorda
nuovamente che il pensiero pensa entro e sopra se stesso quando si
trova in armonia divina.) Quanti partecipanti servono per questa fase
di genitoriato? Dipende da tre fattori: chi partecipa, quanto
velocemente viene iniziata la fase e se hanno effettivamente luogo le
discussioni produttive. La palla è nel vostro campo. La chiave sono i
responsi che vanno oltre un’intellettualizzazione del cambio di
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percezione. Noi possiamo partecipare ulteriormente quando avrete
rispedito la palla nel nostro campo. Nel frattempo, siamo limitati, in
questo progetto, a questo attuale flusso di informazioni ed
incoraggiamento.
Il quadro generale è piuttosto incoraggiante dal nostro punto
di vista. I piani dei peculiari partecipanti, quelli di scopo opposto al
nostro, continua secondo la loro schedulazione. È importante che la
prospettiva del nostro focus sia una di azione e non di reazione. Sta
nell’abilità del nostro gruppo avere una doppia prospettiva bilanciata
che si espande insieme alla consapevolezza del nostro progetto.
Questo sosterrà il momentum. Ci deve essere una consapevolezza del
nostro progetto. Questo sosterrà il momentum. Ci deve essere la
presa di coscienza dell’inevitabilmente incredibile probabilità di
successo del loro “piano” ed una controbilanciante consapevolezza
che il nostro è l’unico cambiamento disponibile che offre la forza di
sganciare la terra dall’orrendo futuro progettato. Se seguito con
dedizione e risolutezza applicando le leggi universali di attrazione,
cioè intento focalizzato nella creazione di un nuovo paradigma di
esistenza e concessione attraverso la non resistenza, il ritorno
all’equilibrio e l’armonia sarà per forza il risultato finale. Solo
attraverso questo schema l’aiuto tanto ardentemente auspicato
dall’umanità sofferente può essere fornito. Quanto detto sopra in
merito al portare agli altri la consapevolezza della possibilità di creare
un nuovo paradigma di esperienza per questo focus planetario, se lo
mettiamo in parole semplici, è che il ritorno alla responsabilità personale è
l’unica via che porta al successo. Quando gli individui si assumono
delle responsabilità, l’inevitabile risultato è la responsabilità di gruppo
attraverso la cooperazione. Coloro che sono incapaci di superare il
desiderio di guadagni materiali personali e la necessità di controllare i
procedimenti ed i risultati, ben presto si perderanno lungo la strada.
Se si mette in atto il discernimento nella scelta dei contatti giusti,
questi individui all’inizio potrebbero anche essere presi in
considerazione ma poi non essere contattati.
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Se inizialmente i nomi giusti non emergono nella vostra
consapevolezza, mentre continuate a desiderare di partecipare, nomi e
contatti coincidenti “succederanno”. La legge dell’attrazione
funziona! Semplicemente stringete il desiderio nella vostra coscienza,
specialmente nei momenti di minore attenzione verso altre attività.
Va bene farlo quando andate a dormire, quando vi svegliate, alla fine
di una meditazione o alla fine dei momenti di preghiera intenzionale.
Più spesso il desiderio entra nella vostra mente e sentite fortemente il
desiderio di essere parte di questo esercizio positivo di partecipazione
con il creatore all’interno del suo modus operandi, più grande sarà il
vostro contributo. Impegno e risolutezza sono le qualità fluttuanti
che mantengono il vostro desiderio sulla superficie delle vostra
coscienza affinché le opportunità per la vostra partecipazione siano
attirate verso di voi. Attraverso questo processo sarete veramente una
benedizione ed un raggio di luce focalizzato in questo mondo
oscurato. Una torcia si espande in un cerchio di luce sempre più largo
alla fine del raggio. Una maggiore comprensione attraverso la vostra
scelta di diventare una parte di questo progetto vi permetterà di
diffondere questa luce di comprensione in mezzo ad un mondo che si
sta oscurando. La vostra sicurezza interiore e la tranquillità di sapere
che qualcosa potentemente nuovo si sta già creando mentre la realtà
attuale sta cambiando è un polo positivo potente. Questo
atteggiamento attirerà verso di voi quelli che desiderano il
cambiamento e sono pronti a trascendere lo stato d’animo della
vittima. Voi sarete il ciottolo nel vostro laghetto di esperienza. Il
vostro servizio continuerà ad espandersi verso altri livelli di
esperienza. Non progettate una vita monotona e noiosa da questo
momento in poi.
La vostra partecipazione in questo progetto porterà con sé
dei premi personali. La santità pubblicamente riconosciuta non è uno
di essi. Cambi di consapevolezza avranno luogo mentre parteciperete
e nella misura in cui il vostro corpo sarà in grado di accomodarli.
Quelli di voi che continueranno a disonorare il tempio vivente del
proprio spirito si perderanno alcuni di questi premi. La caffeina,
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l’anidride carbonica, una dieta a base di cibi preparati (troppo cotti),
etc. è un’indicazione che dovreste rivedere le vostre priorità. Molti di
voi non hanno consorti perciò spesso si ritrovano a mangiare fuori
casa. Riconsiderate le vostre scelte ed optate per cibi con tempi di
cottura più brevi ed includete cibi crudi. Se mangiate a casa, molti
supermercati oggi propongono anche cibi organici. Mangiare troppo
obbliga il corpo ad utilizzare la sua energia per digerire anziché usarla
per attività più produttive. Minori quantità di cibi nutrienti
consentono al corpo di utilizzare la sua energia disponibile e
possibilmente di necessitare meno ore di sonno.
Molto vi viene richiesto, ma sapere di esservi incarnati nella
presente vita per partecipare in questo progetto vi consente di
smettere di chiedervi “perché io, perché qui e perché ora?” Questo di
per se vi porterà a cambiare le vostre priorità. La partecipazione in
questo diventa la vostra priorità. Le attività che non sono importanti
per questo scopo usciranno dalla vostra vita. Funziona così. Vuol dire
che questo conquisterà la vostra vita? Noi spereremmo di no. È
semplicemente il luogo dove risiede la battaglia, perciò sarà la vostra
vita a conquistare lui. Una prospettiva diversa ed energizzante! La
presa in carico di responsabilità personale ed il fluire all’interno del
flusso della creazione con lo scopo di espandere il creato, portano in
seno dei premi di natura personale ed anche giovano al quadro più
ampio. È un’esperienza veramente gratificante. Mentre parteciperete
vi ricorderete cosa vuol dire essere in equilibrio ed in armonia e
questo vi assisterà nel sapere e nel portare i necessari contributi alla
totalità del progetto. Benedire vuol dire decisamente essere benedetti!

No. 35
Dalla nostra prospettiva è interessante vedere che state
laboriosamente costruendo un resevoir di energia che è in una
posizione di stasi. C’è un numero crescente di persone consapevoli
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del progetto del paradigma, ma pochi o quasi nessuno si è ancora
messo a tavolino per abbozzare la composizione di quella che
potrebbe per loro essere una prima idea personale di una
dichiarazione d’intento. Sembrerebbe quasi che dobbiate aspettare di
radunarvi in una qualche riunione formale per combinare qualsiasi
cosa. Ma dov’è la responsabilità personale in questa risposta? Mi
sembrerebbe che portare con voi la vostra personale idea definita
porterebbe un diverso livello di intenti in una riunione con l’obiettivo
di definire uno scopo. Si sperava che questo sarebbe un risvolto
naturale al consiglio di iniziare questo processo per la vostra
personale salvezza. Non dovete prendere per acquisito il fatto che il
vostro statuto di membri dell’equipaggio di terra possa essere
sufficiente. Voi siete nell’esperienza tridimensionale ed essa vi
governa come tutti gli altri abitanti del Pianeta Terra. Se la chiave è la
responsabilità personale, allora operate nell’ambito di essa,
specialmente per quanto riguarda il progetto se sperate di realizzare il
suo scopo.
Noi stiamo trovando difficile dal punto di vista della nostra
esperienza, comprendere quanto sia difficile per voi vivere le
esperienze all’interno del livello vibrazionale della Terra. La
mescolanza di tecniche pianificate per abbassare i ritmi vibrazionali
applicate a tutti gli aspetti dell’esistenza terrestre sta inevitabilmente
abbassando la vibrazione in tarature misurabili. Sono gli effetti
concertati di tecniche multiple che stanno realizzando ciò. La massa
critica di umani che sono oggi sotto il controllo di queste tecniche
combinate sarà presto raggiunta. È importante che voi abbiate la
comprensione che il livello di massa critica necessario per l’intento del
male è diverso di quello necessario per l’intento di elevazione. Questo
non lo si riesce a calcolare con semplici percentuali, perché il livello di
evoluzione di ogni anima e delle sue estensioni deve essere calcolato
in questi calcoli. Per loro quando il ritmo vibratorio discende, il livello
di massa critica aumenta, mentre l’opposto è vero dal nostro punto di
vista. Abbassare il ritmo vibratorio è molto più difficile di quanto non
lo sia elevarlo. Una semplice presa di coscienza può far fare un salto
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al ritmo vibratorio. Allora perché non facciamo semplicemente
scattare un grande meccanismo di presa di coscienza planetaria ed
aggiustiamo tutto? Quando il ritmo vibratorio si abbassa le giunzioni
sintattiche del cervello diventano sempre più guaste. Anche l’utilizzo
di sostituti dello zucchero (come quello a base di aspartame) stanno
lentamente distruggendo la capacità del cervello di funzionare perché
distruggono le terminazioni nervose. Queste possono valicare, e
valicano, la barriera del sangue nel cervello. Inoltre, le diete di
carboidrati a base di basso contenuto di grassi/alto contenuto di
zuccheri stanno facendo morire di fame le cellule del cervello. Tutto
questo fa parte del piano: ricordatevi, essi capiscono le funzioni del
corpo fisico bene abbastanza da essere in grado di sviluppare tecniche
atte ad indebolire la connessione dell’essere con la sua fonte
vibratoria nella speranza che questa possa essere definitivamente
tranciata nel momento che sceglieranno loro. Consentiteci di insistere
affinché pensiate attentamente a queste informazioni e leggiate le
etichette dei prodotti che comprate prendendovi responsabilità personale
nella cura degli attributi del corpo necessari per partecipare a questo
progetto. Oltre a quello che è stato detto in questo messaggio e nel
precedente, il fattore critico che rimane da segnalare è il livello di pH
del vostro corpo e del vostro sangue.
Se volete seriamente tornare ad un’esperienza dimensionale
più alta dovete avere la padronanza della terza dimensione, ed il
completamento di questo progetto è raccomandato come il vostro
biglietto. Responsabilità personale significa essere responsabile per la
vostra personale espressione di questa esperienza di vita, iniziando
con il vostro tempio fisico. Per fare ciò dovrete pensare
indipendentemente da quello che vi stanno propinando i vostri media
e la vostra comunità medica. Anche i “professionisti” più alternativi
sono esperti di nozioni ben poco olistiche ed offrono solo assistenza
parziale con i loro costosi prodotti. Pure il massaggio è un intermezzo
piacevole ma non è un sostituto della responsabilità personale di un
regolare e moderato esercizio.
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Vi stiamo facendo una predica? Ciò che vi viene offerto è
nella logica di dare un orientamento. Se lo recepite in qualsiasi altro
modo state reagendo secondo la distorsione della funzione dell’ego. Il
tutto dipende dal vostro saper agire al posto di intellettualizzare.
L’ego è stato distorto affinché possa amare la pontificazione e le
scuse al fine di evitare la responsabilità personale. È tanto più facile
parlare anziché agire quando si tratta di cambiare schemi consolidati.
Si può superare questo ostacolo ignorandolo e mettendo il focus oltre
il caos del cambiamento, visualizzando solo il risultato finale. I disegni
superano il processo di intellettualizzazione e sono il vero linguaggio
del cervello. Al fine di produrre un documento di scopo, i gruppi di
paternità/maternità del processo devono passare del tempo personale
visualizzando (sognando) quello che ognuno concepisce attraverso
l’immaginazione (andare all’interno della mente di Dio) per poi
tentare di metterla in parole concise. Il processo può iniziare con
parole, poi con film mentali, poi di nuovo parole, etc. Questo
metterebbe in pratica la meditazione intenzionata, un bellissimo
strumento delle dimensioni più alte. Credo che sia stato definito
“diventare ciò che desideri”. Coloro conosciuti come sciamani ed
oracoli usano questa tecnica per camminare in due “mondi”. Ci sono
sfumature delle leggi universali che supportano lo scopo intenzionale
di vivere l’esperienza del ritorno alla fonte di tutto ciò che è. È
un’avventura che offre sfide e gioie che vanno ben oltre le sfide
fisiche della terza dimensione, quelle che lasciano sensazioni di vuoto
che uno sente e cerca di riempire con altre esperienze sfidanti che
però producono sempre gli stessi risultati di vuoto frustrante. I
percorsi di apprendimento sono bloccati ed il genere umano sulla
Terra è lasciato ad inseguire la sua inesistente coda mentre viene
guidato in una spirale discendente.
Nel continuare con il nostro focus di accettazione della
responsabilità personale, è importante considerare un altro aspetto.
L’ideale di responsabilità personale viene recepito come una cosa che
grava pesantemente sull’aspetto responsabilità. Sarebbe di maggior
servizio all’umanità se l’accento fosse messo sull’aspetto personale. Di
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nuovo, la parola personale è stata distorta ed associata ad egoismo
che si traspone dal focus intenzionale che nega che un individuo
possa creare la sua indipendenza ed afferma che se si ha bisogno di
qualcosa lo si deve prendere da qualcun altro. I banchieri del vostro
pianeta illustrano bene questa legge del sistema negativo indicato e
sviluppano questo concetto fino all’estremo. Questo gruppo non solo
ritrae i risultati programmati, ma li sta vivendo ora. Questo aumenta
l’energia disponibile necessaria a far evolvere il loro piano. La vostra
bibbia contiene una frase che dice qualcosa simile a “La pioggia cade
sui giusti e sugli ingiusti. Come vi sentite di fronte a ciò?” la pioggia si
riferisce alle leggi universali che lavorano all’interno del focus di
ambedue le polarità. Voi siete programmati a pensare che il polo
negativo è sempre “cattivo”. Nel contesto del tutto, questo non
corrisponde a verità. Non esiste l’elettricità (energia in movimento)
senza ambedue i poli. È l’uso distorto al di fuori delle regole
dell’equilibrio che è il problema nel caso nostro. La parola personale
ha il vero significato nell’espressione armoniosa del frammento di
energia del creatore che si esprime radiosamente continuando il flusso
di energia espansiva in qualunque dimensione esso si trovi. Tale
parola è stata sviluppata nell’ambito del focus di riferimento ai
frammenti come la famiglia di dio, perSONale (nota del traduttore: la
parola in lingua inglese “son”, significa figlio). Di nuovo, il
riferimento maschile è perché si trova all’interno della percezione di
espansività essendo un aspetto maschile. In altre parole,
responsabilità personale esemplifica la disponibilità ad essere un
flusso di energia espansiva nella sfera del tuo schema di esistenza.
Quando il ciclo di energia che ti circonda si muove invece in un
flusso direzionale opposto, devi nuotare contro corrente, per così
dire, per realizzare ciò che aspiri.
Si spera che questi messaggi diano un comodo sasso sul
quale possiate rimanere al di sopra di questo flusso che attualmente è
opposto, al fine di acquisire il vostro equilibrio, recuperare forza
attraverso la risolutezza ed iniziare a raccogliere i sassi necessari per
costruire una diga per differire il corso in una direzione nuova. Il
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vostro è un progetto sacro che riflette la natura olistica di come “il
tutto” funziona. All’interno del vostro focus sequenziale il progetto si
deve comporre pezzo per pezzo, ma in realtà potrebbe non
funzionare proprio così. Per questo motivo è importante che voi
abbiate fiducia nel processo specialmente quando pensate che le cose
non stanno funzionando come dovrebbero. Semplicemente fai la tua
parte e tutto si posizionerà nel punto giusto! Fiducia!

No. 36
Continuiamo con questi messaggi ancora per qualche
sessione. Questi sono pertinenti alla fase di genitorialità del progetto
nuovo paradigma. La palla è nel tuo campo per azione. O prendi in
mano la palla e ti muovi per fare il vero e proprio concepimento del
“bebè” o no. Sicuramente abbiamo messo in campo tutto l’impegno
per incoraggiare la tua partecipazione. Se sarà necessario che il
ciottolo sia lasciato cadere al prossimo livello, avrete una corsa molto
interessante sulla nave spaziale chiamata terra. Questo è un ulteriore
avviso-sveglia. La funzione “snooze” sta finendo il suo programma.
Se stai leggendo queste informazioni, fai parte dell’equipaggio di terra
e ti devi solo rendere conto che è il momento di lasciar cadere il tuo
travestimento ed iniziare la tua missione. L’equipaggio di volo non
può atterrare fino a quando il campo non sarà pronto e l’invito sarà
stato pubblicato. Come consigliato in precedenza, iniziate a formulare
ed a sognare scenari all’interno della vostra consapevolezza personale.
Questo fa scattare il meccanismo di risonanza della legge
dell’attrazione. “In principio ci fu il pensiero ed il pensiero si fece
carne.”
È questione di portare le informazioni condivise in
precedenza in una comprensione coesiva che vi consente di operare
all’interno del processo giusto. Visto che il paradigma può solo essere
portato avanti all’interno di un formato olografico che risuona in
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armonia con il tutto del creato, sembrerebbe logico che comprendiate
i parametri di base necessari per assicurare il successo. Visto che
questo comporta darvi in pasto queste informazioni in tocchi che
possano essere ponderati ed assimilati, finisce che il tutto si spalma su
diverse pagine. Sta poi in voi combinare i pezzi in un composito che
formuli una base sensibile per spostarsi nel processo creativo con
dimestichezza.
Sarà necessario che assumiate la modalità di studio e
rileggiate queste lezioni al fine di far emergere la vostra
comprensione, e di formulare la vostra piattaforma personale. Ci
sono sfumature nelle leggi che sbocceranno nella vostra
consapevolezza attraverso il processo di studio-assimilazione. Sarebbe
comodo per voi se semplicemente vi dessimo uno schema
riepilogativo, ma ciò non consentirebbe il processo di fioritura che
deve essere raggiunto come risultato finale. È bello ricevere un mazzo
di fiori e semplicemente goderne la bellezza e la fragranza, ma il
processo di crescita sarebbe saltato. È necessario che “cresciate” la
vostra comprensione. La Guida Pratica per il Nuovo Paradigma è un
prezioso tesoro che vi viene dato affinché possiate salire sulla vostra
raggiante posizione di servizio ed adempiere il vostro prescelto
destino nella storia del Pianeta Terra. Attraverso il processo suggerito,
il fardello della responsabilità sconfinerà nella pura gioia di portare
“il-lumi-nazione” in un mondo di tenebra.
Nel processo olografico si trova l’elemento di manutenzione
del focus per consentire alla manifestazione di completare il ciclo
desiderato. Il focus di pensiero è mantenuto per lunghi periodi di
tempo (di nuovo, rimanendo nella vostra modalità di calcolo)
predisponendo le oscillazioni vibratorie entro una portata che emette
suono. Questo è replicato in forma grezza dalla vostra musica. Nella
sua forma pura si potrebbe concepire come un suono di campane di
qualità cristallina. Le campane tibetane vi danno un indizio circa i
riverberi che continuano per lunghi periodi di tempo, oltre ciò che
l’orecchio umano è in grado di percepire. In un contesto olografico,
una vibrazione continua viene mandata avanti in modalità “over
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unity” (flusso che produce un incremento esponenziale di energia che
supera la quantità di energia che è stata immessa) portando avanti il
paradigma espansivo. Ogni creazione olografica è unica, ricorda i
vostri fiocchi di neve. In ogni galassia è presente una melodia
continua di suoni, simili alle campane, che sono percepiti in parte da
alcuni individui, e vengono chiamati “la musica delle sfere”, una
descrizione perfetta.
La terra al momento è decisamente stonata. Contemplate la
risonanza della musica cristallina delle sfere e poi pensate al punk
rock. Quello si potrebbe immaginare che sia il tono risonante della
nuova galassia che stanno pianificando. Vi piacerebbe vivere là tutto il
tempo? La risonanza perfetta è ottenuta con l’equilibrio. Per questo
motivo la musica rock distrugge l’equilibrio dei giovani. È progettata
per essere sbilanciata e discordante nella sua costruzione di base. Essa
riflette verso l’esterno il disequilibrio interiore dei suoi compositori ed
aumenta le tendenze caotiche nella psiche di coloro che passano
frequentemente molto tempo ad ascoltarla. Il ponte che portò dalla
musica romantica e sessualmente stimolante a questa fase distorta
furono i Beatles. La loro musica dei primi tempi conteneva melodie
che avevano meno distorsione, come si può vedere dalle versioni
orchestrali. Hanno tuttavia aperto la porta alle distorsioni più
distruttive che hanno inevitabilmente seguito. Di nuovo, fa tutto
parte del piano per rallentare e tenere basso il ritmo vibratorio
umano.
Al fine di poter concettualizzare un’esperienza di livello
dimensionale più alto, è necessario che abbiate una certa
comprensione di tale esperienza da un punto di vista della creazione.
L’interazione olografica è basilare per questa comprensione. La
metodologia corrente per produrre questo fenomeno comporta un
raggio di luce focalizzato attraverso una trasparenza che produce una
replica dimensionale sospesa. In un’olografia esistente (tu), elabora un
pensiero di un desiderio da essere riprodotto in modalità olografica.
Questo pensiero che pensa (tu) si focalizza ingrandendo questo
pensiero con dettagli che definiscono ulteriormente il desiderio
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olografico, ed aumenta l’energia del pensiero-raggio di luce con
emozioni di quella che sarà l’esperienza di godersi questo nuovo
ologramma, sarà come potenziare la sua formazione.
Voi chiamate il concetto olografico 3D o tridimensionale.
Allora come è differente la 4a dimensione? 3D comporta il concetto
di altezza, larghezza e profondità, ma non implica movimento
volontario all’interno dell’ologramma. (I film in 3D prevedono
occhiali dimensionali. La realtà virtuale è anche una manipolazione.)
Il prossimo passo nell’esperienza quadridimensionale sovraimpone la
dimensione vivente, o vibratoria dell’azione, all’interno del campo
visivo dell’ologramma stesso. Un vero ologramma è proiettato
attraverso il pensiero, non da un meccanismo. Visto che il pensiero
ha il potere di agire su se stesso con ulteriore pensiero, è auto
consapevole. Un livello più alto di auto consapevolezza implica un
ritmo vibratorio più alto od una più alta dimensione di esperienza. I
semi di una dimensione sono seminati in quella più bassa.
Questo vi guida alla comprensione del fatto che siete già
coscienti di essere auto consapevoli. Tuttavia, tale seme deve essere
nutrito e coltivato per poter fiorire nella trascendenza fino a crescere
fuori dal suo posizionamento presente, aumentando il suo moto
vibratorio fino al punto in cui si eleva in un passaggio dimensionale
che consente maggiori opportunità di accrescere la propria
autoconsapevolezza. Quello che state tentando di fare è di far
manifestare questo processo su scala planetaria perché l’ambiente
vibratorio della Terra è talmente distorto che i singoli individui non lo
possono più fare. Come Mosè dovette attraversare il Mar Rosso nel
momento esatto di uno spostamento planetario, così anche il nostro
processo è sincronizzato con il momento esatto di uno spostamento
galattico. Come farai a saperlo? Quello è il lavoro tuo.
Come sempre, vi stiamo ricordando che a meno che non
creiate voi una presa che poi togliete da soli, un altro piano di
recupero sarà messo a punto ma questo priverà l’umanità
dell’opportunità di darsi una ripulita da sola ed utilizzare la situazione
per creare un gradino con il quale elevarsi. Continuiamo ad

160

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
enfatizzare la forza che avete nel palmo delle vostre mani. È
veramente un dono essere nella posizione di poter assistere questo
pianeta ed i suoi abitanti in un passaggio di tali enormi proporzioni, e
con questo avere anche l’opportunità di letteralmente fare un salto in
alto sulla scala del ritmo vibrazionale. Noi possiamo solo portare
l’opportunità alla vostra attenzione ed agire in modo consulenziale.
Voi dovete essere quelli che lo fanno. Non è la prima volta che hai
partecipato in compiti simili a questo. Questa è la missione per la
quale, per poterne prendere parte, ti sei letteralmente allenato, perciò
non mollare ora. Non c’è nulla più che sia importante nella tua attuale
sfera di esperienza.

No. 37
Nei cuori e nelle menti di coloro che stanno leggendo questi
messaggi si sta verificando un certo progresso. Per progresso
intendiamo che c’è un passaggio nell’ambito della coscienza che si
riflette all’interno dell’attività olografica che sei tu. In altre parole, il
pensiero, che è ognuno di voi, sta pensando ed agendo a proprio
interno. I vostri psicologi/psichiatri direbbero che c’è uno
spostamento dei dati immagazzinati nel vostro subconscio. La
preghiera che abbiamo dato prima “Sono un umano in divenire, aiutami a
divenire!” è potente abbastanza da iniziare lo spostamento solo
leggendola e prendendola in considerazione con un atteggiamento
positivo. L’atteggiamento della vittima è inculcato profondamente
nell’intera umanità, e spegne la luce insita in un bambino non appena
egli viene assorbito dall’atteggiamento dei genitori. Con la presa di
coscienza del fatto che il vittimismo è una falsità ed un’idea dalla
quale liberarsi, la trama olografica inizia immediatamente ad
illuminarsi. Usatela come un mantra, specialmente quando incontrate
situazioni che in passato vi hanno fatto scattare il meccanismo che
porta a quello che abbiamo definito “cedere la vostra forza”. Possono
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essere incontri con altre persone o situazioni di vita che scaturiscono
da decisioni sbagliate. La frasatura della preghiera consente uno
spostamento di atteggiamento che riflette l’intenzione di riprendersi
quella forza. Mentre viene praticata in piccolo all’interno di ogni vita
individuale, diventa un piccolo granello di sabbia nella coscienza di
massa che cresce quando altri la ricevono ed iniziano ad usare questo
semplice pensiero nelle loro vite quotidiane.
Forse è giusto darvi una definizione di mantra: una breve
serie di suoni o parole che portano con loro l’equilibrio all’interno di
quello che chiamate la consapevolezza subconscia. Spesso i suoni
provengono da lingue antiche che non sono conosciute
coscientemente, ma hanno una risonanza a livello di DNA/RNA del
corpo e portano un cambiamento che fluttua verso l’esterno. Il
mantra di uso comune è spesso una decisione intuitiva di una persona
che lo assegna ad un’altra. Spesso la combinazione giusta non viene
data ed anni di ripetizioni portano cambiamenti scarsi se non nulli.
Alcuni se li scelgono da soli con gli stessi risultati. L’utilizzo della
semplice preghiera “Sono un umano in divenire, aiutami a divenire!”,
garantisce i risultati. Il beneficio maggiore lo si ottiene non mettendo
da parte un po’ di tempo per ripeterla in continuazione, ma con frasi
singole fatte in connessione con il riconoscimento cosciente di
pensieri, incontri o situazioni che farebbero emergere la vostra
reazione vittimistica. Ricordarla e pensarla diverse volte durante il
giorno è anche molto d’aiuto.
Ognuno di voi ha reazioni da vittima, e non ci sono
eccezioni. Semplicemente lo negate al fine di negare il fatto che state
cedendo la vostra forza ad un Ego che non esiste. La negazione è
l’armatura dell’Ego potenziato che coltiva il vittimismo come
conseguenza. Questa preghiera terminerà la deificazione dell’ego.
L’ego è una funzione, non una falsa personalità divina. “Non avrai
altro dio all’infuori di me.” Il falso dio numero uno è l’ego falsamente
incoronato, contro il quale vi hanno programmato a combattere.
Alcune citazioni comuni sono appropriate, come “Quello che resisti
persiste.” “Quello di cui hai paura ti conquisterà.” etc. Vi hanno
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programmato affinché vi rivolgiate dappertutto eccetto verso
l’interno in auto-contemplazione che risulta in auto-potenziamento,
che a sua volta fluisce all’esterno in un’espressione espansiva. Autocontemplazione non significa stare seduto a fissarti l’ombelico e
pensare “chi, cosa e dove sono?” Significa mettere in pratica l’uso
delle leggi universali e contemplare i risultati della loro applicazione
nell’ambito dell’esperienza con lo scopo di illuminare il proprio sé.
Ogni esperienza è un ciottolo nel laghetto della vostra vita.
I vostri ben poco amichevoli perpetratori hanno
efficacemente aggiunto altri livelli di programmazione. Non dovreste
guardare all’interno o potenziare il vostro essere perché ciò sarebbe
“egoistico”. Sareste così “colpevoli” se prendeste in considerazione il
potenziamento del vostro essere perché ciò implica che usereste il
potere per “sormontare” gli altri. Questo risulta in una distorsione per
via di una mal interpretazione che avviene nella prima infanzia
quando ognuno tenta di consolidare le proprie innate tendenze a
seguire ciò che produce per loro la maggiore espressione della gioia.
La distorsione si diffonde in innumerevoli frammescolamenti ed
interazioni di formati comportamentali complicati che si tramandano
da generazione a generazione. Il semplice utilizzo della
preghiera/mantra “Sono un umano in divenire, aiutami a divenire!”
frequentemente in situazioni di gruppo o famiglia produrrebbe
cambiamenti sensazionali ai membri partecipanti. Il suo utilizzo
“saggio” avrebbe risultati fenomenali.
Il passaggio di cui sopra, in questo segmento di
informazioni, non è una predica, ma illustra come una frase semplice
ed allettante può produrre il cambiamento in un modo che risolve e
letteralmente dissolve frammescolate e correlate matrici distorte di
esperienza. Se lo dubitate, praticate questa piccola preghiera ed
osservate ciò che succede. Più la utilizzate correttamente
(saggiamente) più grande sarà l’accertamento che riceverete. A seguito
delle prime volte che vi ricorderete di usarla, vi ritroverete ad usarla
silenziosamente in situazioni dove magari siete semplicemente irritati
perché al ristorante la cameriera è lenta. Cambia la vostra esperienza e
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nel contempo cambia la sua. Ci saranno grandi malumori che
passeranno inosservati e più tardi quando li ricorderete vi renderete
conto che quelli sono i momenti più appropriati per dire la preghiera
con significato (sentimento). Funziona!
Potrebbe sembrare che questa serie di messaggi la si sarebbe
potuta condensare in poche semplici frasi che avrebbero avuto
l’efficacia della preghiera. Forse, ma li avreste sentiti? Nell’osservare le
inclinazioni umane, specie quelle di coloro soggetti alla sovrastazione
dei media ed il soffocamento dalle informazioni, emerge la necessità
di smantellare le matrici consolidate della sindrome del “leggi e
butta”. La maggior parte di coloro che si sono risvegliati alla realtà
della situazione circostante sono avidi lettori ed ascoltatori, ma in loro
questa sindrome è profondamente modellata. La sopraffazione dei
media consiste nella costante ripetizione presentata semplicemente e
supportata da parole chiave e frasi subliminali. Questo crea
un’armatura di resistenza a livello subconscio che poi accetta i
messaggi subliminali come frecce che penetrano il bersaglio.
Questi nostri messaggi hanno dovuto penetrare lentamente
tale armatura utilizzando ripetizioni e riconoscimenti di verità come
frecce per penetrarla ed aprire delle zone dell’armatura affinché i
messaggi possano essere assorbiti nella ri-lettura dello stesso testo e,
però, recepiti sotto una nuova luce. Maggiore chiarezza e incisività di
particolari affermazioni veritiere dovrebbe aumentare questo
processo di apertura. Ciò non significa che la vostra armatura che
cerca di proteggervi dall’attacco dei media si stia indebolendo, anzi si
è rinforzata. Maggiore è la presa di coscienza del quadro più grande di
ambedue gli aspetti che abbracciano la vostra situazione, maggiore è
la cernita cosciente di tutte le informazioni che state elaborando. Le
prese di coscienza della verità, ed il vostro sincero impegno nei
confronti di questo progetto, hanno riaggiustato il contenuto del
subconscio in un modo simile ai programmi che si usano per
riorganizzare i file di un computer per consentire di utilizzare lo
spazio-disco nella configurazione più efficiente. Questo si rifletterà
nelle vostre esperienze di vita. Potrebbe esserci un po’ di confusione,
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specialmente nelle vostre matrici di sonno, mentre questa
riconfigurazione del vostro subconscio ha effettivamente luogo.
Questo effetto sarà più pronunciato nei più auto consapevoli, e per
un certo periodo sarà anche un po’ problematico. Questo processo vi
consentirà di assorbire gli importanti contenuti dei messaggi in un
formato ad ambedue il livelli di coscienza. È come entrare in due
programmi di computer che interagiscono. Un po’ come Word che si
sovrappone a Windows, ambedue che contribuiscono ad una migliore
applicazione disponibile all’ “utente”. Il suo buon funzionamento
dipende da quanto bene l’utente impara ed applica le particolari
applicazioni disponibili. Questa analogia è in linea con le attente
considerazioni da parte di utilizzatori seri che intendono mettere a
frutto l’opportunità di prendere una scorciatoia dalle vecchie
“sgobbate”.

No. 38
Ci sono molti livelli coinvolti nel processo di apportare il
cambiamento accelerato della consapevolezza degli abitanti della terra
e della coscienza planetaria. Il focus della coscienza di massa a livello
individuale è esteriore, in contemplazione dell’ambiente esterno di
ognuno. L’insegnamento calcolato dell’esistenza di un creatore che ha
una personalità, e si trova da qualche parte oltre il cielo in “paradiso”,
e da lì conia giudizi arbitrari in merito a quali delle preghiere
vittimistiche meritano una risposta, è un quadro dipinto dalla
struttura che sta all’interno del ripugnante progetto che si sta
dispiegando tutto intorno a voi. È costrittivo nel suo focus, l’opposto
della creazione espansiva che mantiene se stessa grazie ad una
modalità “over-unity”, che significa che il flusso produce un
incremento esponenziale di energia che supera la quantità di energia
che è stata focalizzata in manifestazione. Questo risulta dal
movimento inverso del focus auto contemplativo, che è all’interno
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della manifestazione intenzionale, ovvero l’azione della seconda legge
universale. Si può paragonare alle due facce di una moneta.
Attraverso l’intenzione di creare/manifestare c’è il risultato della
manifestazione e poi la contemplazione dell’esperienza di questo
processo che è l’essere, che contempla mentre vive l’esperienza.
Questo invoca i 5 sensi, l’osservazione dell’ego ed il processo di
pensiero della contemplazione. Idealmente tutto questo si muove in
un flusso che attraversa l’esperienza di vita individuale.
Con questo non si vuole dire che ogni individuo creerebbe
sempre esperienze positive. Tuttavia, se il processo fosse compreso a
livello subconscio, gli effetti di un’esperienza generata in modo non
corretto sarebbero contemplati. Con i necessari aggiustamenti di
atteggiamento ed intenzione, si “imparerebbe” una lezione e la trama
dell’esperienza globale continuerebbe con il minimo trauma, sarebbe
acquisita maggiore saggezza e ne conseguirebbe un’elevazione
generale del ritmo vibratorio dell’energia.
Attraverso la considerazione di ciò che è ideale, è facile
concludere che l’inversione pianificata di questo flusso, per creare un
flusso opposto inclusivo, finirebbe in qualcosa simile alla teoria dei
buchi neri dei vostri scienziati, assorbirebbe tutte le energie
disponibili in una massa compatta. Ma perché allora questi
pianificatori non hanno capito il quadro più grande, cioè l’inevitabile
fine della loro impresa? L’ego incoronato con un’assuefazione per il
potere ed il controllo è spesso incapace di percepire le cose in modo
logico. Voi percepite questo genere di distorsione come pazzia che si
esprime nell’incapacità di un individuo di seguire le norme logiche di
un gruppo sociale. Alle volte succede così perché il pensiero creativo
è ben oltre questa norma sociale ed alle volte è regolato da una
capacità di percezione distorta. Questo è un comportamento sia
genetico che imparato attraverso l’indottrinazione controllata
interscambiata tra la generazione attuale e quelle che seguono. Il
particolare gruppo che tiene acceso il nostro interesse pubblicizza la
longevità e crede positivamente nella reincarnazione. Ogni membro
della gerarchia, alla nascita, è programmato con metodi magici a
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credere di essere una reincarnazione facente parte di una lunga
sequenza di predecessori tutti votati a questo progetto. Ogni
generazione è pertanto ritenuta più potenziata della precedente. In
questo modo, il loro progetto è andato avanti per quello che voi
vivete come epoche di tempo, verso questo importante punto
cardinale.
Questo progetto, che devia talmente tanto dalla norma
accettabile, ha preso forma grazie all’uso delle prime due leggi
dell’universo, attrazione ed intenzione focalizzata. Tuttavia, per loro
non è possibile spostarsi al di fuori della modalità espansiva in
maniera rilassata. La legge della concessione è da loro ignorata.
L’unico modo in cui riescono a mantenere l’equilibrio è attraverso il
rigido controllo di tutti gli aspetti, pianificando ed eseguendo ogni
dettaglio da collegare all’interno del loro piano. Le deviazioni sono
rilevate il più tempestivamente possibile e con grande premura viene
posto rimedio alla situazione utilizzando qualsiasi mezzo possibile,
seguendo la dottrina che il fine giustifica i mezzi. Questa panoramica
del loro piano non indica che esso sia meno formidabile. La terra ed i
suoi abitanti sono sotto la ferrata presa della sua potenza e la
situazione deve essere risolta intenzionalmente. È oltre lo stadio in cui
sarebbe adeguata un’azione di contenimento, mentre gli abitanti
cercano di capire i loro ruoli. Il controllo esercitato soppianta la
possibilità che ciò si possa fare senza un’assistenza focalizzata.
L’assistenza focalizzata si sta manifestando in seno alla loro partita
nella forma del Progetto Nuovo Paradigma con la sua multi
sfaccettata applicazione di tutte e quattro le leggi. Dovete
contemplare il processo del “da-detro-a-fuori” in concorrenza con
quello “da-fuori-a-dentro” attraverso le sfumature delle sfaccettature
del flusso creativo precedentemente illustrate, per arrivare ad un
disegno del tavolo da gioco. A quel punto potrete scegliere
intelligentemente se unirvi al gioco o no.
La partita sarà interessante da seguire. Un focus di gioco sarà
intenso e controllato ed emanerà un’aura di determinato
contenimento, pianificando ed esaminando ogni mossa, l’altro sarà
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rilassato e concederà ad ogni gioco di essere estratto con la saggezza
del pensiero che pensa, risultando in mosse di gioco calme che
fluiscono una verso l’altra in una modalità espansiva. Gli avversari
ritengono che ogni gioco rappresenti il passaggio necessario prima di
poter concettualizzare un altro gioco e focalizzarlo in manifestazione
all’interno dell’applicazione che viene dall’uso delle prime due leggi
universali quale fattore auto-governante. L’equilibrio che essi
percepiscono è il controllo comandato. Essendo il loro focus limitato
all’uso di solo due delle leggi, utilizzare la terza nel modo opposto
rende la quarta impossibile da realizzare. In altre parole, nella nostra
analogia, loro stanno giocando con solo mezzo mazzo di carte.
Esistono delle espressioni dialettali che paragonano la pazzia al
giocare con solo metà del mazzo di carte. Decisamente calzante!
Abbiamo usato molte analogie in questi messaggi. Ognuna
illustra la comprensione di due aree, la reintroduzione delle leggi
universali ed una panoramica delle strategie di gioco in termini
semplici. Abbiamo cercato di aggiungere dimensione a tali cognizioni
nell’ambito dei messaggi successivi. Nell’assemblare questi pezzetti di
informazioni in blocchi di cognizione, aumentate la vostra abilità di
contribuire al progetto. Impegno e risolutezza raccolgono sicurezza
nella vostra esperienza quotidiana mentre richiamate opportunità di
partecipazione. Questo vi libera dal bisogno di reagire contro gli
individui programmati, invischiati nel focus negativo, e porta
concessione nella vostra esperienza. Voi sapete come la partita viene
giocata ed ora potete percepire che avete la scelta di partecipare
intelligentemente con il risultato di un nuovo senso di equilibrio
attraverso una finalità. Ritornando ad un’espressione espansiva che vi
è familiare, il vostro senso di benessere diventa magnetico e radioso,
state iniziando il processo di ascesa trascendentale.
Il processo creativo si avvale di tutte le opportunità di continuare
nella sua modalità espansiva. Il vostro cuore accoglie questa
meravigliosa opportunità ed aggiunge la dimensione dell’emozione al
livello pensante tirando fuori l’espansione dimensionale verso
l’esterno. È così che funziona!

168

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM

No. 39
Ci fu un tempo in cui le esperienze che il genere umano
viveva sul pianeta portavano il tutto in equilibrio. Era un’esperienza
che infondeva ciò che chiamereste ideale nella coscienza a livello
planetario. Questo poi determinò la capacità di riconoscere il
disequilibrio e consentire la comparsa del desiderio di ritornare a
quell’ideale. Questa presa di coscienza di ciò che è o non è
un’esperienza equilibrata proviene dal profondo della consapevolezza.
Questa singolarità di focus è il fattore controllante che consente al
pianeta di rimanere nello schema orbitale del sistema solare. Quella
che viene percepita come forza di gravità perché si riferisce al
magnetismo del pianeta non si applica ai pianeti quando sono in
orbita nel sistema solare. Questa è una più alta applicazione della
legge dell’attrazione, ovvero simile che è attratto a simile. Quando ci
sono simili criteri coinvolti nel focus creativo che fa entrare un
sistema in manifestazione, quella similarità è la base per rimanere
all’interno di un campo di focus. Essendoci un flusso naturale di
energia accumulata in over-unity, il sistema continua ad espandersi e
pianeti aggiuntivi si formano. Il processo di per se non è il punto, ma
è importante che afferriate la concezione che i vostri scienziati non
possono capire che cosa ci sia alla base della creazione manifesta
senza capire le leggi base dell’universo ed il principio del pensiero che
pensa ed agisce su se stesso indipendentemente dal controllo. Una
volta che questa base è accettata, allora la porta alla comprensione è
aperta. Non fu mai voluto che l’uomo ammirasse in stupore ciò che
lo circonda, ma che lo capisse. Il cervello umano è solo un ricevitore
radio che ha la capacità di sintonizzarsi con il flusso della conoscenza
onnipresente nel flusso creativo. Il campo magnetico che circonda
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ognuno di voi è come un’antenna, ma i vostri sistemi acquisiti di fedi
vi fanno levare la spina dalla stazione radio universale e vi fanno
invece infilarla nella presa dell’ambiente dei 5 sensi. L’aspetto
spirituale dell’uomo, l’aspetto divino dell’autoconsapevolezza, vi è
sconosciuto a causa dell’importanza stressata delle manifestazioni
materiali e l’influenza distorta delle vostre religioni. L’avventura che
cercate in vano la trovate esplorando il viaggio dello spirito, che siete
voi, nell’esperienza manifesta, e nel trovare il suo espansivo viaggio di
ritorno. Questo spiega perché ogni traguardo raggiunto non basta
mai, e si deve tentare di ottenere sempre di più altrimenti si cade nella
demoralizzazione e, in alternativa, si pianifica un viaggio nella città
dalle strade dorate per suonare l’arpa su una nuvola locale.
L’umanità per come si conosce sul Pianeta Terra in questo
momento, sta vivendo un livello di assoluta frustrazione che è
veramente incredibile. La si può confrontare ad un pallone che si
riempie con un ritmo esponenziale e va verso il punto di scoppio. I
capi pianificatori del controllo stanno tenendo d’occhio questo punto
di scoppio, e pianificando l’espansione del pallone con quella che loro
considerano grande cura. Tuttavia, proprio come i palloni dello stesso
pacchetto scoppiano a livelli diversi di pressione, essi non possono
essere sicuri di quale sia il punto esatto di scoppio. Il fattore
importante è come questa energia rilasciata viene direzionata. Sarà
come la sceglieranno loro o potrà essere auto direzionata dalla
coscienza di massa della consapevolezza all’interno di quella bolla?
Potrebbe l’energia nella bolla essere reindirizzata dalla frustrazione
alla creazione, e sgonfiare il pallone? Essi non hanno piani di
emergenza per gestire queste possibilità. Basta solo un piccolo buco
nell’argine per distruggere la diga. Qualche buco od anche molti
piccoli buchi assicurano ed accelerano il processo. Allora perché non
una grande esplosione? Permettere ai punti deboli di espandersi è
nell’ambito del flusso espansivo della creazione, mentre la distruzione
volontaria non lo è. Considerare delle possibilità nell’ambito della
vostra esperienza di vita è auto contemplazione, di nuovo, seguendo il
flusso espansivo dell’esperienza. Ma il focus che comporta
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l’applicazione della legge dell’attrazione e la manifestazione
intenzionale dell’opportunità che si ingrandiscano le debolezze dei
loro piani, include la distruzione di coloro che vi schiavizzerebbero o
terminerebbero la vostra esperienza terrena per loro scelta?
Consigliamo di ritirare consapevolmente la vostra partecipazione da
questo aspetto focalizzandovi invece sulla creazione di un progetto
interamente diverso che semplicemente trascenderebbe il disastro
pianificato. Questo lascerebbe i perpetratori con il malloppo in mano,
a sperimentare l’altra faccia della moneta, come previsto
dall’esperienza della legge dell’attrazione attraverso il loro stesso
utilizzo di tale legge. Questa sarebbe una bellissima dimostrazione
delle leggi universali in concetto ed in applicazione.
La concettualizzazione di semplici cambiamenti nel modo in
cui una situazione viene percepita e, usando un cambiamento del
focus dell’intenzione, l’applicazione delle leggi universali che hanno
portato avanti la totalità della realtà manifesta, è una grande
espansione della vostra concezione di come “stanno veramente le
cose”. Quando rileggete questo materiale, invocate l’aspetto spirituale,
la fonte della vostra manifestazione in questa esperienza di vita, e
chiedete discernimento. Chiedete di sapere se questo materiale
contiene la verità e quali sono le applicazioni di queste verità che
serviranno a voi, ai vostri fratelli e sorelle che abitano il pianeta ed al
pianeta. È vostro diritto sapere se questa è una guida oppure se è
spazzatura. “Chiedi e ti sarà dato.” Questa frase non fu detta per
portarvi direttamente dei beni materiali ma affinché possiate ricevere
conoscenza (informazioni) da vivere come esperienze e trasformarle
in saggezza. È opportuno continuare a parafrasare, “ad essi molto
sarà dato, e da essi molto sarà preteso.” Quando viene data la
conoscenza, ci si aspetta che vengano applicate le leggi e si viva
all’interno di esse in una sempre espansiva applicazione ed ulteriore
comprensione di esse. “L’ignoranza non è una scusa di fronte alla
legge.” Le leggi funzionano, che voi le comprendiate o no.
L’applicazione intenzionale intelligente è il modo migliore per
un’avventura che vi terrà meravigliosamente occupati,
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dipendentemente dalla vostra capacità di ripassare le vostre
esperienze e di vederle in contesto. La tua attitudine determina di
fatto la tua altitudine.
Ci sono molti pezzi del puzzle all’interno di queste lezioni
che saranno assemblati da ogni serio partecipante che cercherà di
farlo. Sorprendentemente questi puzzle completi saranno ognuno un
pezzo unico che si allaccerà al puzzle del prossimo livello. Voi esistete
all’interno di un tutto dimensionale. Anche i pezzi sono dimensionali
anziché piatti. Un gradino per ulteriore comprensione lo potrete
trovare se fate un salto evolutivo nel vostro modi di concettualizzare
le esperienza. Quando aggiungete dimensione e vita, che è pensiero
che pensa, al tavolo da gioco, esso si illumina. Attraverso la vostra
immaginazione potete percepire movimento all’interno del flusso.
Nulla è privo di vita o stagnante. Ogni quark, atomo e molecola pulsa
di pensiero e di movimento. Nulla è veramente piatto o solido. Voi
non potete camminare attraverso pareti nella vostra densità corporea
manifesta di 68 MHz o meno. Questo non dovrebbe essere un
mistero. Quando il moto vibratorio del vostro cervello è di 90 MHz o
meno, siete incapaci di sintonizzare il vostro cervello-radio con il
flusso universale e ricevere le chiavi dei misteri del focus galattico
intenzionale. Queste lezioni vi illustrano le possibilità di avventure
che conducono verso queste particolari esperienze. Non tutto è
presentato direttamente nei messaggi perché molto deve essere
contemplato, ed una maggiore comprensione deve emergere da
processi personali unici. All’interno del flusso del creatore tutta
l’unicità è divergente nonché coesa. Due facce della stessa moneta, o
diciamo che dovrebbe essere la visualizzazione di qualcosa che è
dimensionale anziché piatto, che incorpora le polarità attraverso
espressione ed esperienza con lo scopo di ritornare all’equilibrio per
poi avventurarsi di nuovo avanti. La pratica del discernimento è una
sfumatura inclusiva dell’auto contemplazione dell’esperienza con lo
scopo di acquisire saggezza e spostarsi avanti verso ulteriore
espansione. Una pratica saggia da mettere in pratica con frequenza.
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No. 40
Quando di fatto arriverà la fine del millennio, non
corrisponderà alla data del vostro calendario. I cicli non sono tenuti a
seguire il vostro calendario delle stagioni. La base dei cicli non parte
dal punto di vista della Terra, ma da quello che chiamate zodiaco, cioè
quando la Terra passa da un’influenza dei 12 aspetti dell’esperienza
alla prossima. Il punto di partenza del viaggio di ogni pianeta
attraverso queste influenze non si attiene alle conclusioni tracciate
dagli astronomi ma è determinato dall’equazione matematica del
sistema solare quando si sincronizza con l’equazione master della
galassia. Allora si potrà presumere che la vera fine del ciclo millenario
è sconosciuta, o perlomeno conosciuta solo in senso generale, ed è
vicina al tempo da voi calcolato, con l’eventuale flessibilità di qualche
mese. I cicli si spostano a livelli più alti quando i “corpi celesti”
(osservabili nel cielo notturno, cosa praticamente impossibile a causa
dell’illuminazione artificiale), che si muovono tutti in cicli,
raggiungono il punto in cui può avvenire la ripetizione del ciclo.
Questo indica inizio e fine all’interno della concettualizzazione del
pensiero finito che è confinato alle sfere più basse di esperienza
dimensionale. Ogni ciclo lo si può immaginare come una porzione del
processo di respirazione che consente un momento di riposo o
diciamo un momento nel punto zero di equilibrio prima del
passaggio. Questo punto zero (riposo) è il punto in cui ogni creazione
manifesta prende parte in un processo di “nutrimento” energetico, o
la raccolta di nuova energia, prima di spostarsi nel nuovo ciclo.
È questa energia disponibile che gli esseri deviati progettano
di utilizzare combinandola con l’energia dell’anima separata (dai
corpi) che intendono mietere. Essi percepiscono che questo fornirà
un’ulteriore spinta in modalità over-unity al fine di portare avanti lo
spostamento pianificato, dal positivo al negativo. Essi anche
ritengono che il controllo che stanno esercitando sarà accettato come

173

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
l’equilibrio necessario affinché abbia luogo il trasferimento di energia
nel punto di riposo del cambio di ciclo. I prestigiatori presumono che
i loro trucchi siano accettati come veritieri dagli osservatori che sono
invischiati nel processo. Sfortunatamente per loro, sono loro quelli
invischiati nel loro stesso processo di raggiro. Il creatore ed il creato
non osservano la tenebra del raggiro perché a loro tutti i pensieri ed i
piani sono conosciuti.
Ovvi motivi per i quali l’umanità nell’attuale esperienza non
possa al momento esistere nelle dimensioni più alte sono che lassù i
pensieri e le emozioni sono disponibili per essere letti da tutti.
L’imbroglio è impossibile perché le intenzioni sono pienamente
conosciute. Questo porta la responsabilità personale ad essere la base
per un’esperienza dimensionale più alta nella luce di una logica
comprensione. Gli individui che condividono la stessa esperienza
dimensionale filtrano ed eliminano il pensiero non armonioso per
consentire un’esperienza di gruppo bilanciata. I pensieri focalizzati
sono conosciuti e poi quella che chiamate telepatia mentale elimina la
necessità di rallentare il ritmo vibratorio per vocalizzare i pensieri.
Visto che tutti a questo livello sono consapevoli che la loro
intenzione condivisa è partecipare insieme nel viaggio di ritorno verso
la fonte della loro creazione, la transizione non è densa di difficoltà.
Esistono deviazioni? Naturalmente, ma normalmente vengono risolte
in un ambiente di reciproco sostegno. È raro che un individuo debba
essere rimandato ad una dimensione più bassa.
Mentre inizi a concepire il quadro più grande di questo
momento storico del vostro pianeta e del segmento di umanità che vi
si risiede ora, puoi individuare la tua esperienza all’interno dello
scenario. Se veramente sei un/a volontario/a (nota del traduttore: nel
testo originale in lingua inglese le frasi riescono ad essere
generalmente ambivalenti per il maschile/femminile, mentre nella
traduzione in italiano qui ed in altri punti del libro ho utilizzato il
genere maschile, ma il messaggio ovviamente è indirizzato ad
ambedue maschile/femminile) che si è posizionato all’interno di
un’esperienza dimensionale più bassa al fine di assistere gli individui
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intrappolati laggiù, sembrerebbe ingiusto che anche tu debba essere
legato ai confini di quella dimensione. Sfortunatamente è così che
funziona. Tuttavia era pattuito, quando ti sei offerto volontario per
fare questo, che ci sarebbe stato un punto in cui saresti stato
pienamente rammentato di chi e cosa sei e dell’accordo che hai preso.
In altre parole, ti fu promessa una chiamata di risveglio. Questa è la
tua chiamata di risveglio.
No. 41
Ora che queste informazioni hanno iniziato ad essere
assorbite nella vostra coscienza ed i livelli della vostra consapevolezza
si stanno riorganizzando in modo da consentire un aggiustamento
dell’atteggiamento, un nuovo focus si sta sviluppando. Il mondo che
osservate sta cambiando davanti ai vostri occhi. Ci sono tre livelli di
consapevolezza che si stanno sviluppando, la facciata così come vi
viene presentata, le attività dei prestigiatori e la rimessa a fuoco della
coscienza di massa degli abitanti del pianeta. I primi due livelli di
consapevolezza simultanea erano presenti nella vostra psiche, ma
erano sfuocati e distorti. Esaminarli in dettaglio ha consentito che
chiarezza e comprensione si aggiungessero al terzo e vi portassero a
concepire che state veramente in piedi sulla prima pietra del
dirottamento pianificato del progetto. Ora è tempo di decisioni.
Partecipate e continuate a condividere un quadro chiaro del film che
si svolge tutto intorno a voi? Più che una scena questo è uno scenario.
È in movimento tutto intorno a voi con tutte e tre le attività che
interagiscono sullo stesso palcoscenico in profondità, larghezza ed
altezza. Inutile dire che il progetto è ancora l’attività che fra tutte è la
meno focalizzata. Quello è il vostro lavoro. La descrizione del lavoro
è scritta all’interno di questi messaggi. La struttura c’è, è la vostra
responsabilità personale “rimpolpare” il lavoro. L’aspetto del libero
arbitrio è la palla nel vostro lato del campo. A voi la scelta di
afferrarla o andare via.
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La nostra parte in questo dramma, tragedia, o storia
romantica (a voi la scelta) è di agire come i produttori di questa
produzione teatrale. La sceneggiatura, la direzione e le interpretazioni
sono i contributi vostri. Il produttore provvede alle finanze ed a
decidere se le trame proposte sono qualcosa che gli investitori
approveranno. Se gli sceneggiatori non porteranno una proposta di
scenario ai produttori, i produttori potrebbero decidere che un certo
tema sia vendibile ed sollecitare gli scrittori a contribuire con degli
abbozzi. Visto che non ci sono state novelle di nuovi paradigmi, il
proprietario del teatro ha istruito il suo produttore a sollecitare degli
abbozzi di nuovo paradigma, che partano da una dichiarazione
d’intento che inquadri il tema. Questo è il vostro invito a partecipare.
Visto che questa è una produzione tipo Cecil B. DeMille, la
collaborazione è caldeggiata.
Le analogie utilizzate non vorrebbero alleggerire l’immagine
della situazione, ma instillare la comprensione a livello subconscio
della vostra consapevolezza. Le immagini sono facilmente assimilabili
in chiarezza. Le parole sono filtrate attraverso una miriade di
esperienze passate individuali, atteggiamenti, opinioni e tutta la
programmazione che ognuno di voi si porta dietro per via
dell’indottrinamento fatto di proposito che ha ricevuto. Le pellicole e
la televisione sono stati i loro strumenti di raggiro. Tuttavia, le
immagini che l’immaginazione porta avanti sono molto più potenti.
Per esempio, nel vostro non troppo distante passato ci furono le
storie raccontate di miti e leggende che invocavano l’immaginazione.
Gli attuali cartoni animati e filmati per bambini sono stati fatti per
reprimere l’immaginazione interiore e spegnere l’istinto creativo. Le
immagini programmano il subconscio. Le immagini focalizzate con
l’intenzione di riprogrammare il subconscio realizzano ciò
velocemente.
L’intento che mira ad uno scopo, supportato da risolutezza è
focus. Il pianeta e l’umanità continuano ad invocare una fine di
questo scenario, ma solo l’umanità può porre una fine ad esso con la
creazione di una nuova trama, una nuova sceneggiatura ed un nuovo

176

HANDBOOK FOR THE NEW PARADIGM
spettacolo. Il libero arbitrio conferisce all’umanità la scelta di
continuare l’attuale filmato o semplicemente far spostare il
palcoscenico sulla prossima produzione.
Tuttavia, ci deve essere un nuovo set (scena) su quel
palcoscenico affinché il pubblico possa essere invitato a partecipare al
fine di creare questo spettacolo degli spettacoli per l’intero pianeta.
Fare più di questo è ora fuori dalla nostra portata. L’attività
di mandare avanti le chiamate di risveglio è vostra quando questo
messaggio entra nella vostra esperienza. Chi è che nel vostro cuore
sapete che avrebbe una risonanza con la sfida messa a fuoco da questo
messaggio? Vi dedicherete a questa importante causa? Leggerete e
studierete le informazioni con l’intenzione di colmare il vuoto che
risuona dentro di voi a causa dei raggiri dei prestigiatori della tenebra?
Quando penserete o pronuncerete la piccola preghiera, “Sono un
umano in divenire, aiutami a divenire”, invocate una guida attraverso i
vostri sentimenti, affinché voi possiate sapere che state chiamando la
connessione vibratoria con la vostra fonte, la causa della vostra
esperienza di vita qui ed ora. A quel punto le vie di comunicazione si
aprono, e miracoli apparenti iniziano a succedere attraverso
coincidenze e sincronicità. Soprattutto un atteggiamento calmo e
pacifico diventa preponderante nella vostra esperienza. La vostra
tolleranza cambia ed avete cognizione di chi siete, perché siete qui e
sapete che cosa va fatto in ogni momento. Avete uno scopo, una
missione, e c’è speranza per questo pianeta dopotutto.

No. 42
Nei tempi che verranno, quelli di voi che scelgono di
diventare parte di questa trasformazione olistica di questo pianeta ed i
suoi abitanti, guideranno anche la propria trasformazione. Il genere
umano si ispira con l’esempio, non con le parole, scritte o parlate.
Diventerete tutti famosi come Madre Teresa? Certo che no! Il vostro
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esempio sarà vivere una vita di focus con uno scopo. Ogni giorno la
vostra intenzione sarà di essere un umano in divenire, al fine di
contribuire al divenire dell’umanità e del pianeta. Questo impegno in
armonia produrrà un’aura di magnetismo che si rifletterà in tutti gli
aspetti della vostra esperienza. Vi farà diventare milionari?
Probabilmente no, perché il vostro focus è di partecipare nel più
ampio flusso creativo ed entrare in un’esperienza che avrà dei
parametri ad oggi sconosciuti. Il concetto di base sul quale si basano
tutte le dimensioni più alte viene concepito nella comprensione che il
punto cardine dell’elevazione nella coscienza evolvente è il focus
unificato del ritorno al livello del creatore.
L’individualismo di accumulare e mantenere ricchezza
materiale è una cosa molto discutibile. Durante il periodo di caos che
faciliterà la transizione, coloro che hanno l’intento di assistere la
nascita di un nuovo paradigma saranno assistiti nell’avere a
disposizione ciò che sarà necessario per sovraintendere le necessarie
sfaccettature organizzative. Essi non saranno in un focus di
leadership (comando), ma nel focus di predisporre l’archetipo ideale
di cooperazione. Già prima vi fu fatta una domanda affinché la
poteste contemplare. Vi fu chiesto se sareste in grado di
concettualizzare un sistema nel quale non vi sono livelli di leadership
o gerarchie perché non necessarie. L’unità di focus basata sulla
responsabilità personale di adempiere il traguardo armonioso
(condiviso) di “divenire”, attraverso l’esperienza individuale,
predispone un ambiente cooperativo. La cooperazione sostituisce la
competizione e la paura non è più presente. L’accumulo di ricchezza
è motivato dal desiderio di protezione che si basa sulla paura di che
cosa il futuro potrebbe avere in serbo, ed è alimentato dall’ego
potenziato dalla competizione. “Vince chi muore con più giocattoli” è
un’adatta illustrazione di questo disequilibrio. “È più facile per un
cammello carico passare attraverso il foro di un ago (riferimento
culturale al cancello della gente piccola per un paese od un complesso
di case) che per un uomo ricco entrare in paradiso (uno stato di
felicità).” Questo è vero non per via dei beni materiali accumulati, ma
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per via degli atteggiamenti di base che motivano lui/lei. I piani
pensionistici sono necessari al piano oscuro perché queste stesse
inclinazioni e fedi portano malattie e degenerazione del corpo,
illustrando la basilare mancanza di fiducia nel flusso del creatore che
vi ha fatto nascere in questa esperienza di vita. In un guscio, nel
momento in cui siete nati, vi insegnano a nuotare controcorrente
contro il flusso di espansione creativa. È ora che montiate su un
sasso, vi guardiate intorno ed iniziate a nuotare nel flusso espansivo.
È molto più facile e “spirito-so”.
Nuotare insieme al flusso permette al focus del “divenire” di
essere pensiero che agisce entro e su se stesso. L’esperienza
armoniosa che ne risulta è di essere totalmente supportato in tale
impresa. Realizzare questo all’interno di un ambiente dove l’umanità
nuota nella direzione opposta è impossibile a meno che non lo si
realizzi con un gruppo cooperativo che si trova letteralmente al di
fuori di quel flusso. Tirare se stessi fuori da quel flusso, sopra il sasso,
percepire la situazione e prendere la decisione di entrare nel più
ampio flusso della galassia che si sta muovendo all’interno
dell’espansività creativa, vi porta ad un livello al di fuori da quella
massa tribolante. Una volta che il gruppo iniziale dà avvio a questa
azione in base al suo libero arbitrio, molti si uniranno in numeri
crescenti e si formerà un nuovo flusso che si unirà al flusso galattico.
Quando coloro che stanno nelle masse, che letteralmente si
sciuperanno sprecando le loro energie creative nello sforzo,
osserveranno la vostra vita che si muoverà liscia e facile lungo quel
flusso, la vostra missione di invertire quel flusso sarà ben avviata.
Il tuo biglietto di ritorno riceverà la prima vidimazione
quando ti tirerai fuori e salirai in piedi sul sasso per osservare la
situazione ed accettarla come un livello di realtà del regno
tridimensionale del Pianeta Terra. La prossima convalida del biglietto
la riceverai quando prenderai la decisione/impegno di fare emergere
un nuovo paradigma di esperienza. La prossima ancora la riceverai
quando inizierai il passaggio all’interno della tua consapevolezza e
cambierai l’espressione della tua vita attraverso pensiero ed azione in
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armonia con il tuo voto di portare avanti questo nuovo paradigma di
esperienza con gli abitanti del pianeta. Conoscerai lo scopo della tua
incarnazione a livello pienamente cosciente e cesserai di vagare a
vuoto. Ed a quel punto vivrai per compiere il tuo scopo. Scegliere
diversamente significa stracciare il tuo biglietto. Potrai prenderne un
altro? Forse dopo, ma ti sarai perso il tuo bramato scopo e la tua
ambita opportunità.
Rileggi, contempla, prega e decidi! Il libero arbitrio è il tuo
privilegio e la tua responsabilità. Usalo con saggezza!
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Cari Messaggeri…
Ora che la guida pratica è terminata, è ora di volgere
l’intenzione di questo flusso di informazioni verso la prossima fase a
seguire. Mentre il momentum inizia a crescere, non tanto nel suo
livello di manifestazione ma più nelle intenzioni di partecipare, sorge
l’idea che un punto di crisi esiste. Il nostro ciottolo nello stagno della
coscienza di massa, che senza dubbio vi sembra tanto piccolo, è
decisamente potente. Il passaggio in percezione è il punto d’inizio più
importante possibile. Questo fa superare le emozioni negative della
rabbia e del desiderio di rivincita. La vostra bibbia scrive: “La
vendetta è mia, disse il Signore.” Questa è una totale falsità, ma
contiene il consiglio di lasciare la legge dell’attrazione nel suo naturale
raggio d’azione. La vostra male interpretata legge karmica, nel dire
che c’è il desiderio che qualcuno abbia “ciò che si merita”, è
decisamente una referenza distorta della legge dell’attrazione. Anche
quando parla di giudizio la referenza è simile. “Non giudicare,
altrimenti sarai giudicato.” La legge della concessione dovrebbe
invece essere usata in saggezza al suo posto come nella preghiera
“Sono un umano in divenire, aiutami a divenire.” Oppure “Essi sono
umani in divenire, aiutali a divenire, oppure lui/lei sono umani in
divenire aiutalo/aiutala a divenire.” Veramente questa preghiera, se
rivolta agli altri, condivide il dono della grazia ed è veramente
concessione! Questo introduce il prossimo livello nel passaggio della
consapevolezza umana, oltre se stessi, per includere gli altri attraverso
la concessione, superando così la necessità di controllare.
È importante, quando si lavora nel focus che intende essere
inclusivo della coscienza di massa dell’intero pianeta, di rinunciare al
desiderio di citare leggi e regole. Queste non si vendono bene,
specialmente nella diversità di comprensione all’interno delle
coscienze di 6 miliardi di esseri. Tornare alla base delle basi in
linguaggio semplice che è facilmente traducibile con la minima
distorsione possibile è la cosa più logica. KISS è decisamente la
regola. Gli acronimi sono una scorciatoia interessante per il
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riconoscimento. Forse potremmo inventare AICE per attrazione,
intenzione, concessione ed equilibrio, oppure PSTQ per primo,
secondo, terzo e quarto. Per poter valicare barriere di lingua, cultura e
religione, applicazioni semplici devono insegnare le leggi di base
senza formalità. Devono essere applicabili con praticità in situazioni
di vita e far emergere lo spostamento di prospettiva desiderato che si
traduce in cambiamenti di atteggiamento e di coscienza. È possibile
fare questo con parole semplici che includono AICE. Tutto ciò può
sembrare paradossale in un mondo di numeri e comunicazioni
schiaccianti che letteralmente si muovono più velocemente della luce.
Naturalmente, schiaccianti è la chiave. Il paradosso include quelli che
“hanno” e desiderano invece maggiore semplicità, e coloro che “non
hanno” e vorrebbero maggiore complessità. Il vuoto interiore rimane
in tutte le posizioni della bilancia dell’esperienza umana su questo
pianeta, eccetto per coloro che ora sono consapevoli della creazione
del nuovo paradigma.
Il primo istinto degli individui che incontrano questi
messaggi è di volersi affrettare nell’intraprendere la “missione” prima
che studio e contemplazione facciano emergere i necessari,
fondamentali, basilari cambiamenti di coscienza che consentono ad
incontri sincronistici con persone ed informazioni, di portare nella
loro consapevolezza la conoscenza di quale ruolo essi dovranno
giocare. Per un gran numero, il cambiamento in prospettiva ed
attitudine attraverso l’uso della semplice preghiera è quanto basta.
Essi raccoglieranno i miracoli di un’esperienza di vita più ricca, nel
mezzo del caos, attraverso il loro focus sull’intento all’interno
dell’onda della nuova coscienza. Diffondere il messaggio (verbo) ed
applicare i concetti di base nelle loro vite di ogni giorno è la missione
più importante di tutte. Se l’applicazione di questi concetti non è fatta
ai livelli fondamentali dell’esperienza umana, allora tutti questi
messaggi non servono assolutamente a niente! Queste sono le
ondicelle circolari concentriche. A cosa servono i ciottoli se lo stagno
rimane immobile? La coscienza della vittima deve essere oltrepassata
affinché l’umanità possa riprendersi il suo potere.
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Quando condividete il dono di queste informazioni, dovete
essere in grado di fornire delle risposte a coloro che ricevono questi
messaggi e rispondono in modo reattivo. Il desiderio represso per il
cambiamento viene liberato e bisogna dare una direzione a coloro che
corrono da te per una guida. La responsabilità personale è un altro
modo di dire “prendete il vostro potere ed utilizzatelo con focus
intenzionale per portare equilibrio.” Essere in uno stato bilanciato di
esperienza è necessario per essere una parte funzionante
dell’equipaggio di terra. Rileggendo, studiando, contemplando ed
applicando quanto contenuto nei messaggi attraverso l’esperienza
personale dimostrerà la validità delle informazioni e farà emergere
l’equilibrio nel caos. L’equipaggio di terra ha spazio per coloro che
sono svegli, consapevoli, votati, focalizzati e bilanciati. Questo fa
affiorare l’abilità di agire anziché reagire. Se non è ancora il momento
che gli individui agiscano, allora incoraggiateli a continuare a studiare,
condividere i messaggi e rimanere all’interno dell’effetto ondoso
concentrico mentre aspettano pazientemente. Quello è lo spazio che
dovete occupare per essere funzionali e pronti. È come mettere l’olio
nella vostra lampada affinché possa essere accesa nel momento
dell’opportunità.
Allora, diventa questa consapevolezza!
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La seguente breve lista di libri introdurrà il lettore alla consapevolezza
che i raggiri che sono stati perpetrati sui cittadini del pianeta Terra
sono noti e sono stati investigati ancor prima dell’arrivo di questi
messaggi. Gli antichi archivi che sono stati trovati e tradotti più o
meno accuratamente hanno rivelato molte verità che supportano le
ipotesi brevemente menzionate in questo libro. Informazioni
cronologiche delle attività che ci hanno portato ai tempi presenti
supportano il quadro di continua espansione del piano a lungo
termine di violazione del pianeta. Le informazioni nei libri elencati di
seguito vanno lette con discernimento perché ogni autore ha formato
le sue interpretazioni, spesso basandosi sulle opinioni di altri, per poi
trarre le proprie conclusioni. Queste non concordano
necessariamente tutte, le une con le altre o con le informazioni
all’interno di questi messaggi. Sta in ognuno trovare conferme e
contraddizioni e trarre le proprie conclusioni. Molte informazioni
aggiuntive sono disponibili se viene effettuata una ricerca diligente.
Tuttavia, ricerche e letture di verifica non dovrebbero distogliere dal
loro focus coloro votati a manifestare il Nuovo Paradigma di
esperienza.
Embracing the Rainbow, Vol. II
ISBN: 1-893157-05-9
Becoming, Vol. III
ISBN: 1-893157-07-5
Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300
by John Coleman, ISBN: 0-922356-57-2
Humanity’s Extraterrestrial Origins
by Dr. Arthur David Horn, ISBN: 3-931-652-31-9
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Gods of Eden
by William Bramley, ISBN: 0-380-71807-3
The Secret of Light
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by Walter Russell, ISBN: 1-879605-10-4
The Spiritual Laws and Lessons of the Universe
Lord Michael, St. Germain, Sananda & Druthea,
ISBN: 0-96-40104-6-1
The Thirteenth Tribe
by Arthur Koestler, ISBN: 0-394-40284-7
The Talmud of Immanuel
by Rashid, Meier, Green & Zeigler, ISBN: 0-926524-12-7
Genesis Revisited
By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-380-76159-9
The 12th Planet
Book One of “The Earth Chronicles”
By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-380-39362-X
Per fare un ordine o richiedere un catalogo
Prego chiamare 1-800-729-4131
O per email:
global@nohoax.com
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Embracing
the Rainbow
(Abbracciando l’Arcobaleno)
Questo libro, “Embracing the Rainbow”, Volume II della
“Guida Pratica Per il Nuovo Paradigma” contiene la prossima
serie di messaggi che guidano i lettori all’accettazione dei
concetti in essi contenuti con lo scopo di creare una nuova
esperienza di vita per gli “umani in divenire” sul pianeta Terra.
Ogni messaggio amplifica le nozioni concettuali della necessità
di liberarsi dalle limitazioni che sono state scagliate
sull’umanità prevenendo agli esseri umani di comprendere chi e
cosa essi veramente sono. Contiene verità sorprendenti
riguardanti alcuni dei raggiri scioccanti impartiti volutamente
al fine di limitare e separare il genere umano dalle sue
opportunità di evoluzione spirituale. Il libro spiega come è
possibile riprendersi il retaggio di auto-determinazione, creare
liberamente il proprio destino e guarire il pianeta e l’umanità
come una unica entità vivente, attraverso il processo dinamico
suggerito.
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Becoming
(Divenire)
I messaggi contenuti in questo libro, il terzo volume, sono offerti per la
continuazione della presa di coscienza di chi e cosa ogni essere umano
veramente è. Le informazioni per un cambio di consapevolezza che ogni
volume contiene fanno emergere la comprensione che l’umanità su questo
pianeta è, in realtà, una totale e sacra consapevolezza. Dalla miriade di sistemi
di credo cumulativi emerge un quadro singolo che rappresenta un composito
di consapevolezza. Questa totalità di pensiero crea la realtà dell’esperienza
umana. Un grande sforzo è ora focalizzato con l’intento di influenzare il
modo con cui l’individuo e la totalità della consapevolezza globale
percepiscono l’esperienza umana. La mente discerne ciò che comprende e ciò
che è la sua realtà circostante, ma i sentimenti determinano la sua credibilità.
La confusione maschera la capacità di scegliere tra ciò che sembra essere vero
e ciò che i sentimenti ritengono sia vero. Sommerso da tutta la retorica che è
focalizzata su livelli coscienti e subcoscienti all’interno dell’attuale dilagare di
informazioni in tutte le sue varie forme, vi è il desiderio umano per la libertà
di scegliere che cosa rappresenta il più grande e migliore bene per ogni
individuo e tutto il pianeta. Il genere umano sta alla soglia, il punto di
decisione se accettare che ciò che viene detto è per il più grande e miglior
bene o invece di scrollarsi di dosso i consigli programmati e scegliere per se
stesso un futuro che è in totale contrasto. Il nocciolo della questione è
l’opportunità di scegliere cooperazione anziché competizione, amore fraterno
e assistenza anziché odio e violenza. È ora di osservare oggettivamente e
logicamente la situazione mondiale che è risultata dalla competizione e
dall’esperienza della premessa che la sopravvivenza appartiene al più adatto.
Questo punto di vista separa gli esseri umani l’uno dall’altro. Gli individui che
faranno la scelta di seguire un nuovo corso di pensiero guideranno la via
verso una diversa interazione fra di essi e col tempo creeranno un nuovo
paradigma di esperienza umana per l’intero pianeta.

È ora di incominciare.
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I

messaggi contenuti in queste guide pratiche hanno lo scopo
di elevare il genere umano dalla coscienza vittimistica che
mantiene il livello di esperienza intrappolato nella paura e nella
frustrazione. L’umanità era destinata a vivere, non nel lusso, ma
nell’abbondanza. Le informazioni contenute in questo libro
condurranno tutti coloro che lo leggeranno e rileggeranno con
una mente aperta alla scoperta della verità in merito a chi e cosa
essi veramente sono. La fine della ricerca di queste risposte è
finalmente arrivata con chiarezza e concisa.
Non ci sono recriminazioni o sentimenti di colpevolezza che
devono essere racimolati da queste pagine. C’è chiarezza ed
elevazione in ogni sezione. L’intento e lo scopo di questo
piccolo libro è di incoraggiare ogni lettore a vivere in
concordanza con le genuinamente rivelate semplici leggi che
stanno alla base di tutto ciò che ognuno comprende essere la
vita. Ogni sezione conduce ad una maggiore comprensione ed
ad una semplice applicazione che abbraccia pienamente tali
leggi con poche parole che garantiscono un assoluto
cambiamento nell’esperienza della vita di ogni giorno. Devi
solo pensarle o pronunciarle con diligenza e sincerità in ogni
opportunità appropriata. Divenire è il vostro scopo ed il vostro
retaggio.
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