
Il chiodo nel muro

La consapevolezza e la coscienza

della nostra esistenza



Il percorso della coscienza prevede un 
cambiamento nella mappa del territorio, 
per cui le cose che si vedevano in un modo 
p r i m a , d o p o l ' a c q u i s i z i o n e d i 
consapevolezza, appaiono totalmente 
differenti. 
Il vantaggio di questa operazione sta nel 
fatto che nessuno può più dire bugie 
perché ci se ne accorge immediatamente 
e, mentre prima si credeva ingenuamente 
nella versione  che qualcuno ci proponeva, 
per suo interesse, dopo questa visione 
della realtà, decade automaticamente



Gli eventi 
• L'11 settembre e le torri gemelle


• Lo sbarco sulla Luna


• L'attacco a Pearl Harbor


• L'andamento della storia passata


• La vera natura delle Piramidi egizie


• Il ruolo dell'ISIS


• La verità sulla stazione spaziale ISS


• Il problema della esistenza degli alieni sul nostro pianeta



Come rendere credibile una 
falsa versione dei fatti

• Una bugia, per essere credibile, deve avere determinate 
caratteristiche, tra cui una: deve essere il più possibile simile alla 
realtà dei fatti


• Una bugia regge nel tempo se coperta da una altra falsa 
versione dei fatti


• La falsa versione dei fatti, che tende a coprire la bugia, 
facendola passare per verità, deve essere propagandata da 
qualcuno che risulti un fuoriusctio dal Sistema


• Il fuoriuscito dal sistema reciterà la parte del pentito e sarà 
apparentemente perseguitato dal Sistema che lo vuole 
fintamente mettere a tacere



Il risultato finale migliore per chi nasconde 
una realtà, si ottiene non quando essa 

viene alterata ma quando non si riesce mai 
a decidere quale versione dei fatti sarà 

quella vera.



Il ruolo della entropia

L'entropia di un sistema determina l'ordine del 
sistema.

L ' o r d i n e d e l s i s t e m a d i p e n d e d a l l a 
consapevolezza del sistema

La consapevolezza del sistema dipende dalla 
Informazione sul sistema

L'informazione dipende dalla simmetria del 
sistema



Non siamo mai andati sulla Luna
Analizziamo brevemente questa ipotesi di lavoro

https://youtu.be/F3mzbSKnAN8

https://youtu.be/Wm20-qXmlWE

VERO che dice il vero 
FALSO che dice il vero

Ad un certo punto della storia, alcuni esperti in varie discipline 
cominciano a sostenere che non siamo mai andati sulla Luna e che le 
foto ed i filmati della msssione Apollo sono stati truccati. Con le nuove 
tecnologie degli anni 2000 i trucchi appaiono in effetti evidenti. Alla Nasa 
viene la brillante idea di costruire un film documentario falso che dice

come si sarebbero svolti i 
fatti con le interviste ai veri 
p e r s o n a g g i p o l i t i c i 
americani dell'epoca che si 
sarebbero "prestat i" a 
divenire attori. Così facendo 
il documentario nasconde 
con una menzogna il reale 
accadimento dei fatti. 
Ancora una volta la teoria 
della doppia bugia diviene 
realtà

https://complottilunari.blogspot.com/2009/10/video-aldrin-kissinger-rumsfeld-la.html



I punti di problematicità
• Le fasce di Van Allen non si possono superare


• Il LEM non ha mai superato una prova di atterraggio


• L'escursione termica tra zone d'ombra e di sole non 
permette all'alluminio del LEM di resistere strutturalmente, 
non permette agli obiettivi delle macchine fotografiche 
utilizzate di funzionare, non permette alle pellicole di 
resistere termicamente.


• Le radiazioni distruggono e sfuocano le pellicole usate e 
le apparecchiature delle varie missioni Apollo



Ma senza consapevolezza di sè, 
anche se qualcuno ce lo dice noi 
non vediamo la realtà o tendiamo 
a soprassedere a questi particolari



Le motivazioni della NASA
• Ai tempi delle missioni Apollo si credeva che con una grossa 

operazione di copertura, la Nasa sarebbe riuscita ad ingannare 
la gente ma nessuno allora avrebbe pensato che oggi, con un 
semplice telefonino, avremmo potuto analizzare i dati pubblicati 
dalla Nasa stessa ed avremmo scoperto l'inganno.


• Ed è quì che scatta l'idea di costruire una seconda bugia che 
servirà a nascondere la prima per farla apparire vera


• La gente comune analizza con il computer le foto originali della 
Nasa, delle missioni Apollo e scopre che sono state truccate. La 
Nasa nega l'evidente evidenza ma non risponde, mentre 
spuntano alcuni personaggi ex Nasa che raccontano una 
seconda verità



La versione di 
Mister Hogland

Hogland è un ex dipendente 
della Nasa con alta qualifica 
professionale. Egli dichiara di 
aver scoperto, all'interno della 
N a s a u n c o m p l o t t o p e r 
nascondere la verità sulle vere 
missioni spaziali e, da quel 
momento, dedicherà tutta la 
sua vita, a  far credere alla 
gente che la Nasa nasconda la 
vera versione dei fatti: per cui è 
costretta a truccare le foto delle 
missioni Apollo e non solo. 



Hogland sostiene che le due luci che si 
vedono sullo sfondo sono due ufo
Invece si tratta di due lampade di scena che 

illuminano il teatro



Ricostruzione di una ipotetica scena filmata da 
Kubrick



Apollo 17



Chi è quel tizio riflesso nel casco dell'astronauta?





Lo sfondo 
appare 

come una 
enorme 

stanza in cui 
le pareti. 

possiedono 
riflettanza 
differente, 

dove alcuni 
tasselli sono 

stati 
sovrapposti 
allo sfondo 

nero



Lo sfondo incriminato senza stelle è 
stato ritoccato, ma..... ritoccato male



Con opportuni filtri si rilevano i punti da cui arriva la 
luce della scena. Siamo chiaramente in un teatro.



Si vede chiaramente 
che siamo in un teatro 

di posa.

Hogland di fronte a 

questi falsi 
evidentissimi dichiara 
che la Nasa nasconde 

lo sfondo delle foto 
perchè esse occultano  

oggettli volanti non 
identificati (vedi le 
lampade di scena 

delle foto precedenti) 
per nascondere la 

presenza aliena sulla 
luna



La Cina nel 2014 rilascia le foto delle sue 
tre missioni spaziali sulla luna



Ma la agenzia spaziale cinese 
CNSA, non rilasica le foto 

direttamente alla stampa ma le 
dona alla Nasa che le 

pubblica...... 
dopo averle truccate. 

Hogland scopre l'acqua calda ed 
accusa la Nasa dell'ennesimo 

inciucio. 
Notare che la Cina non dice nulla 

in proposito.



Osserviamo la Terra sullo sfondo



Osservare il riquadro della Terra e notare come la. 
Parte in ombra della Terra sia stata manipolata



Notare la seconda foto in successione e notare che in 
questa ultima la Terra non è più inquadrata



La sovrapposizione delle due foto perde uno spicchio 
di Terra



Analizziamo lo sfondo di questa foto



Come mai lo sfondo  assume diverse tonalità 
visto che. il  "buio" stellare è sempre lo stesso?



Notare come lo sfondo sia stato trattato e come risalti 
tale trattamento. Nel punto di incotro tra terra e cielo



La Terra fotografata dai Cinesi



Notare 
come la 
Terra sia 

stata 
aggiunta 
dopo con 

una 
risoluzione 
differente 
da quella 

dello 
sfondo 

originale



Tutte le missioni cinesi ed Usa: Usa e 
getta!



Cosa sostiene 
Hogland

La Nasa trucca le foto per non farci vedere gli alieni che 
sono sulla Luna.


In realtà le foto della Nasa sono state truccate  negli 
annli sessanta, quando nessuno avrebbe potuto 

confutarle. Oggi che tutti possono vedere i trucchi ecco 
che la Nasa usa uno dei suo dipendenti, il quale finge di 

essere contro l'Establishment ma che in realtà è 
d'accordo con esso. Gli artefatti non si possono negare 
e dunque bisogna trovare una ragione che li giustifichi.

Ed invece di dire che non siamo mai stati sulla Luna, ci 
si inventa che la Nasa ha truccato le foto per non far 

vedere gli alieni



La sindrome della Terra Piatta
• Effetto Coriolis


• Attrazione gravitazionale


• Esistenza di due emisferi celesti


• Eclissi solari e lunari


• Presenza delle stagioni


• Indice di rifrazione della atmosfera in relazione alla altezza 
dal suolo


• Fenomeno delle maree in relazione al movimento lunare


• Modifica nel tempo della posizione degli assi geomagnetici



E' possibile che esistano tanti sprovveduti che 
credono alla stora della Terra Piatta?

I casi sono due: o la consapevolezza su questo pianeta 
è veramente poca o qualcuno usa la T.P. con altri scopi

https://video.repubblica.it/socialnews/tunisia-una-tesi-riscrive-le-teorie-dell-universo-
secondo-il-corano-la-terra-e-piatta/273800/274331?video&ref=RHPPBT-BS-I0-C4-P4-

S1.4-T1&refresh_ce



• In realtà, nei vari discorsi dei terrapiattisti, si scopre che il 
principale argomento che essi espongono per avvalorare 
la loro testi è quello che dice che non siamo mai andati 
sulla Luna. Per avvalorare questa tesi pongono 
l'attenzione sulle foto ed i filmati della Nasa che 
riguardano sia le varie missioni Apollo che ISS.


• In tali filmati si vede chiaramente che NON SIAMO MAI 
ANDATI SULLA LUNA e che la storia della ISS E' UNA 
TOTALE MONTATURA


• Dunque, siccome non siamo mai andati sulla Luna e nello 
spazio, allora la Terra è piatta????????



• Le foto delle missioni spaziali sono falsificate


• I filmati che vengono dalla ISS sono brutalmente manipolati attraverso 
schermi di chroma key


• Nei filmati della ISS si vedono i cavi che sostengono gli astronauti che 
fingono di essere senza gravità


• Alcuni evidenti errori di post produzione mostrano gli astronauti della ISS che 
non escono  ed entrano da portelli ma compaiono e scompaiono passando 
dalle pareti


• Durante le interviste da Terra alcuni astronauti non rispettano i tempi di pausa 
(delay) come se le trasmissioni venissero dalla Terra e non dallo Spazio


• Sovente, nelle interviste, gli astronauti si lasciano sfuggire il fatto che 
nessuno ha ma passato le fasce di  Van Allen 


• Durante le riprese sulla ISS alcuni riflessi sembrano mostrare per esempio 
sugli schermi degli IPad, attività non inquadrate dalla telecamera che 
mostrano di trovarsi in studi televisivi



• La assenza di gravità viene mimata oltre che con cavi nascosti 
che sorreggono gli astronauti, con cotonature sulle pettinature 
delle astronaute e con opportuni siliconi che mimano le gocce 
d'acqua in libera sospensione in aria. Basti pensare al rischio 
di lascare. ibera una sola goccia d'acqua nella cabina dell'ISS 
per capire come gli esperimenti di non gravità per il pubblico a 
casa sarebbero estremamente rischiosi per tutta la missione.


• Vedi per esempio come gli astronauti mostrano come si 
lavano.


• La cupola dell'ISS costruita dall'Ansaldo apre i suoi finestrini 
attraverso una manopola che tiene il vuoto, che ha solo due o 
ring di gomma di pochi millimetri che non potrebbero resistere 
nemmeno alla pressione di una caffettiera



La teoria dei 
terrapiattisti

I terrapiattisti sostengono una montagna di fesserie 
scientifiche giustificandole con ipotesi assurde. 

Tutti si rendono conto di queste assurdità ma esse 
vengono condite con immagini dello sbarco sulla 
Luna, visibilmente artefatte dalla Nasa. Così chi 

vede queste scene, accomunate in un unico 
contesto, penserà che: siccome i terrapiattisti sono 

sprovveduti, allora diranno puttanate anche sulle 
missioni spaziali americane e dunque.... siamo 

andati sulla Luna e siamo sull'ISS.

INVECE LA TERRA NON E' PIATTA MA NON 

SIAMO MAI STATI SULLA LUNA!!!!!



• DUNQUE L'IDEA DEL COMPLOTTO IN REALTA' SEGUE LE REGOLE 
DELLA DOPPIA MENZOGNA


• PER COPRIRE UNA BUGIA NE COSTRUISCO UNA ALTRA COSI' CHE 
QUANDO SI SCOPRIRÀ' IL PRIMO VELO DI FALSITÀ' SI POTRA' 
CREDERE DI AVER TROVATO LA VERITA' CHE INVECE E' COPERTA DA 
UN SECONDO VELO


• USO L'INCONSAPEVOLE TERRAPIATTSTA PERCHE' APPAIA 
TALMENTE STUPIDO DA FAR PENSARE CHE TUTTO QUELLO CHE 
DICE SIA FALSO CON LO SCOPO FINALE DI DIMOSTRARE, CONTRO 
IL TARGHET FINALE DELLO STESSO TERRAPIATTISTA, CHE NOI 
SIAMO STATI NELLO SPAZIO


• IN QUESTO CONTESTO IL TERRAPIATTISTA HA LO STESSO 
INCONSAPEVOLE RUOLO DEL VEGGENTE CHE  SUBISCE 
L'APPARiZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  CREDENDOCI 
CIECAMENTE



DUNQUE CHI COMANDA NON VUOLE 
NASCONDERE LA PRESENZA ALIENA SU 

QUESTO. PIANETA O SULLA LUNA O NELLO 
SPAZIO MA ANZI, SI SERVE DELL'IDEA CHE 

ESISTANO GLI ALIENI, IMPUTANDO A LORO IL  
COVERUP

PER CHI COMANDA NON SEMBRA SIA UN PROBLEMA 
PARLARE DEGLI ALIENI E CIO' SI VEDE ANCHE DAL 

COME IL COVERUP SU DI ESSI E' GESTITO.

PERSONAGGI COME IL COLONNELLO WENDELLE 
STEVENS, BOB LAZAR, ROBERT DEAN E STEVEN 

GREER RECITANO IL RUOLO DI GOLE PROFONDE, 
PENTITI, FUORUISCITI DALL'ESTABLISHMENT E 

MINACCIATI DA ESSO.

DUNQUE CREDIBILI??????



LA LORO VERSIONE E' SEMPRE 
PIU' O MENO LA STESSA. CI 

SONO GLI ALIENI BUONI ED IL 
GOVERNO COLLABORA 

SEGRETAMENTE CON LORO 
CONTRO I CATTIVI GOVERNANTI 
DEL MONDO CHE INVECE SONO 
I RESPONSABILI DEI RAPIMENTI 
DI ESSERI UMANI FALSAMENTE 

IMPUTATI AGLI ALIENI



DUNQUE L'ESTABLISHMENT E' 
PROPENSO A DIRE CHE ESISTE IL 
PROBLEMA ALIENO SU QUESTO 
PIANETA PUR DI NASCONDERE 

QUALCHE ALTRA COSA ANCORA 
PIU' IMPORTANTE CHE 

EVIDENTEMENTE HA A CHE FARE 
CON I VIAGGI NELLO SPAZIO MA 
ANCHE CON LA NOSTRA ANTICA 

STORIA



Le bugie 
sulla nostra 

origine
Gli scheletri dei giganti, ritrovati in 

almeno 250 siti archeologici, in 
tutte le parti del mondo, vengono 
contestati dai paleontologi ufficiali 

e subito compaiono su Internet 
foto palesemente truccate, per far 
credere alla gente che si tratti di 

finzioni.

La creazione di un falso per far 

credere che il vero sia falso








Molti di questi reperti 
s o n o n e i m u s e i . 
Alcuni raggiungono 
l 'altezza di sette 
metri

L'idea che questi 
scheletri siano finti come 
l'idea che appartengano 

ad "errori o 
malformazioni" della 

natura è risibile



• https://www.nexusedizioni.it/it/CT/il-segreto-dei-diciotto-
scheletri-giganti-del-winsconsin-4643


• http://portalemisteri.altervista.org/blog/ecuador-scheletri-
di-giganti-alti-7-metri-conservati-da-un-prete/


• http://www.misteromania.it/giganti/giganti.htm


• http://misteri-alieni.over-blog.it/pages/
Misteri_archeologici_GIGANTI-1243695.html


• http://www.naturpedia.it/index.php?
title=Ossa_umana_giganti

https://www.nexusedizioni.it/it/CT/il-segreto-dei-diciotto-scheletri-giganti-del-winsconsin-4643
https://www.nexusedizioni.it/it/CT/il-segreto-dei-diciotto-scheletri-giganti-del-winsconsin-4643
http://portalemisteri.altervista.org/blog/ecuador-scheletri-di-giganti-alti-7-metri-conservati-da-un-prete/
http://portalemisteri.altervista.org/blog/ecuador-scheletri-di-giganti-alti-7-metri-conservati-da-un-prete/
http://www.misteromania.it/giganti/giganti.htm
http://misteri-alieni.over-blog.it/pages/Misteri_archeologici_GIGANTI-1243695.html
http://misteri-alieni.over-blog.it/pages/Misteri_archeologici_GIGANTI-1243695.html
http://www.naturpedia.it/index.php?title=Ossa_umana_giganti
http://www.naturpedia.it/index.php?title=Ossa_umana_giganti


Chi erano i possessori di questi crani 
allungati? Erano tutti malformati?

Questi crani sono stati trovati in tutte le parti del mondo e non hanno niente a 
che vedere con quelle imitazioni che facevano gli uomini primitivi fasciando il 

cranio ai neonati, forse per farli assomigliare a questi esseri deificati?



A chi appartengono i crani egizi, 
legati alle varie stirpi di faraoni o i 

crani di Paracas 
https://www.google.it/search?

q=crani+allungati&client=safari&hl=it-
it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dA
hUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=
1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8

PxynPT7VM:&isa=y

https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y
https://www.google.it/search?q=crani+allungati&client=safari&hl=it-it&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiglZ7Tnq7dAhUQs4sKHV1wBOcQ_AUIESgB&biw=1366&bih=922&dpr=2#imgrc=SCDS8PxynPT7VM:&isa=y


Altri esempi



Ma appena si cerca di 
scoprire la verità ecco 

spuntare la gola profonda 
che da sempre la colpa di 

tutto agli alieni.
Secondo Karen Hudes, ex dirigente della Banca Mondiale, 
alieni dalla lunga testa (come questa) dominano il 
Vaticano e l’economia globale. Che “gli alieni governano il 
mondo” è qualcosa che viene commentato e discusso da 
molto tempo nei forum alternativi. La Teoria del 
complotto, viene oggi alimentata da una persona che ha 
lavorato all’interno di un organismo di grande importanza 
come la Banca Mondiale, che a quanto sembra risulta 
essere un istituto di illuminati, impressionante. 
“Creature non umane e dalla testa allungata e con 
coefficiente intellettuale IQ 150 controllano il Vaticano e la 
Banca Mondiale”, con queste parole Hudes non si è fatta 
problemi nel rispondere al suo intervistatore che le 
chiedeva chi sta controllando nella sfera dell’ombra. 
Per l’ex dirigente, questi esseri extraterrestri stanno 
operando sul nostro pianeta da molto tempo, nei luoghi di 
potere. “Non e la razza umana. Sono chiamati Homo 
Capensis, Sono stati sulla Terra assieme all’umanità da 
prima dell’era delle glaciazioni”, ha affermato senza 
emozionarsi. Come esempio, ha parlato di mitre che 
alcuni faraoni egiziani utilizzavano per coprire la testa 
allungata, oppure dei misteriosi teschi peruviani.

https://notiziein.it/dirigente-banca-
mondiale-alieni-controllano-mondo-

intervista-video-189703

https://pbs.twimg.com/media/CWJjGT4WsAAfCOx.jpg
https://notiziein.it/2014/10/20/16-persone-famose-uccise-dagli-illuminati-video-filmato-youtube/
https://fahrenheit2012.files.wordpress.com/2014/07/alien.png
https://fahrenheit2012.files.wordpress.com/2014/07/alien.png
https://pbs.twimg.com/media/CVl_BjKUkAALdVF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CWJjGT4WsAAfCOx.jpg


Quanti anni ha la piramide di  Keope?
Da dove viene la civiltà egizia?



Da dove viene la civiltà egizia
Gli egittologi si ostinano a sostenere che le piramidi della 
piana di Giza sono datate intorno a  circa 3600 anni prima 
di Cristo, nonostante le numerose perplessità e le prove 
che mostrano queste strutture, essere molto più antiche. 
Più le incertezze aumentano e più gli egittologi insistono

http://www.visionealchemica.com/tavole-di-thoth/



La storia di Padre Crespi

https://youtu.be/1tob2gG0R30



Ma qualcosa non torna





Equador non Mesopotamia



Equador non Mesopotamia



Equador non Mesopotamia non Egitto



Il dio Enki in Equador?



Piramidi in Equador



ILLINOIS/OHIO 
Le grotte di Burrows



Il dio mai 
nato Ptah 
ed il suo 
bastone 

della 
creazione 

Was
https://www.ancient-code.com/did-the-smithsonian-cover-up-an-ancient-egyptian-

colony-in-the-grand-canyon/



Figure egizie 
e scritture 

che ricordano 
la cultura 

fenicia nelle 
grotte di 
Burrows

Ricordiamo che la 
scrittura fenicia non 
è s t a t a m a i 
interpretata. Essa 
a s s o m i g l i a a l l a 
egizia ma anche a 
q u e l l a m i t i c a 
scrittura atlantidea 
d e l l e t a v o l e 
smeraldine. Si tratta 
d i u n a r a d i c e 
culturale comune?



Egiziani con lineamenti 
sud americani nelle grotte 

dell' ILLINOIS.

Dopo la scoperta di 
Burrows che viene 

testimoniata da due 
consulenti dello. 

Smithsonian Institute, lo 
stesso. Istituto smentisce 
l'esistenza di tali reperti e 
nega che i due consulenti 
citati da molti articoli di 

stampa dell'epoca, 
esistano veramente.


L'FBI recinta la zona e ne 
vieta a tutt'oggi l'accesso 

a chiunque.








Una mappa geografica su 
una pietra



E' strano notare 
come tutti i nomi di 

questa zona del 
Gran Canion 

hanno nomi egizi

https://

sites.google.com/
site/

ancientegyptiansin
america/ancient-
egyptians-grand-

canyon 



La sala delle mummie
http://risvegliodiunadea.altervista.org/?p=15038



TORRE DI SETH



TORRE DI RA



TEMPIO DI HORUS



AUSTRALIA



Antichi Egizi in Australia
https://misterorisolto.wordpress.com/2012/08/13/i-moderni-geroglifici-egizi-

dellaustralia/



Ovviamente gli egittologi si sono affrettati a dire che siccome 
non è possibile allora questo è un artefatto, fatto forse da un 

soldato amercano che tanti anni fa fu ricoverato in un 
ospedale della zona e siccome lui sapeva l'alfabeto egizio si 

deve essere divertito a scriverlo su alcune pietre del sito 
archeologico



E già che c'era ha 
fatto anche qualche 
d isegnino eg iz io 
tanto per passare il 
tempo. Nella zona 
s o n o p e r ò s t a t i 
trovati anche reperti 
m e t a l l i c i c o m e 
q u e s t o s t r a n o 
ciondolo



Poi ci sono i 
sistemi di taglio 
delle rocce sia 
in Egitto che in 
America Latina 
che in Russia 

che in Cina, su 
reperti risalenti a 

preistoriche 
date imprecisate 

che mostrano 
capacità di 

trattare la pietra 
che nemmeno 

oggi 
possediamo



Un particolare del muro megalitico di una 
delle tante città perdute sud americane



Le statue di pietra dei faraoni sono fatte con tecnica 
laser?



Antico Egitto



Nel sarcofago troviamo una mummia operata alla 
gamba con una protesi d'acciaio (oltre 3600 A.C)



Nel frattempo in 
Peru' facevano 

questi artefatti di 
pietra, costruiti in un 

solo monolitico 
pezzo, scavato nel 

granito.


Ma gli antichi Egizi 
non erano da meno



Questo pezzo unico scavato nello scisto si 
trova al museo egizio del Cairo, con un 

diametro di crca mezzo metro. 
Gli egittologi ci vogliono dire che si tratterebbe 

di un vaso da fiori o per l'incenso



Ma come fare a 
datare correttamente 

questi manufatti 
dimostrando che 

3600 anni prima di 
Cristo tutto ciò già 

c'era?

https://www.immagineperduta.it/dallo-zep-tepi-ai-seguaci-horus-legitto-governato-
dagli-dei/

http://www.acam.it/egitto-enigmatici-individui-predinastici-alti-biondi-e-dolicocefali/

Nagada 
4000 A.C.



La Luna ci aiuta



Come si vedeva  e veniva disegnata la 
Luna dagli "Antichi" Egizi al Cairo

Nei vari disegni e geroglifici egiziani 
le fasi della luna sono mostrate 
essere calanti o crescenti lungo un 
asse verticale per l'osservatore che 
guarda. 
Così appare anche per i disegnli 
ritrovati a Babilonia o nella antica 
Turchia. 
Invece per le cviltà preincaiche del 
sud america le fasi lunari venivano 
disegnate come le nostre di oggi



Come veniva disegnata la Luna a 
Bagdad (Ka Dingir Ra)



Come i Maya vedevano la luna 3600 anni 
prima di Cristo



Tutto sbagliato



La luna a Cuzco Peru'



La luna ad Istambul Turchia



Luna al Cairo Egitto



Perché la illuminazione delle fasi della 
Luna è diversa? 

Perché nel frattempo la Terra aveva 
mutato lo stato dei suoi assi geomagnetici







Il polo nord 
magnetico, negli 
ultimi 80mila anni

https://watchers.news/
2011/03/15/about-

geomagnetic-reversal-
and-poleshift/



Uno studio conferma che anticamente il clima 
dell’Antartide era più caldo – Una nuova prova dello 
spostamento dell’asse di rotazione terrestre; è possibile 
affermare che l’asteroide che colpì la Terra in epoche più 
recenti non era un singolo blocco ma era composto di più 
blocchi. Infatti ci sono tracce evidenti di un corpo celeste 
frantumatosi durante la caduta sulla terra, dopo essere 
entrato in collisione con un altro asteroide. Frammenti di 
questo asteroide colpirono anche la terra ferma, tanto è 
vero che i crateri di questi impatti furono scoperti da 
indagini aeree del 1930 nella zona della Carolina del Sud, 
in cui risultano esistenti nella zona un’infinità di crateri di 
forma ellittica. Il frammento più grande di questo 
asteroide dovette cadere in un punto dell’oceano 
Atlantico a nord-est del Mar dei Sargassi, e provocò una 
serie di sconvolgimenti che devastarono il pianeta.

https://ilnavigatorecurioso.myblog.it/2012/06/18/uno-studio-conferma-che-
anticamente-il-clima-dell-antartide/

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_dei_Sargassi


Quando la luna non 
c'era

La nostra Luna è stata preceduta da una Luna più piccola 
A Tiahuanaco (Bolivia), su una parete nel Cortile delle Kalasasaya, vicino alla città di 
Tiahuanaco, si afferma che la luna arrivò in orbita intorno alla Terra circa 11.500 e 13.000 
anni fa, poiché  in quel tempo la luna non era ancora in orbita attorno alla Terra. 
Il Calendario di Tiahuanaco (noto anche come Porta del Sole), è stato decodificato nel 1940 
e nei primi anni 1950 da P. Allan e HS Bellamy. Il libro, “Il Calendario di Tiajuanaco , “è stato 
pubblicato da Faber and Faber nel 1956. 
Il Calendario o Porta del Sole, racconta la storia di una precedente luna più piccola. 
L’attuale luna non era ancora la compagna della nostra terra, ma era un pianeta esterno 
indipendente. Ci sarebbe stato un altro satellite intorno alla nostra terra, piuttosto vicino. A 
causa della sua vicinanza con essa (la luna precedente) si sarebbe spostata intorno alla terra 
più velocemente di quanto ruoti il nostro pianeta. (come il satellite di Marte ‘Phobos), 
causando un gran numero di eclissi solari, 37 al mese, 447 in un “anno solare”. 
Tali raggruppamenti (37, 447) sono riportati nella scultura, corroborando anche riferimenti 
incrociati. Simboli diversi mostrano che queste eclissi solari, erano di una certa durata, 
verificandosi: all’alba, a mezzogiorno, al tramonto. “(Il calendario) indica anche l’inizio 
dell’anno, i giorni degli equinozi e dei solstizi, l’incidenza dei due giorni intercalari, 
informazioni sull’ obliquità dell’eclittica (quindi circa 16,5 gradi, ora 23,5) e la latitudine di 
Tiahuanaco (quindi circa 10 gradi, ora 16,27), e molti altri riferimenti astronomici e geografici 
presso il quale possono essere calcolati dati interessanti ed importanti o dedotti. 

http://www.progettoatlanticus.net/2014/02/quando-la-luna-non-cera.html



La leggenda Zulu
Il popolo Zulu crede che la luna sia vuota. Secondo la leggenda Zulu, la luna 
sarebbe stata portato qui centinaia di generazioni fa da due fratelli, Wowane e 
Mpanku. Questa storia è simile ai racconti Mesopotamici e sumeri, su due fratelli, 
Enlil ed Enki. La leggenda Zulu narra di Wowane e Mpanku che rubarono la luna 
sotto forma di un uovo di un “Grande Drago di Fuoco” svuotandone il tuorlo fino a 
quando non fu vuota, rotolando poi la luna nel cielo alla terra, e causato eventi 
catastrofici su questo pianeta (la fine dell’età d’oro). La leggenda Zulu dice che la 
terra era molto diversa prima che la luna arrivasse. 

Non c’erano le stagioni e il pianeta era circondato in permanenza da uno strato di 
vapore acqueo. La gente non sentiva il bagliore del sole come ora, ma potevano 
solo vederlo attraverso una nebbia acquosa. 

La terra era un posto bellissimo, un luogo dolce, lussureggiante e verde con un 
filo delicato di nebbia, e la furia del sole non c’era. Questo corrobora la prova 
geologica e paleontologico che il deserto del Sahara una volta era verde. 

Lo strato di vapore acqueo cadde a terra come un diluvio di pioggia, quando la 
luna fu messa nell’orbita terrestre, in correlazione con la pioggia biblica di 40 
giorni e 40 notti. 

http://www.shan-newspaper.com/web/misteri/1136-i-misteri-della-luna-1.html
http://www.freepdf.info/index.php?post/Sitchin-Zecharia-Gli-architetti-del-tempo



Il problema della frequenza di  Shumann

Notare la ciclicità di 24 ore nella registrazione della 
frequenza di Shumann, in precise località del Mondo, che 
fa pensare che tale ciclicità dipenda da problemi insiti alla 

rotazione terrestre e non da duemila fulmini al secondo 
che fanno vibrare la ionosfera

http://theearthplan.blogspot.com/2017/05/schumann-resonance-30-may-2017.html

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Risonanza_Schumann



La frequenza 
di Shumann 

viene da fuori
Tale frequenza sarebbe stata 

misurata da una missione 
della Nasa al di fuori della 
ionosfera terrestre, ma ciò 

vuol dire che non è una 
risonanza terrestre

https://alienabductionsblog.files.wordpress.com/2017/08/evideon-a-432-hz.pdf

http://www.meteoweb.eu/2011/12/
rilevata-la-risonanza-di-schuman-dallo-

spazio/101414/



La frequenza di Shumann 
agisce sul cervello umano 
modificandone i parametri 
percettivi.

Scienziati russi nel 1970 
p u b b l i c a n o s u l l a r i v i s t a 
scientifica Sputnik, l'ipotesi 
che la Luna sia un satellite 
artificiale.

Esperienze OOBE indotte 
n e u r o fi s i o l o g i c a m e n t e , 
producono variazioni EEG nel 
range di 8Hz

La Luna irradia neutroni la cui 
provenienza è sconosciuta 
(NASA)

http://humansarefree.com/2016/09/russian-scientists-published-this-paper.html
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_ondas_shumman_05.htm

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/08sep_radioactivemoon/



 Verso i 41 mila anni fa, nel giro di circa ottocento 
anni, il polo magnetico si è totalmente rovesciato 

mentre il polo geografico subiva rapidi 
cambiamenti. In quel periodo la Luna veniva 

percepita dagli antichi Egizi in modo diverso da 
come la si vedeva solo 3600 anni prima di Cristo

Quale misterioso motivo spinge gli egittologi a 
negare l'evidenza che non sono stati gli antchi Egizi 
ad edificare le Piramidi od ad effettuare molti degli 
affreschi che oggi crediamo siano da attribuirsi a 

quei tempi?

Ancora una volta si fa passare l'idea che siano stati 

gli alieni a costruire le Piramidi od ad edificare 
Cuzco o le piramidi cinesi. Si cerca di far passare 
questa ipotesi come quella da nascondere mentre 

invece essa nasconde altre realtà



Dunque la civiltà pre-Egizia che si è installata 
in Egitto dopo i 40.000 anni prima di Cristo ha 
probabilmente le stesse origini di molte altre 

civiltà che, se così fosse, verrebbero dalla 
stessa origine atlantidea raccontata nel mito 

delle tavole smeraldine di THOTH. La 
traduzione di queste tavole è stata dominio 

esclusivo di soggetti legati alle logge 
massoniche inglesi e quindi totalmente 

inaffidabile. Ma siccome sappiamo che la 
miglior bugia è quella che assomiglia alla 

verità ecco che possiamo comunque prendere 
spunto da queste tavole "cum grano salis". 

http://www.visionealchemica.com/tavole-di-thoth/



Conclusioni



Dunque l'ipotesi è: 
non possiamo andare sulla Luna 
perchè si scoprirebbe che è un 

satellite artificiale che serve per tenere 
sotto controllo l'umanità evitando che 
essa possa integrare le sue tre parti 

Non dobbiamo conoscere il nostro 
passato perché in yuga precedenti la 
nostra civiltà conosceva l'esistenza 

della triade ed utilizzava  il suono per 
la sua manipolazione



Non sono dunque gli alieni il vero problema 
del nascondimento della realtà virtuale ma 
qualcosa che ha anche a che fare con la 

loro presenza su questo pianeta 
Quello che si vuole nascondere è 

l'esistenza di una parte animica mentale e 
spirituale che, se riunite assieme, 

produrrebbero un essere che non sarebbe 
più preda di  alieni o alienati. Il vero motivo 
che giustifica il nascondimento della realtà 
virtuale è il fatto che esiste una Coscienza 
che fa dell'Uomo il Creatore della Realtà. 
https://watchers.news/2011/03/15/about-

geomagnetic-reversal-and-poleshift/



Vere ipotesi conclusive
Non sono gli alieni a dover essere nascosti da chi 
comanda ma "il cosa vogliono gli alieni da noi".

Che essi ci siano o non ci siano sarebbe un falso 
problema. Non ci sarebbe nemmeno ragione di 
nascondere il nostro passato storico, se non fosse per il 
fatto che le antiche civiltà del pianeta Terra, 
geneticamente differenti dalle nostre (vedi i crani 
allungati ed i fenomeni di gigantismo) non fossero stati 
in grado di manipolare, con l'uso delle frequenze sonore, 
la triade. Quella stessa triade a cui oggi gli alieni sono 
interessati. Quella stessa triade che, se riconosciuta e 
riunita in una Coscienza Integrata, non permetterebbe 
più a chi ci comanda di continuare a farlo.



Se da una parte l'alieno fa comodo per 
nascondere ciò che esiste dietro al problema 
della esistenza della COSCIENZA, esso diviene 
scomodo quando si comprende che egli cerca le 
stesse cose che già conoscevamo ma di cui ci 
siamo dimenticati.

Non si deve sapere non tanto che l'alieno  
interferisce con l'umanità ma il perché lo fa. Non 
si deve sapere che, una volta, eravamo padroni 
di quella conoscenza che ci permetteva di usare 
le frequenze a cui risuona la triade.


NON SI DEVE SAPERE DELL'ESISTENZA DELLA 
TRIADE



 “Chi controlla il passato, controlla il 
futuro. Chi controlla il presente, 

controlla il passato”. George Orwell, 
"1984". 



Ma come facevano gli 
antichi a manipolare la 
triade?

Questo ve lo diciamo alla prossima conferenza di Roma del 3 
novembre dove spiegheremo a cosa serviva la piramide di Cheope


