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Terremoto in Giappone ... 2011

Salve nel giorno di Venere, giorno della Purezza e dell'Immortalità ...

Parola e Parola ... per chi sa cosa significa.

Verità e Verità ... oggi e domani ...

Ho detto che debbo dare onore agli italiani che sono stati burlati e offesi, perché non capiti, e
l'ho faro ... iniziando da Raffaele Bendandi ... di Faenza.

Senza studi Universitari ... ma certamente geniale ... il Signor Bendandi scopri e mostro il
perché avvengono i terremoti.

Io sono andato più in la ... è mi sono spinto alla massimo ...

Questa è la mia Prefazione al Libro di Bendandi, "Un Principio Fondamentale dell'Universo
(1931)".

Grazie,
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Giovanni A. Orlando.

Prefazione

Oggi è Giove-di 17 Marzo 2011, e sono appena tornato dalla Spagna dove ho assistito
per la prima volta ad un “Evento Kryon”.

Un “Evento Kryon” è un evento dove il Signore Lee Carroll, di origine americana si siede
e “canalizza” un angelo, che si fa chiamare “Kryon”. E’ stato molto
toccante in ogni suo
intervento. Il primo ha riguardato il drammatico terremoto del Giappone, che tocco 11-M lo
scorso venerdì 11 Marzo, 2011, (11-03-11).

Kryon è l’angelo che ci accompagna al momento della nascita, lui è colui che ci parla
prima di nascere, e anche colui che ci riceve appena lasciamo questo mondo. Kryon, come Dio
e come ognuno di Noi, è multi-dimensionale … è sta in piu luoghi allo stesso tempo. Infatti sono
molti che nascono … in tutto il mondo … è molti che abbandonano questo mondo … come

2 / 16

Onorando a Raffaele Bendandi ... L'uomo del terremoto ...
Written by Administrator
Friday, 18 March 2011 11:57 - Last Updated Friday, 18 March 2011 12:18

coloro, I nostri amati Samurai della Luce … che si sono sacrificati per noi.

Io, Giovanni desidero condividere con Voi, le parole di Kryon … è Kryon disse noi prima
di partire …”Ma perché vuoi nascere in questo momento, nella Terra. Sai che potrai morire in
drammatiche condizioni? Sai che forse, neanche I tuoi figli potranno sopravvivere? … E’ allora
perché vuoi nascere? … E la nostra risposta fu, “perché ci saranno delle vecchie anime, che si
avranno risvegliato … e se saremo noi a morire, allora loro potranno spiegare il perché del
nostro sacrificio … per il pianeta, per la coscienza della Terra”.

Kryon poi parlo …dei Giapponesi morti … e dice, “loro sono qui davanti a me … Avete
cualcosa da dirgli?”. Io, Giovanni ho detto “Grazie!” … e Kryon prosegue … loro hanno
qualcosa da dirvi … ed è questo … “Noi, abbiamo fatto la nostra parte (morendo) … adesso tu
… ti prego … fai la tua parte”.

Io, Giovanni ora dico questo, “Io mi sento pienamente coinvolto in questo proceso
evolutivo della Terra, mia madre e vostra madre … ho scritto un libro intitolato, “Il Libro della
Apocalisse spiegato dall’Arcangelo Michele e la Famiglia della Luce”, (ancora non disponibile in
lingua italiana) … ma purtroppo è poco … ad ogni modo mi domando a me stesso …Se I
contemporanei di Raffael Bendandi avrebbero capito l’uomo e I suoi risultati? … Non si avrebbe
potuto evitare il terremoto del Friuli, o quello del Sannio nel 1980? … se invece di averlo
chiamato pazzo è pensare che la soluzione è “Giu” …sotto terra, avrebbero dato credito a I suoi
anni … acompagnadolo e siedendosi accanto a lui … Non sarebbe stato meglio?
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Io, Giovanni ascolto I Maestri e gli Angeli come “Kryon”. Posso ammettere che possiedo
anche “il mio livello” … ma questo non è il punto. Il punto è che il Maestro Mer, che è un Elohim
…uno di quelli che ha creato noi, essere umani e questo sistema solare, ha detto il 28 Febbraio
2011 … “Ci è stata una grande esplosione solare … cuando succede questo sempre dopo
qualche giorno … vi è un forte terremoto. Voi potete chiamare a gli Umiti (questi sono essere
che sono arrivati in grande numero, in 28 Milioni … dal pianeta Ummo, su Tau Ceti), di evitare
che il terremoto o l’impatto solare tocchi la zona dove abitate.

Per me quale “scienziato” (sono un Bi-Laureato in Matematica, la prima laurea l’ho
conseguita a Caracas, presso la UCV, in Marzo 1986, mentre la seconda presso l’Università
degli studi di Bologna, in Dicembre 1992), e allo stesso canalizatore della
Famiglia della
Luce
nonche
studioso (Schollar) di Libri di New Age, non esiste il piu minimo dubbio … che gli sbalzi che
provocano I terremoti sono di origine stellare … principalmente dal Sole … ma non solo come
ha detto Bendandi, in 1945.

Ne so di piu … perche il Bendandi, insegno come e perche si crea il terremoto … ma non
come bloccarlo.

Per bloccarlo debbo ripetere quello che fu fatto cuando Amorah Quan Yin, “senti” che
dovrebbe accadere un forte terremoto nel Monte Shasta, in California.
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Ecco le parole di Amorah, da pagina 40 a 44, iniziando con una nota dell’Autrice, nel suo
libro
“The Pleiadian Workbook, Awakening your Divine KA”, Bear & Co. 1996.

“[Nota dell’Autore: Tempo fa in una sessione ipnotica, sono stata portata fuori dall’atmosfera
della Terra dove esistono tutte le coscienze collettive delle persone della Terra. In questo posto,
ho visto bilioni di amorevoli facce sorridenti, senza corpo circondando il pianeta da una chiara
bolla che avvolge la Terra. Questa alta coscienza collettiva è composta esclusivamente di
amorosi esseri di luce, dolci, innocenti ed intelligenti: tutti gli essere della Terra. Questi belli
esseri sono stati visti mandando amore ed incoraggiamento per mezzo della bolla alla loro
controparte che abita sulla superficie del pianeta. Loro sono stati anche osservati da una
prospettiva di facilitare ogni bene all’intera umanità. A quel tempo io ero tenuta solo ad
osservare. Come una unità, loro stavano pianificando un grande terremoto; Io ho realizzato
dopo che fu il terremoto che successe in Giappone nei primi del 1995. Osservai come il
comportamento robotico di quelli sulla terra, la loro ammirazione verso il materialismo, e la loro
mancanza di profondo amore tra loro. La decisione consensuale della alta coscienza collettiva
richiedendo un terremoto in Giappone non era in alcun modo pretesa come punizione. Gli
esseri stavano emanando amore e Buona volontà alla loro parte nel pianeta in un modo molto
concentrato, aspettando un terremoto per svegliare la gente dal loro sonno spirituale ed aiutarli
a riorganizzare le loro priorità di vita ad essere più amorosi e cooperativi l’un l’altro. Infatti, c’è
un sentimento di gioia e felicità tra gli esseri della alta coscienza collettiva perche loro hanno
trovato un modo di aiutare a la loro controparte umana, in evoluzione.

In risposta a questa decisione, un messaggio fu inviato alla navicella Siriana, che sostava al
bordo del atmosfera terrestre per iniziare a creare il processo relativo al terremoto. Io ho visto
dopo il processo che è stato concepito per tale scopo. Per mezzo degli strati, di quello che noi
chiamiamo l’atmosfera della terra, ci sono delle placche di anelli circolari piatti che
corrispondono alle placche tettoniche della superficie della Terra. Queste placche a multipli
strati, sono di natura geometrica e continuano all’interno della terra fino a raggiungere il Nucleo
della Terra stessa, è hanno poco meno di un kilometro di diametro. Quando la terra cambia, è
perché sono prima cambiati gli strati delle placche atmosferiche da i più lontani a i più vicini,
questo per mezzo dell’intervento dei Siriani. Tutti gli strati atmosferici sono stati riallineati placca
per placca per far combaciare la posizione esatta degli stati tettonici, in modo da provocare il
cambio richiesto. Quando le placche esterne sono state cambiate, quelle sotterranee si sono
spostate di conseguenza per provocare il cambio desiderato. Finalmente avviene il terremoto
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nel riallineamento delle placche tettoniche verso la nuova posizione provocata dalle placche
atmosferiche e sotterranee. Eruzioni vulcaniche, inondazioni, e altri cambiamenti del pianeta
occorrono allo stesso modo.

Ci sono cambiamenti planetari che occorrono in modo naturale, quando le placche interne ed
esterne si spostano da sole, come risposta alla pressione degli accumuli, la contaminazione da
inquinamento, energia psichica, buco dell’ozono, riduzione delle foreste pluviali (il quale
provoca uno sbilanciamento atmosferico), eccessivo sfruttamento minerario, studio dell’attività
geotermica ed esperimenti governativi sotto suolo (tutti causati dall’uomo nella sua ingordigia).
In molti casi, i “disastri” naturali sono attenuati dai siriani, in risposta alle richieste della alta
coscienza collettiva. Le persone della Terra possono aiutare in questo processo (di
alleggerimento della pressione che può provocare i terremoti), allineandosi con questa alta
coscienza per mezzo della meditazione e un modo di vivere corretto ed egregio. Io sono stata
allertata da diverse eruzioni vulcaniche e terremoti, che sono stati alleggeriti o evitati in questo
modo fin dal 1990, principalmente dovuti all’allineamento della coscienza umana con la alta
coscienza collettiva.

Ad esempio, una eruzione vulcanica fu prevista nel Monte Shasta nel 1991. Prima di quel anno,
Io ebbi una chiara visione e messaggio che il Monte Shasta sarebbe eruttato in Novembre. Ad
una settimana da questa profetica esperienza, Io visitai un astrologo locale chi mi confermo lo
stesso risultato, quello di una eruzione vulcanica per lo stesso Novembre. Lui mi disse questo
senza conoscere della mia visione. La stessa settimana, giunse a me la parola che una donna,
originaria delle tribù degli Indiani locali, aveva ricevuto la stessa informazione, con gli stessi
dettagli di tempo e luogo.

In Agosto dello stesso anno, Io osservai sotto la pioggia la più impressionante tormenta elettrica
mai vista. In modo del tutto inusuale i lampi erano estremamente brillanti e intensi, scorgendo
dalla montagna e dissipandosi nell’atmosfera. Ci furono questo tipo di lampi per un periodo di
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tre giorni dopo il quale inizio un periodo di calma sulla Terra, ed il monte Shasta in particolare,
cosa che poteva essere sentita dalle persone sensitive. Io sono stata informata che moltissima
gente ha purificato e trasmutato l’accumulo delle negatività e le basse energie negative e che le
gerarchie sono intervenute e assistito nella dissipazione di questo cariche nella montagna che
di altro modo avrebbero provocato una eruzione vulcanica. Come me ed altri che sono involti
nello sviluppo spirituale, meditazione e allineamento con la alta coscienza che pulisce
l’atmosfera sulla superficie della terra, i Siriani spostano le placche atmosferiche affinché
queste coincidano con quelle tettoniche e sotterranee, come è successo in quei giorni, e
tutt’ora. Quando le placche nell’atmosfera sono riallineate e l’accumulo di carica elettrica viene
rilasciato per mezzo dei lampi, non c’è più bisogno di alcuna eruzione vulcanica.][1]

Nota di Giovanni A. Orlando. Vista l’importanza ho continuato con il libro dell’Autrice dove parla
il Sole …

Quando una persona ha raggiunto un certo punto nella sua evoluzione di coscienza, lui o lei
possono abitare in una zona ad alto rischio di terremoti o inondazioni che uccidono tutti, ma lui
o lei possono semplicemente ascendere al prossimo livello dimensionale e sperimentare una
elevazione spirituale invece della morte. Queste persone possono eventualmente assistere
altre che sono pronte ad abbracciare la luce facendo il cambio vibrazionale. In zone di grandi
smosse, inondazioni, fuochi o altri cambi della terra dove paura, negazione, odio, avidità o
rabbia hanno creato dense, amorfi piani di energia sotto-astrale, le anime possono restare
intrappolate in queste illusorie realtà al momento della morte. Ad ogni modo, Esseri di Luce
sono sempre li, per assistere quelli che desiderano liberare se stessi. Essere che ascendono
invece di sperimentare la morte fisica in quei momenti, possono elevare l'intera area intorno a
loro fino ad un campo di luce dove quelli che desiderano evolversi ed entrare nella luce
possono prenderne rifugio e fare la transizione soavemente. Quelli che svolgono questo
servizio scelgono di farlo così prima di nascere, e generalmente hanno esperienze di vita
passate salvando con anime verso la transizione della morte.
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Non c'è niente di cui avere paura. Quelli che genuinamente s'impegnano nella luce e vivono li,
semplicemente si muoveranno verso la sua prossima alta alternativa. Ad altri, verranno date
scelte lungo la strada; loro possono scegliere di progressare spiritualmente per mezzo di
esperienze, o restare nella paura e l'illusione. E' vitale di non avere pregiudizi con riferimento
alle persone che muoiono nei cambiamenti climatici. Alcune persone preferiscono i "disastri"
naturali come mezzi per lasciare, perché le loro alte coscienze realizzano che queste persone
sono andate troppo in là, nell'illusione come per poter cambiare in questa vita. Altri lasceranno
la terra in questo modo di assistere ad altri esseri ad andare verso la luce durante la transizione
verso la morte e così fissare il modello di ascensione, menzionato precedentemente. Ancora
altri sceglieranno questo modo di morire perché loro sono pronti per lasciare la terra e andare
verso il prossimo pianeta della loro scelta evolutiva. Ancora altri moriranno fisicamente perché
la genetica dei loro corpi e mutazione genetica sono troppo estreme per essere trasmutate nel
tempo restante per il processo trasformativo del pianeta. Senza pensare al perché, il corpo di
una persona muore, o ascende, nel caso della morte apparente, la altissima coscienza
collettiva ha una grande influenza per vedere che non c'è alcun incidente. Quelli che lasciano il
piano fisico, sono intenzionati a lasciare. Quelli che restano sulla terra hanno la responsabilità
di assistere a quelli che sono in sopravvivenza fisica o evoluzione spirituale.

Per l'anno 2013, tutti quelli che restano sulla terra debbono capire i quattro principi evolutivi: (1)
Il proposito umano sulla terra è quello di evolversi fisicamente, emozionalmente, mentalmente e
spiritualmente. (2) Ogni essere umano ha una divina essenza fatta di luce e amore la cui natura
è buona. (3) La libera scelta è un diritto universale; la inattaccabile chiamata dell'essere ad
arrendere la sua volontà, per quella divina dovrà essere in fede e verità. (4) Tutta l'esistenza è
sacra, senza pensare a cosa serve o se raggiunge il fa bisogno dell'essere individuale.

In questo tempo, ad ogni essere umano vivente sono state presentate queste quattro verità in
modo sottile o diretto. E' una legge planetaria che prima della fine di un ciclo di tempo
maggiore, come quello che sta occorrendo in questo tempo, ogni singola persona deve essere
indirizzata a questi quattro principi evolutivi, che si spera abbraccino. Alcune persone
riceveranno questi messaggi per mezzo di libri come questi: Return of the Bird Tribes , The
Celestine Prophecy
,
The Fifth Sacred Thing
,
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Mutant Message Down Under
e La Agenda Pleiadiana (Originale:
The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light),
e altri.
Altri ricevono questi messagi per mezzo dei film, come Balla coi lupi, Piccolo Buda, Star Trek
V: Ritorno alla terra, Il Ragazzo delle Amazoni (The Emerald Forest) e anche Guerre Stellari
Episodi I, II e III, cosi come la prima serie. (Questi ultimi sono stati aggiunti da Giovanni A.
Orlando).

Altri avranno esperienze di morte e ritorneranno nei loro corpi cambiati e pronti per fare dei
cambi nelle persone che loro amano. Molta gente riceverà visite da angeli, Maestri Ascesi, o
Madre Maria; tali visite sono state riportate frequentemente in questo secolo. Il messaggio della
coscienza evolutiva e la sacralità sarà anche dato incoscientemente a tutti quelli che indossano
o portano certi oggetti come cristalli e gemme. Questi sono esempi e modi di come il
movimento planetario impartirà le quattro verità spirituali.

La vostra parte in tutto questo è di vivere in modo corretto, imparare e praticare l'impeccabilità,
pregare e conoscere il piano divino è la vostra parte in esso, e curare e pulirsi Voi stessi tanto
quanto sia possibile. Ad un livello collettivo ci sono sette primari limitazioni karmiche che
devono essere pulite ed elevate in questo tempo. Questi archetipi sono stati esagerati in modo
offrire loro nella vostra consapevolezza così che voi possiate trasformarle loro: arroganza,
dipendenza, pregiudizio, odio, violenza, sterminio e vergogna. Questi sette sorgenti di dolore,
illusione e separazione sono elencate nel modo in cui sono stati sviluppati in questo anello
solare --inizialmente in Venere e poi espandendosi in Marte, Maldek finalmente sulla terra.
Come loro sono finiti sulla terra è così ovvio, che non ha senso soffermarsi su questo punto più
del necessario.[2]

Quando gli Stati Uniti hanno un atteggiamento di supremazia nel mondo, o qualcuno che
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professa la filosofia della Nuova Era, ha un atteggiamento di superiorità verso qualcuno meno
consapevole, una persona meno spirituale, tale atteggiamento è chiamato arroganza. Quando
un alcolizzato (o un accanito fumatore) in un canaletto a Los Angeles o una persona è
ossessionata per la sua forma fisica verso la sua o il suo compagno, questo si chiama
dipendenza (o adizione). Quando il KKK (Ku Klux Klan) brucia croci nelle case o praterie dove
abitano gente nera o una persona spirituale guarda dall'alto in basso una persona rozza e
ignorante, questo si chiama pregiudizio. Quando capitalisti odiano comunisti o persone
"politicamente corrette" odiano ad affaristi e costruttori, questo atteggiamento si chiama odio.
Quando gli Stati Uniti creano guerre in Vietnam o nell'America Centrale o un padre schiaffeggia,
ridicolizza od umilia ad un bambino, questa attività è chiamata violenza. Quando Nativi
Americani, Aborigeni, od altre persone indigeni sono uccise ed hanno la loro terra distrutta da
gente bianca o scoiattoli o cervi vengono uccisi da persone alla guida di macchine, perché
viaggiavano troppo veloce, questo si chiama sterminio. Quando i Tedeschi portano cicatrici di
un Hitler o persone povere si sentono inferiori per la loro povertà, questo sentimento si chiama
vergogna.

Dal più ovvio al più sottile, ogni persona individualmente deve fare la loro parte e curare questi
atteggiamenti. Le variazioni di personali espressioni di queste sette caratteristiche karmiche
sono molte., Comunque, se guardate più da vicino, potrete trovare che le radice di ogni
problema sulla terra oggi sono in maggior o minor grado questi sette archetipi karmici. Questi
archetipi vanno accompagnati dalla assenza di consapevolezza delle quattro principi evolutivi,
che adesso devono essere imparati.

(L'autrice della canalizzazione Amorah Quan Yin, aggiunge altri sette vizi, o ego che sono
specifici dalla scuola Inca del mistero relativi al pianeta Terra, ed essi sono: lussuria, pigrizia,
ghiottoneria, orgoglio, rabbia, invidia e avidità.)

Per quelli che hanno padroneggiato il comportamento e l'atteggiamento di questi archetipi, o
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stanno lavorando in modo sincero su di essi, il loro prossimo passo è l'allineamento con il suo
Alto Essere, Alta Coscienza e Divina Unità. Questa è il proposito di questo libro di Lavoro (The
Pleiadian Workbook: Awakeing your Divine Ka).

E' desiderio degli Emissari Pleiadiani della Luce di assistere quelli di voi che desiderano
prepararsi per i cambiamenti sulla terra, evolversi, e ascendere a fare esattamente questo. Noi
(I Pleiadiani) ci abbiamo sempre offerto da noi stessi, coscientemente disponibili a questo
anello solare durante tempi di cambio nei cicli evolutivi è adesso non è una eccezione. Voi
vedrete, quando noi inizieremo ad interagire con individui e gruppi sulla terra nella prima parte
di questo secolo, 100 anni prima della fine del corrente ciclo di 26.000 anni, le persone della
terra hanno chiesto un cambiamento per svegliarsi sui loro propri piedi prima di qualsiasi
comunicazione a grande scala venga fatta dalle gerarchie: precisamente, i pleiadiani, Esseri di
Luce di Sirio, Emissari della Luce Adromediani, L'essere supremo, L'alto consiglio dei dodici, La
Grande Fratellanza Bianca (che non si chiama bianca per il colore della pelle, ma per la loro
luce, dove vi sono esseri di tutte le razze, specialmente quella cinese, ma anche nera e anche
della razza bianca), ed altri piccoli gruppi spirituali. Noi (I Pleiadiani) siamo tra di voi gia sia in
corpo che in modo eterico. Amorah Quan-Yin, Barbara Hand Clow, e numerosi altri stanno
raccogliendo adesso messaggi così come altri pleiadiani hanno sempre fatto alla fine di altri cicli
evolutivi maggiori, qui nel pianeta.

Alla fine del ciclo degli scorsi 26.000 anni sulla terra, c'erano meno di 1.500.000 di esseri umani
sul pianeta dopo la distruzione occasionata dallo spostamento dell'asse terrestre e i
cambiamenti sulla terra a quel tempo. Questo può sembrare troppo, ma quando consideri che
tutte quelle persone erano stese tutte lungo il pianeta, e che prima di quel tempo la popolazione
della terra era vicina ai 2.000.000.000 di persone (attualmente sono: 6.707.543.058, intorno a
3.3 volte di più), quei umani rimasero molto poco in numero.

La alta coscienza collettiva non fu sviluppata in quel tempo, ma esisteva, è questa coscienza
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richiesero che scuole del mistero venissero stabilite in ogni gruppo culturale nel pianeta. Tutte
le persone del pianeta ebbero pari opportunità di imparare e crescere. Così come le anime dei
giovani rinacquero sulla terra, i cui corpi erano morti per i cambiamenti climatici e la popolazioni
iniziò a crescere di nuovo, le pratiche spirituali e gli insegnamenti iniziarono a stabilirsi di buon
modo, e gli stili di vita si commisurarono con l'evoluzione spirituali è il risveglio. Ancora oggi, ci
sono Nativi Americani e gruppi Maya le cui storie spirituali sono datate 25.000 anni fa (cioè al
tempo dell'ultimo innalzamento). Questo non è una coincidenza. Pleiadiani, Siriani e insegnanti
andromediani precipitarono i loro corpi sul fisico, per aiutare ad organizzare varie civilizazioni
come Machu Pichu, Egitto e anche Atlantide. Lemuria perse molta della sua massa di superficie
e popolazione, ma i tempi iniziatici e gli insegnamenti sono stati preservati sul territorio che
ancora rimane in Hawai e nel Monte Shasta in California.

Ora, io Giovanni … riprendo il discorso. E’ chiaro come … vengono sviluppati, creati e allo
stesso tempo gestiti I terremoti.

Posso dirvi che mio fratello, “Tony”, Antonio Alfonso Orlando, ha visto il nostro amato Maestro
Gesu, sull’acqua mentre succedeva il terremoto. Lui, come Amorah e come me … abbiamo “il
nostro livello di spiritualita”, e certamente per lui non è stata l’unica volta.

Io Giovanni posso dirvi che siamo arrivati ad un prossimo passo evolutivo. Il nostro amato
Maestro Gesu … puo essere qualificato come un Pleiadiano, visto che lui è l’Abbate principale
delle Pleiade, e se Gesu poteva fare “certi meravigliosi miracoli”, cosa potra fare dopo 2000
anni? … ovvero nel 2011 e 2012? …
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Io, Giovanni nel capitolo 12, del mio libro “Il Libro della Apocalisse spiegato dall’Arcangelo
Michele e la Famiglia della Luce”, ripeto le parole del Maestro Gesu, dove lui annuncia il suo
ritorno, per il 12-12-12, ovvero il 12 Dicembre 2012.

L’uomo … ovvero l’abitante della Terra …non sa prevedere …e tanto meno evitare I terremoti.

Se sapesse prevederli, come Raffaele Bendandi ci spiega in questo libro, potrebbe far spostare
la gente, cioè evacuare le aree che saranno coinvolte.

Per poter evitare il terrimoto, ovvero correggere l’onda dovrebbe essere in possesso di una
tecnologia cosi tale da essere capace di costruire navi capaci di elevarsi e viaggiare al di fuori
del pianeta. Se non capite le mie parole … posso sottolinearle, Si! … navi spaziali.

E’ questo non basterebbe!?

Una volta che la navicella (o le navicelle … non siate tirchi …) fossero al di fuori dell’atmosfera
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… allora dovremmo essere in possesso di costruire una tecnologia che “bloccasse” l’efetto a
castello che parte dal sole, o da altri pianeti per bloccare cosi l’onda … onde evitare che arrivi a
terra e produca il terremoto.

Visto che sono a conoscenza di “altri fatti” tecnologici, ovvero altre tecnologie che l’essere
umano sviluppera, quali apparecchi capaci di vedere la multi-dimensionalità e di interaggire con
essa, sono sicuro che “la nave” e gli strumenti “anti-terremoto” … verranno sviluppati nei
prossimi dieci anni … comunque prima dei prossimi cuarant’anni.

Il nome del Amore di Dio … ho parlato qui.

Dedichiamoci ora a capire … l’opera del Nostro Benamato Raffale Bendandi.

Nel frattempo, vi invito ad eseguire questa preghiera,

“Amato Maestro Il Morya. Amorosamente vengo a te, per chiederti a te e ai IANI, del pianeta IA,
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nella stella di Sirio, che per cortesia … interveniate … sul nostro amato Sole, e lo calmiate …
affinche le sue esplosioni … non provochino altri terremoti. In nome della Luce, io ti ringrazio”.

E’ evidente che per poter construire una Nave spaziale, per eventuali viaggi intergalattici, una
nuova Fisica è assolutamente necessaria … ma anche “dei professori” che l’abbiano gia fatto!

Questi professori sono qui … Gli Ummiti in numero 28 milioni sono arrivati lo scorso 28
Febbraio e il giorno 1 Marzo 2011, alle ore 1:21 del mattino (cioè prima dell’alba) erano a una
distanza di oltre 193 milioni di Kilometri da noi.

L’oro hanno parlato e sono qui per aiutarci … qui, ora finisco …dicendo … che tutti quelli che
resteranno dovranno essere pienamente consapevoli della sacralità dell’essere umano, e dei
quattro principi fondamentali, qui riassunti nuovamente per Voi,

Per l'anno 2013, tutti quelli che restano sulla terra debbono capire i quattro principi evolutivi: (1)
Il proposito umano sulla terra è quello di evolversi fisicamente, emozionalmente, mentalmente e
spiritualmente. (2) Ogni essere umano ha una divina essenza fatta di luce e amore la cui natura
è buona. (3) La libera scelta è un diritto universale; la inattaccabile chiamata dell'essere ad
arrendere la sua volontà, per quella divina dovrà essere in fede e verità. (4) Tutta l'esistenza è
sacra, senza pensare a cosa serve o se raggiunge il fa bisogno dell'essere individuale.
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Grazie. In nome della Luce, ho parlato,

Benevento, 17 Marzo 2011.

(Giorno del 150° Anno dell’Unita d’Italia)

Giovanni A. Orlando.

[1] Qui finisce la nota dell’Autrice … e io continuo a riprodurre le parole del Dio Sole, RA …che
Amorah riesce a canalizzare. Tutto questo è nel Capitolo 4, che io ho offerto in forma gratuita
sul mio sito, personale, http://www.giovanniorlando.com (Cercate “Ha parlato Ra”), o su
http://www.futuretg.com/FTFreeLearningKits/)

[2] Queste parole dell’Autrice si riferiscono ad un’altro libro scritto da lei, intitolato, “Pleaidaian
Perspective of Human Evolution”, che io offro interamente su, http://www.futuretg.com/Web/
Александр Фильчаков прокурор тур в андорру горные лыжи расшифровка
маркировки шин автомобиля
как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин
купить ноутбук через интернет магазин
авиаперевозки грузов из сша
как делать макияж меган фокс
кожаная обувь недорого украина
all dental вся стоматология
солнечные батареи купить в москве
stages of surrogate motherhood program
ульяновская межкомнатная дверь стелла венге стекло зеркало в интерьере
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