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La Piramide di Knum Kufu è una
macchina che funziona ad acqua ed aria,
crea una vibrazione che produce il
distacco della parte animica da un
donatore e la spinge dentro al corpo del
faraone:
ED ESSO RIVIVE

Breve riassunto della
puntata precedente
La piramide di Cheope ha circa
36000 anni, non è stata costruita
dagli antichi egziani ma da un
popolo che è migrato in Egitto a
seguito di un cataclisma che ha
provocato il cambiamento della
inclinazione dell'asse terrestre
con conseguente e più lento
cambiamento dell'asse
magnetico del pianeta

Nel punto 2 entra acqua
e riempie la stanza
detta "del Faraone".
L'acqua che entra dallo
shaft sud non supera
l'altezza della "vasca"
del faraone ma esce
dallo shaft nord fino a
raggiungere la stanza 1.
Nel frattempo si
riempie anche la stanza
detta "della Regina". In
questa seconda stanza
l 'a c q u a n o n s u p e ra
l'altezza del secondo
shaft di usciita ma sale
nella
stanza
1
chiudendo il circuito
idraulico e formando un
tubo di Quinke

L'acqua viene tirata su
da apposite eliche di
pietra di cui una è
conservata al museo
egizio del Cairo e se il
sistema idraulico si
riempie troppo, l'acqua
in eccesso esce dallo
shaft posto a nord.
L'acqua in esubero
scorre lungo le pareti
della pramide che sono
costruite in modo da
ottenere al centro di
ogni faccia una
grondaia di pietra. Ciò
ha fatto dire ad alcuni
che la piramide aveva
otto lati e non quattro

Durante la fase di
riempimento il punto 5
(prestanza del Faraone)
è
chiusa
da
saracinesche di legno
che evitano la
fuoriuscita dell'acqua.
Analogamente
tra il
punto 4 e la stanza della
Regina viene fatto
scorrere uno dei tre
blocchi di pietra
disponibili all'interno
della piramide e
collocati tra il punto 4
ed il punto 3, che fa da
tappo. La distanza a cui
va fermato il tappo è
caratterzzato da alcuni
fori posti alle pareti del
corridoio orizzontale

Acqua nella grande
vasca viene estratta
dal Nilo mediante un
condotto in cui
funziona
un
meccanismo ad elica
in seguito creduto
essere stato inventato
da Pitagora che
invece lo aveva
importato in Sicilia
dall'Egitto. Il faraone
veniva posto in una
struttura di legno a
forma cilindrica che
mimava la forma di un
sarcofago accanto alla
nicchia della stanza
della Regina

Nella vasca della stanza del
Re veniva invece posto il
"donatore" di "parte
animica". La struttura di
pietra, erroneamente
creduta uno Zed, essendo
invece un filtro passa-basso,
produce una frequenza di
risonanza nella stanza par a
32.9 Hz che preleva come
portante la frequenza
a n i m i c a d i 3.8 9 H z . L a
frequenza che entra
nell'acqua e che passa nella
stanza sottostante è dunque
di 128Hz. Essa viene
riscomposta dalla nicchia
che funge da cassa di
risonanza di uno strumento
musicale, portando la
frequenza di 3.89Hz
all'interno del cilindro dove
giace il Faraone

Dopo che il Faraone si è
rigenerato, si deve
svuotare la piramide
dall'acqua. Si apre la
saracinesca posta nel
punto 5 e si fa scorrere
l'acqua giù per la grande
galleria fatta "a scalini"
avendo cura di tenere
chiuso il corridoio
orizzontale ed il corridoio
o b l i q u o 4 - 3 . L' a c q u a
scorre dal punto 4 alla
camera sotterranea
collegata con un pozzo
artificiale e verticale che
riporterà l'acqua al NIlo..
successivamente si
rimuove il tappo posto nel
corridoio orizzontale
svuotando parzialmente la
stanza della Regina

La stanza della Regina
t e r m i n e rà d i e s s e re
svuotata, rimuovendo
un tappo di pietra posto
nel pavimento della
stanza che è proprio
sopra la camera
sotterranea, nel soffitto
della quale si nota la
traccia della uscita del
percorso dell'acqua, che
anche questa volta
tornerà al Nilo. Il
passaggio senza sbocco
probabilmente invece
sboccava nella grande
piscina che, alla fine del
trattamento animico
veniva svuotata sempre
con l'utilizzo della
camera sotterranea

https://youtu.be/notz0z53wtM

ATLANTIDE
Tra Leggenda, Mito, Storia e Religione

Alla ricerca di un antico continente perduto attraverso
le tracce della sua simbologia

Il simbolo di
Atlantide
Il simbolo della città di Atlantide
nella storia sembra essere il
labirinto sia per la forma che
esso ha, che ricorda ciò che
viene riportato nelle antiche
cronache sulla geometria della
città scomparsa, sia da una
approfondita analisi del mito
greco (Platone,
Aristotele,
Esiodo, Tacito, Apollodoro,
Odisseo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlantide

ATLANTIDE

La complessa
genealogia degli
Dei
Zeus e Poseidone, cioè Giove e
Nettuno per i Romani, altri non
sono che Vishnu e Shiva per gli
Induisti. In una visione
alienologica dunque i figli di
Shiva sono gli alieni senza
corpo
che
vivono
nell'antimateria mentre gli altri
sono i figli di Vishnu che vivono
nel semiuniverso dove esistono
le parti animiche, anche quelle
che avrebbero dovuto
competere a Shiva

Nel Timeo si racconta di come Solone, giunto in
Egitto, fosse venuto a conoscenza da alcuni sacerdoti
egizi di un'antica battaglia avvenuta tra gli Atlantidei e
gli antenati degli Ateniesi, che avrebbe visto vincenti i
secondi. Secondo i sacerdoti, Atlantide era una
monarchia assai potente, con enormi mire
espansionistiche. Situata geograficamente oltre le
Colonne d'Ercole, politicamente controllava l'Africa
fino all'Egitto e l'Europa fino all'Italia. Proprio nel
periodo della guerra con gli Ateniesi un immenso
cataclisma fece sprofondare l'isola nell'Oceano,
distruggendo per sempre la civiltà di Atlantide.

Ciò accadeva dopo che gli Dei se ne furono
andati dalla Terra
Crizia racconta che il dio Poseidone s'innamorò di
Clito, una fanciulla dell'isola, e «recinse la collina dove
ella viveva, alternando tre zone di mare e di terra in
cerchi concentrici di diversa ampiezza, due erano fatti
di terra e tre d'acqua», rendendola inaccessibile agli
uomini, che all'epoca non conoscevano la navigazione.
Rese inoltre rigogliosa la parte centrale, occupata da
una vasta pianura, facendovi sgorgare due fonti, una di
acqua calda e l'altra di acqua fredda. Poseidone e Clito
ebbero dieci figli, il primo dei quali, Atlante, sarebbe
divenuto in seguito il governatore dell'impero.

Da dove vengono gli immortali
Ai tempi di Crono

Il Toro è il simbolo
di Poseidone
https://www.filosofico.net/atlantide.html

Il Toro è l'animale
sacro di Poseidone ma
non solo. Il Toro è il
simbolo di Atlantide. Il
Toro ha a che fare con
Zeus (fratello di
Poseidone) per
conquistare Europa

ZEUS ed il TORO

https://mediterraneoantico.it/articoli/archeologia-classica/il-mito-di-europa-e-il-toro/

https://www.hdblog.it/2018/07/02/
cina-fucile-laser-colpire-incenerirecorpo-umano/

https://youtu.be/fn3KWM1kuAw

I doni di Zeus

Il Mito del Minotauro
Ed il Labirinto di Cnosso
Minosse dunque è figlio di un Toro e quando vuole ingraziarsi
il popolo e farsi bello ai suoi occhi, chiede a Poseidone (lo zio)
di inviargli un segno che faccia si che il popolo capisca che è
lui che deve essere il capo alle elezioni politiche dell'epoca.
Poseidone invia così un Toro bianco perché Minosse lo possa
scarificare di fronte a tutti, acquisendo il prestigio necessario
e stupire così il popolo stesso. Minosse vedendo il Toro
decide, invece di sacrificarlo, di usarlo per le sue giovenche.
Poseidone si infuria e fa in modo che del suo Toro si innamori
Pasifae, la moglie di Minosse

Chi meglio di un Toro poteva
cornificare Minosse?
Dalla relazione tra il Toro BIanco e Pasifae nasce dunque il
Minotauro, un bambino mezzo uomo e mezzo Toro che
Minosse si vergogna di tenere nel palazzo mentre Pasifae
chiede a Dedalo, l'architetto del Re, di costruire un
labirinto dove poter rinchiudere il povero Minotauro, che
peraltro spaventava con il suo aspetto le giovani ragazze
ma che non era cattivo se non repellente fisicamente
http://www.panouden.com/astrologia/Mithos/ricerca/Ariaghne.htm

Il vero nome del Minotauro è Asterios, appellativo con cui si invocava anche Dionisos,
quale fanciullo dei misteri: bambino con la testa di toro e il corpo cosparso di stelle.
Dionisos (la cui storia è a frammenti) è il sacrificato-smembrato, nato tre volte. Il
pazzo e furioso inventore del vino. Il Dio dei misteri. Dionisos è Bacco)
Dio estatico solidamente legato alla terra. Questa divinità primordiale, che rende
invasate le donne, si unisce alla dea-Luna (Arianna).
Le origini di Teseo sono confuse. La madre è certamente Etra, una sacerdotessa di
Atena. La stessa notte in cui giacque con Egeo, re di Atene, Poseidone giacque con
lei, grazie a un sogno ingannatore inviatole da Atena. Egeo, il cui nome lo collega
strettamente al dio dei mari, volle che il figlio rimanesse segreto.
Per ottenere il riconoscimento della sua paternità affronta numerose e pericolose
prove, a volte contrastato e altre sostenuto dagli dei, superandole.
Tuttavia questo eroe coraggioso abbandona Arianna, intimorito da Dionisos in sogno
che gli intima di lasciarla.
Arianna, la “signora del labirinto” è l’unica vera compagna e sposa di Dionisos.
Secondo alcune fonti viene uccisa da una freccia di Artemide su richiesta di Dionisos
per la sua infedeltà, ma poi portata in cielo dallo stesso. E viene venerata come “dea
ritornata dagli inferi”.
Nonostante il suo tradimento, viene ricordata e onorata come Ariaghne, la
“purissima” (appellativo della regina degli inferi)
o con il nome di Aridela, la
“visibile da lontano”, come dea celeste (Arianna è la Beata Vergine del cattolicesimo)

La doppia interpretazione del mito
Arianna rappresenta la parte animica, l'unica capace di liberare la parte
spirituale aliena, dal labirinto delle regole stabilite dagli antenati. Ma essa è
anche la Ary-An cioè colei che incarna la parte animica della razza terrena (Rh
positiva). Essa convince Teseo, la parte maschile dell'umanità, ad entrare nel
labirinto e confrontarsi con il sé maschile di origine aliena, sempre legato alla
figura del Toro, cioè del Dio venuto da "fuori". Teseo nello scontro ha la meglio
perché sconfigge il minotauro ma diviene egli stesso minotauro. I due "Sé"
maschili si fondono in un unico sè a cui non interessa più Arianna come
femmina ma come Dea madre (Anima mundi). Essa abbandonata da Teseo
trova invece Dionisos il Dio Toro che la fa spogliare del suo corpo terreno e la fa
"assumere in cielo" sotto forma di gruppo di stelle (la Corona Boreale di
Arianna)
http://www.tempiodellaninfa.net/public/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=94&MDPROSID=.

Interpretazione del mito:
da archetipo a realtà
Tutto ciò sembra voler dire che gli
Dei hanno messo mano alla genetica
dell'uomo (Toro + Femmina). A far
prendere coscienza al nuovo essere
sarà come sempre è stata, la parte
animica o ponendo al maschio una
mela da mangiare o ponendo un filo
per seguire e ritrovare una strada
perduta, la strada della
Consapevolezza. Ma l'uomo non sa
che farsene della parte animica che
viene raccolta dall'alieno che se la
porta a casa sua.

Il mito del
Toro in
Mesopotamia,
mostra En-Lil
che è una
raffigurazione
del Toro, dove
il Toro dei Cieli
sembra essere
il mezzo con
cui il Dio si
manifesta

Appare evidente
l'analogia tra
Poseidone ed EnLil, così come tra
Arianna
ed
Ereshkigal o
Dionisos
e
G u g a l a n n a /
Minotauro, così
come Gilgamesh
altri non è che
Teseo

Etimologia del termine "Toro"
Il termine Toro viene accomunato a diverse caratteristiche,
che sono la forza, il maschile, inseminatore del femminile che
porta in groppa, come le corna a forma di Luna al primo
quarto, che invece porta sulla testa. Ma per taluni l'etimologia
è differente e deriva da "rotondo e liscio", come il cuscino dei
Romani. Qualcosa a cui è stato in seguito assegnato il
concetto grafico di Toro ma che alle origini era un Toroide
(Torus). Una cosa bianca, liscia e tondeggiante che "atterrava",
portava "in groppa" persone. Insomma: UNA MACCHINA
VOLANTE. Dal termine alpu deriva poi la lettera ebraica aleph,
l'inizio di tutte le cose (tutto comincia da Poseidone?)

Dunque la forma tondeggiante del "Toro" sarebbe stata
accoppiata onomatopeicamente al suono che produceva
"Muuuuuuuuuuuu"
E siccome l'animale toro aveva lo stesso suono, ecco che
gli antichi avrebbero potuto accoppiare il significato
identico a due cose diverse, solo perché esse facevano lo
stesso rumore

I Sumeri passano il testimone
agli Ittiti
Nella stora della antica città ittita di Hattusa ritroviamo
gli stessi Dei delle leggende romane e cristiane

Al centro della moderna
Tu rc h i a , s t ava l a
capitale ittita di Hattusa,
la cui cultura derivava
dalla cultura indo
ariana, sumerica,
accadica, babilonese.
Gli Dei di quella cultura
erano gli stessi di
sempre

Tessup che ha in mano
il solito tridente altri
non sarebbe che il più
moderno Gesus mentre
la madre Arinna, madre
degli dei, altro non
sarebbe che Arianna,
ovvero la Vergne Maria
dei cristiani. Anche in
questo mito ritroviamo
il dio Anu che come UrAnus ripete il mito
della stora dei suoi
genitali da cui nascerà
Tessup (Taru il toro
celeste)
https://en.wikipedia.org/wiki/Teshub

Vishnu, Shiva e il
Toro
Anche la figura di Vishnu viene
vista come il Toro ed è per questo
che gli Indiani non mangiano né
tori né mucche perché per loro
sarebbe come mangiare i loro
genitori. Il toro è anche la
cavalcatura di Shiva. In altre parole
il toro era la macchina con la quale
gli Dei si manifestavano. Il toro di
Shiva viene definito Nandi, "la
macchina" il Vimana con cui il Dio
si muove e con il quale si protegge
https://it.wikipedia.org/wiki/Visnù
http://www.indianepalviaggi.it/toro-nandi-veicolo-vahana-dio-shiva/

Il mito delle città
labirinto
In molti miti della storia dell'Uomo
esiste il raccontoo di una antica città
a forma di labirinto, che viene
distrutta da un evento cataclismatico,
in seguito ad una punizione divina
dovuta al comportamento "non
morale" dei suoi abitanti.
Così nel Baltico abbiamo la antica
città di Vimeta, in realtà mai esistita,
che sarebbe scomparsa inghiottita
dalle acque in un giorno ed una notte,
come Atlantide, a causa della vita
dissoluta dei suoi abitanti, in una
sorta di inevtabile punizione cosmica
http://www.accademianuovaitalia.it/index.php/storia-e-identita/storia-e-geografia/2771-vineta-la-citta-sommersa

Gerico
L'unica mappa della città di
Gerico è custodita in un antico
manoscritto ebraico (Taj Torah,
Yemen 1400) dove essa viene
rappresentata in chiara forma di
labirinto. Qui c'è da sottolineare
come il concetto di labirinto
venga accoppiato al concetto di
"vibrazione" dovuta al suono
delle trombe che produrranno
l'abbattimento della città. La
cosa secondo noi non è casuale
https://blogmymaze.wordpress.com/2014/12/07/
the-6-circuit-jericho-labyrinth-on-the-taj-torah/

Il labirinto: la fisica del mito
Osserviamo bene il simbolo del
labirinto e comprendiamo ciò che
avevamo sotto gli occhi
da
sempre ma a cui non avevamo mai
fatto caso.
Il labirinto è il simbolo della dualità
che si manifesta nella possibilità di
scegliere ad ogni passo dualmente
se, andare a destra o a sinistra. il
percorso mima infatti l''esperienza
umana necessaria alla acquisizione
di consapevolezza, attraverso
l'esperienza della traversata

È importante comprendere come dietro al mito esista la sua interpretazione. Il
Mito è sempre corretto ma la sua interpretazione, pur essendo concettualmente
archetipale, può essere deviante od incompleta

Ma questo labirinto
non è un labirinto
Nei disegni dei labirinti riportati
in tutte le parti del mondo,
d a l l 'A s i a , a l l ' E u r o p a , a l l e
Americhe, non esiste possibilità
alcuna di scegliere il percorso
che invece appare strettamente
vincolato ad una predefinita
geometria. E se invece il labirinto
fosse stata una vera e propria
struttura che usava, l'aria o
l'acqua per ottenere vibrazione?

La simulazione della
fisica del labirinto
Costruendo
un
percorso labirintico ed
immergendolo in una
camera del vento ecco
che scopriamo come le
frequenze provocate
dal vento vengono
filtrate opportunamente
ed alla fine, il risultato,
produce un accumulo
di bassissime frequenze
al centro della struttura.
http://www.ing.unitn.it/~pugno/NP_PDF/368AAA18-labyrinthinemetamaterials.pdf

labyrinth acoustic metamaterials

Alcuni esempi di studi scientifici su labirinti sonici

https://phys.org/news/2017-10-spider-web-labyrinths-noise-pollution.html

https://acoustics.org/1ans3-low-frequency-sound-control-bymeans-of-bio-inspired-and-fractal-designs-anastasiia-okrushynska/

Il labirinto come strumento di
modificazione dello stato percettivo
Il labirinto ancora una volta appariva essere una potenziale
costruzione in pietra che invasa dal vento avrebbe portato al
centro di essa una frequenza bassa, probabilmente capace
di sviluppare quelle vibrazioni che avrebbero ancora una
volta interagito con le frequenze della triade, ottenendo
effetti atti a prolungare la vita od a guarire da malattie.

Facciamocene una
ragione
Dobbiamo ancora una volta far
notare che il simbolismo del
labirinto è presente in tutte
quelle zone del pianeta dove
sono stati trovati Dolmen e
strutture piramidali, crani
allungati, geroglifici, lingue
indo europee e popoli con
spiccata tendenza ad avere il
fattore Rh negativo del sangue
http://www.unavignettadipv.it/public/pv190313/?x=entry:entry140125-093817

Ma come mai in Egitto non ci
sono labirinti?
Proprio nel paese delle Piramidi?
La cosa ci sembrava strana e così abbiamo fatto una
ricerca che, come sempre ha portato i suo immancabili
frutti, stravolgendo ancora una volta l'idea di storia che
avevamo fino a pochi secondi fa

La piramide di
Amenemeth III ad
Hawara
si
caratterizza per la
presenza di una
s t r u t t u r a
sotterranea
complessa
che
s
o
l
o
recentemente è
stata scoperta da
una equipe di
egittologi
francesi ed inglesi
https://www.ancient-origins.net/
ancient-places-africa/lost-labyrinthancient-egypt-part-1-002033

Notare come il fiume passa
praticamente al di sotto
del labirinto sotterrato.
Ancora una volta l'acqua
se non il vento, fungono da
carrier di potenziali
vibrazioni, come nella
piramide di Kufu

Dagli anni 2000 le prime spedizioni internazionali, poi nel 2008 lo scanner del terreno.
I dati non potevano essere pubblicati a causa del divieto della Suprema Corte delle
Antichità egizie che non ha mai voluto dare il permesso per la pubblicazione. Che
strano, ancora una volta Zahi Hawass non voleva che informazioni sul labirinto egizio
venissero alla luce: perché? Dopo 2 anni di attesa i ricercatori inglesi hanno pubblicato
egualmente tutti i risultati delle loro indagini sul sito dell'University College London.
http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/index.html

Hawass vieta le ricerche sul labirinto di Awara,
modifica la piramide di Kufu, ostruendo passaggi e
creando veri e propri falsi, distrugge le strutture
sotterranee della piana di Giza riempiendole di
sabbia e costruendoci sopra caserme. Tutte cose
guarda caso collegate al fenomeno della vibrazione
idro/eolica
https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FR007977%2F1
http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/index.html

Il mito di Atlantide
al tempo del Terzo Reich

Pitea di Marsiglia
Piteda di Marsiglia era un navigatore del quarto secolo a.C. Egli in alcuni frammenti
delle sue opere riporta di un viaggio per mare verso l'isola di Tule. Il viaggio di Pitea
può essere riassunto in questo modo: partito da Marsiglia, costeggiò la Francia e la
Spagna e oltrepassò lo Stretto di Gibilterra, evitando la sorveglianza cartaginese. Poi si
inoltrò nell’Atlantico e, arrivato in Gran Bretagna, la circumnavigò, e vi raccolse notizie
sulla misteriosa isola di Tule. Sebbene Pitea di Marsiglia abbia visitato le miniere della
Cornovaglia, lo scopo del suo viaggio deve essere stato principalmente scientifico e
solo in minima parte di tipo commerciale. Il grande mistero creatosi con il viaggio di
Pitea è l’identificazione dell’Isola di Tule. Collocata da qualche parte nel nord Europa, è
stata oggetto di molte discussioni. Fino a qualche tempo fa, si riteneva di identificare
l’isola in questione con l’Islanda o con la Groenlandia, ma più recentemente si è
pensato di accostarla all’arcipelago delle isole Orcadi o delle Shetland.

Plinio il Vecchio

Ecco cosa dice Plinio il Vecchio sulla mitica Tule: Libro II, 186-187

” Così succede che, per l’accrescimento variabile delle giornate, a Meroe il
giorno più lungo comprende 12 ore equinoziali e 8/9 d’ora, ma ad Alessandria 14
ore, in Italia 15, 17 in Britannia, dove le chiare notti estive garantiscono senza
incertezze quello che la scienza, del resto, impone di credere, e cioè che nei
giorni del solstizio estivo, quando il sole si accosta di più al polo e la luce fa un
giro più stretto, le terre soggiacenti hanno giorni ininterrotti di sei mesi, e
altrettanto lunghe notti, quando il sole si è ritirato in direzione opposta, verso il
solstizio di inverno. Pitea di Marsiglia scrive che questo accade nell’isola di Tule,
che dista dalla Britannia sei giorni di navigazione verso nord; ma certuni lo
attestano per Mona, distante circa 200 miglia dalla città britannica di
Camaloduno.” (Libro II 186-187)
” A una giornata di navigazione da Tule c’è il mare solidificato, che taluni
chiamano Cronio.” (Libro IV 104)

L'errata interpretazione
Pitea, il cui trattato dal titolo
"Intorno all'Oceano" è giunto a
noi decisamente frammentario,
non avrebbe raccolto informazioni
su Tule ma sul mito di Tule,
riportato in quelle zone da coloro
che venivano dalla vera Tule,
posta invece nell'Antartide. Infatti
il mare solido, cioè di ghiaccio di
nome Cronio, è il mare del dio
Crono, padre di Poseidone,
fondatore di Atlantide, la grande
isola dell'Antartide

http://www.fmboschetto.it/Utopiaucronia/Fanta_Pitea.htm

E quando Hitler va a cercare le origini
della sua "Razza Eletta" di antichi semidei
da cui i Tedeschi sarebbero discesi........
Sulla base delle rivelazioni di Pitea e sulle leggende che
parlavano di Atlantide nel Nord Europa e tenendo
presente gli scritti ariani in sanscrito che indicavano quel
luogo come "Para Desha", anche designata con il più
antico nome di Thule, ecco che le forze del Terzo Reich
dirigono le loro ricerche verso la zona del Polo Nord

Thule Gesellshaft
Questa società segreta, legata
all'esoterismo più nascosto pretendeva
assurdamente di far credere che i suoi
membri derivassero direttamente dai
‘Capi Segreti del Tibet’, discendenti
degli Atlantidei e dimoranti da ‘qualche
parte sull’Himalaya’ sotto il regno del
‘Re della paura’ o ‘Re del Mondo’.
Questo ‘re’ avrebbe avuto- e avrebbe
tuttora- potere di vita e di morte su tutti
gli esseri viventi della terra” (Gary
Hyland, “I segreti perduti della
tecnologia nazista”, Newton Compton
Editori).
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_Thule

Vril Gesellshaft
La Società Vril invece era una società
iniziatica composta da sole donne, il
cui ruolo consisteva nell'attirare verso
la Terra la forza cosmica del Vril
proveniente da un punto peculiare
della Via Lattea, detto "Sole Nero" (o
Hunab Ku), situato al centro della
galassia, al fine di favorire l'evoluzione
dell'umanità e dell'intero pianeta,
s f r u t t a n d o l 'a l l i n e a m e n t o c h e
contraddistingue l'odierna epoca
astrologica fra Terra, Sole e tale centro
galattico. L'attuale allineamento
astrologico con il Sole Nero è quello
che sarebbe stato previsto tra l'altro
dalle profezie maya sull'avvento di una
nuova era

https://it.wikipedia.org/wiki/Vril

UNAB KU
Il sole nero dei Maya posto al centro della galassia ha dato
origine alla simbologia nazista

Gli alieni di Hitler
"Sono visitatori provenienti da un altro piano. Il medium ne è posseduto.
Liberato da questo demone, egli ripiomba nel mediocre. Così avviene che
incontestabilmente alcune forze invadono Hitler, forze quasi infernali, delle
quali il corpo chiamato Hitler è soltanto l’involucro provvisorio.”, ciò afferma
Hermann Rauschning in “Hitler mi ha detto”, che pur essendo considerato
poco credibile da parte della critica storica, è confortato da vari fatti storici e
da una considerazione altrettanto vera: in Hitler albergavano forze
archetipiche appartenenti a dimensioni diversa dalla nostra, ma erano forze
di puro caos, forze di puro male. Sempre Rauschning afferma che, durante
una conversazione, Hitler sproloquiava sul problema della mutazione umana.
Rauschning affermò che la strada era lunga ma percorribile.
Hitler, tremante di eccitazione, lo contraddisse: “Ti sbagli, l’uomo nuovo
vive tra di noi già adesso! Egli è qui! Non è abbastanza per te? Ti dirò un
segreto: io ho visto l’uomo nuovo. È intrepido e crudele. Io ho paura di lui.”
http://www.isoladiavalon.eu/gli-ufo-di-hitler/

Analogie simboliche
Come si può notare esiste una forte analogia tra la
simbologia usate tra queste due Gesellshaft e la
pianta della ipotetica città di Atlantide. Da una parte
la simbologia ricorda il labirinto e dall'altra la città
posta al centro dei due fiumi che disegnano una
croce. Croce che diverrà dapprima tondeggiante e
poi finirà per essere uncinata. I Tedeschi tra forze
spirituali ed aliene, vanno alla ricerca dell'ipotetico
loro passato glorioso. Quando essi si sentivano AryAn. Ma cercare tracce degi Ary-An seguendo la
pista degli Aztl-An li aveva portati fuori strada.

Ma ad un certo punto
della storia ci deve
essere stato
un
cambiamento di
direzione ed i Tedeschi
hanno cominciato a
cercare al Sud quello
che al Nord non
avevano trovato. Al
Nord infatti c'erano solo
le tracce dei ricordi di
alcuni miti che erano
stati importati in quei
luoghi ma che
provenivano da altrove

Le operazioni militari tedesche in
Antartide. La base 211
Che i Tedeschi avessero una base segreta in Antartide è
una vecchia storia tacciata per cospirazionista dalla
stessa Wikipedia, che però sappiamo non averci mai
azzeccato una volta, sulla realtà del vero significato di
cospirazionismo, forse perchè dietro Wikipedia c'è
qualcuno che manipola pesantemente le informazioni,
come peraltro è facilissimo dimostrare
https://it.wikipedia.org/wiki/Base_211

Dopo la resa del Reich, pare che Karl Dönitz avesse ordinato, via radio, a tutti gli UBoot ancora in circolazione di cessare la propria attività e quindi di arrendersi. Il 10
luglio 1945 (circa 2 mesi dopo l'ordine di resa dato da Dönitz) un U-Boot Tipo IX, U
530, approdò in Argentina. La cosa che più lasciò perplessi era che il sottomarino a
bordo fosse privo di documenti di navigazione e addirittura di armamento, con inoltre
poco carburante. I'U-530 era comandato da Otto Wermuth, e con esso era salpato il 3
marzo 1945 da Horten in Norvegia. Il sottomarino eseguì quindi una navigazione di
ben 130 giorni, di cui la metà trascorsi in mare senza la minima possibilità di
rifornimento. Al suo arrivo in Argentina, l'equipaggio fu trattenuto in un campo di
prigionia ed interrogato, riguardo al cosa fosse accaduto durante gli ultimi mesi di
navigazione, ottenendo risultati dubbi e contrastanti. L'apparente occultamento delle
prove (eliminazione di documenti ed armamento) a bordo dell'U 530 diede vita a
diverse ipotesi che avrebbero voluto fornire una risposta alla domanda: tra queste
quella secondo la quale il 530, negli ultimi 2 mesi, avesse fatto rotta verso Antartide,
più precisamente verso la segretissima Base 211, con lo scopo di trasportarvi
scienziati, armamento e progetti segretissimi, e come ultimo obiettivo quello di fare
ritorno in Argentina e di arrendersi.

Il tentativo degli Americani di depistare
le informazioni facendo credere a
storie fantasiose, alla presenza di alieni
che peraltro avrebbero ridicolizzato
l'intera vicenda e la mancanza di
qualsiasi documentazione statunitense
al riguardo di questa vicenda ci ha
spinto ad indagare oltre

Il destino finale dell'U-Boot 530
fu quello di essere usato (e
infine affondato) come bersaglio
dalla marina statunitense il 27
novembre 1947. Dunque un
sommergibile con quelle
caratteristiche è veramente
esistito e la sua foto è
facilmente rintracciabile sulla
rete. Ma una schiacciante
ulteriore prova che i Tedeschi
avevano a che fare con
l'Antartide l'abbiamo scoperta
cercando nei ghiacci del Polo
Sud.

Si tratta di due sommergibili tedeschi dell'ultima guerra, di
tipo U 530 ed U 352, che è un modello più grosso del
primo. I due sommergibili sono stati occultati da Google
Earth pensando che nessuno sarebbe andato indietro nel
tempo, nelle banche dati Google, a cercare nell'immenso
bianco dell'Antartide. Ed invece.........

Tutto questo comprova la
presenza di attività
tedesche in Antartide ma
prova anche che i due
sommergibili si sono
incagliati in una zona molto
particolare dove la NASA
ha scoperto una forte
anomalia magnetica del
raggio di circa 200km, che
ovviamente non ha
spiegazioni plausibili se
non quella di un meteorite
che sarebbe caduto in
tempi remoti in quella zona

Ma perché andare proprio in quella zona?
Ancora una volta Wikipedia cercando di dare risonanza ad informazioni
chiaramente false, scrive quanto segue:
"Nel 2011 questa leggenda ebbe nuova fama grazie ad una foto
satellitare scattata da Google Maps, in cui appariva il presunto hangar di
ingresso della Base 211. Nonostante si trattasse probabilmente solo del
soffitto crollato di una grotta sotterranea, la notizia si diffuse molto via
internet e oggi è ancora visibile alle coordinate 66°36'12.34''S
99°43'11.21''E."
Ovviamente a quelle coordinate effettivamente c'è qualcosa che
sicuramente non è l'entrata di una base sotterranea.
Peccato però che un poco più in la ci sia veramente l'entrata di una
facility sotterranea

Analisi a colori sfalsati che
mostra
a geometrica profondità
dell'entrata

Come si può facilmente notare, la zona, sostanzialmente di forma
rettangolare, è assurdamente priva di ghiaccio e questo accade perché il
suolo è più caldo, proprio a dimostrare la presenza di una facility
sotterranea in uso.

Ma nella stessa
zona, altri attenti
osservatori hanno
scoperto una altra
strana anomalia che
attesta e comprova
l'esistenza di
costruzioni
sotterranee in zona

Si tratta di una entrata
o comunque di un
accesso a facility
sotterranee che
mostrano ancora una
volta che durante
l'ultima guerra
mondiale i Tedeschi
erano in quella zona:
alla ricerca della mitica
Tule?

Il mito e la leggenda dei
ROSA-CROCE
Ovvero:
Le origini storiche della Massoneria
Ebraico/Egizia
https://cesnur.com/la-tradizione-rosacrociana/lamorc/

La situazione odierna dell'Ordine
È possibile, su richiesta del membro, ricevere 12 iniziazioni in una loggia;
all’inizio di ogni anno rosacrociano – che comincia con l’equinozio di
primavera, attualmente 3364 dalla fondazione dell’Ordine, che sarebbe
stata effettuata dal faraone egizio Tutmosis III (†1450 a.C.) – è fissato il
calendario delle iniziazioni. Per i gradi 10°, 11° e 12° non erano previste
iniziazioni, in quanto il membro – in teoria ormai “illuminato” – era a quel
punto del percorso rosacrociano in contatto con la gerarchia esoterica;
contatto da cui può trarre le necessarie istruzioni. Tuttavia dal 2001, con
l’accordo del Consiglio Supremo mondiale, formato da tutti i Gran
Maestri delle diverse giurisdizioni, l’Imperator ha deciso di estendere le
iniziazioni anche agli ultimi tre gradi; la disposizione è stata applicata
anche in Italia dal 2003.

L'AMORC attuale
I gradi della sezione degli iniziati sono nove e insegnano progressivamente: la struttura e
l’alchimia della materia (primo); le leggi della coscienza e le facoltà della mente (secondo); le
leggi della vita e della morte (terzo); l’ontologia e la struttura del cosmo secondo il “Manoscritto
di Nodino” (quarto), conservato negli archivi dell’Ordine e presentato come risalente all’epoca di
Carlo Magno; la filosofia della Grecia antica come radice di quella rosacrociana (quinto); la
terapeutica e l’auto-guarigione (sesto); i centri psichici, il viaggio astrale e la lettura dell’aura
(settimo); Dio, l’anima, la morte, la reincarnazione e la meditazione (ottavo); il simbolismo
tradizionale che è alla base di facoltà legate all’anima che permettono all’iniziato di trarre
profitto dalla sua natura divina (nono). Oltre il nono grado del Tempio – cioè, dopo circa cinque
anni di percorso nell’AMORC – il membro varca la soglia della sezione degli Illuminati – decimo,
undicesimo e dodicesimo grado – che culmina nella “Classe degli Artigiani” (dodicesimo grado),
per entrare nella quale occorre avere ricevuto le iniziazioni in loggia per tutti i gradi precedenti.
La cerimonia per il dodicesimo grado, di solito presieduta dal Gran Maestro, è particolarmente
simbolica e solenne. Gli insegnamenti dei gradi superiori al nono sono in linea di principio
segreti e attengono a “tecniche mistiche” di concentrazione, meditazione, visualizzazione e
“alchimia spirituale”.

L'esoterico matrimonio tra anima e spirito
Nel 1614 comparve a Kassel un opuscolo anonimo dal titolo
Fama fraternitatis Rosae Crucis, che raccontava la vita di
Christian Rosenkreuz: a 120 anni dalla sua morte, si sarebbero
ritrovati i suoi resti ancora intatti, circondati da simboli e
insegne iniziatiche. L'opuscolo forse era circolato come
manoscritto già a partire dal 1610. L'anno seguente comparve
un secondo opuscolo sull'argomento (Confessio Fraternitatis)
e nel 1616 fu pubblicata un'opera del teologo Johannes
Valentinus Andreae (1586-1654), avente per argomento Le
nozze chimiche di Christian Rosenkreutz.

I Rosa-Croce
Gli esoteristi di origine massonica sostengono che i
Rosa-Croce non esistono più e dunque l'AMORC
sarebbe qualcosa di diverso e da un punto di vista di
illuminazione, molto lontana dall'antico sapere
rosacrociano.
Quello che probabilmente sfugge oggi all'AMORC è
prprio la natura nascosta nei loro stessi simboli, di
qualcosa che va al di là del tempo e dello spazio e che è
strettamente legata al mondo di Atlantide

Il simbolo dei Rosa-Croce possiede radici comuni
con altre simbologie con le quali condivide il
sgnificato esoterico nascoosto

Notare la distribuzione concentrica forzata dei petali della rosa che in
natura invece sono posti a spirale attorno al centro geometrico del fiore

I simboli derivano dalla
trasformazione di archetipi in
immagini. Dunque le immagini simili
sono collegate ad archetipi identici

Chiesa di San Vitale Ravenna

La rosa nasconde l'iconografia del labirinto, il simbolo della città
di Atlantide e, non a caso, ci sono 6 situazioni concentriche più un
centro (il settimo livello)
http://www.sapienzamisterica.it/segretum-templi.html

Cosa ha a che fare il simbolo con la
croce Ankh egizia? Ed il triangolo
simbolo alchemico dell'Anima?

Il simbolismo della croce
Quale effige del LUX
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__gesa-l-egizio.php

Dietro il simbolismo dei Rosa-Croce si nasconde dunque il mito del cristanesimo,
dove la figura del Cristo (Osiride) è un simbolo esogeno al pianeta Terra.

Poesia ad HORUS = Gesù = LUX
http://storiadelleidee.blogspot.com/2018/05/horus-e-gesu-mito-false-analogie.html

O tu, mistico Signore dalla testa di falco La cui parola è la Grande Ricompensa Sol
figlio nato che io acclamo
Dalla potente Iside e dal defunto Osiris. Tu, Vendicatore dagli innominabili orrori:
Cacciatore di Typhon, Colui che io adoro! Tu, che hai innalzato il tuo sacro capo E il
coccodrillo del Nilo è stato sconfitto Tu che copri con la Notte
Questo immenso universo di luce stellare
Tu che dimori al timone
Della barca di Ra, nel reame infinito
Tu che porti la magica doppia bacchetta
E la rosa e la croce del vincolo mistico
Te invoco dall’inscrutabile Altro Mondo
Colpisci colpisci magnifica frusta / Sguainati sguainati spada fiammeggiante! Figlio
incoronato e Signore conquistatore
Horus Vendicatore!
https://www.lacooltura.com/2019/04/iside-osiride-mito-egizio-leggenda/

L'analisi dei vecchi
testi rosacrociani
conduce alla
scoperta che il
s i m b o l o
sincretizzato di
Rosa, Croce e
triangolo, altro non
sarebbe che il
simbolo della croce
Ankh egizia e che il
mistico matrimonio
tra anima e spirito
in
realtà
è
l'asservimento di
anima alla fgura del
Gesù/LUX.

Il Rosa-Croce dunque non persegue
l'unificazione tra anima e spirito ma tra
anima ed ALIENO, lo stesso alieno che i
in qualche modo, all'interno dei
contenitori dal cranio dolicocefalo,
cerca, tutt'oggi, l'immortalità

IL LUX, l'ANKH e lo SPIRITO SANTO

I Rosa-Croce ritengono
che esistano entità che
in qualche modo, come
angeli custodi, usino i
loro veicoli, cioè i
nostri corpi, facendo
tesoro delle nostre
esperienze che
vengono catturate ed
elaborate ovviamente
per il nostro bene
https://rosacroce.jimdofree.com/
insegnamenti/chi-sono-irosacroce/i-fratelli-maggiori/

Sincretismo simbolico
È importante comprendere
che sia Gesù che il Diavolo
sono rappresentazioni del
parassita alieno senza corpo
Lux e/o Ra i cui simbolismi si
sincretizzano a volte nella
croce Ankh egizia che in
origine apparteneva solo a Ra
ma che poi, con la caduta del
meteorite e la seguente
prevalenza degli Ary-An sugli
Aztl-An, diviene simbolismo
del Lux

Il Mito più antico disponibile
Quello della valle dell'Indo
Due grandi civiltà si confrontavano 45000 anni fa: gli
Aztl-An e gli Ari-An, ma i primi sono scomparsi ed oggi
abbiamo solo la versione ariana dei fatti.
Leggiamo il mito in chiave alienologica

I personaggi del
Mito
SHIVA
ASURA
VARUNA
AZTL
GARUDA
RA
Abitante
di Horus

VISHNU
DEVA
INDRA
ARY
VASUKI
LUX
Abitante
del Serpente
AMRITA

https://www.ilsapere.org/amrita-nettare-dellimmortalita/

Ovvero:
Come le nostre elite governanti ci usano oggi

Notare il rapporto tra RA ed Horus, che poi sul nostro pianeta
diviene il rapporto tra RA e l'uomo dolicocefalo, e il LUX ed il
Serpente. Rapporti di simbiosi mutualistica secondo i quali RA e
LUX, hanno necessità di un corpo ed usano quello di un essere
senza parte animica, così da poterlo gestire meglio mentre
questi "simbionti" sfruttano la parte animica degli UOMINI

I Greci ereditano il mito ariano
I Greci possiedono lo stesso mito nella teogonia di Esiodo.
Ciò accade perché, a monte storicamente sia dei Greci
che degli Atlantidei, esiste la cultura che Atlantidei ed
Ariani avevano in comune, prima di 40.000 anni fa.
Venendo a scomparire Atlantide non rimane che
affibbiare storicamente quella cultura agli Ariani,
credendo dunque che tutta la nostra civiltà sia venuta
dalla valle dell'Indo mentre è solo quella legata ai Deva (i
buoni) e non quella legata agl Asura (i cattivi)

Questa è dunque la natura della
VERA GUERRA DI TROIA COMBATTUTA DA PROTO-ATENIESI
CONTRO ATLANTIDE

Chi sono veramente
i Deva e gli Asura
I Deva sono i Lux e gli Asura sono i Ra. I primi, esseri
senza corpo, creature dell' Uomo Primo (l'Adam
Kadmon degli Ebrei), esseri luminosi senza parte
animica che sfruttano quella dell'Uomo. I Ra esseri
senza corpo che appaiono agli occhi della
Coscienza, neri, bidimensionali. Esseri senza anima
che vengono dall'Anti-Universo. Sono i figli di Shiva,
che usa per le sue creature, i corpi creati da Vishnu

Dunque i Deva entravano nei corpi degli Ary-An (Rh positivi)
mentre gli Asura entravano nei corpi degli Aztl-An (Rh
negativi).
Dopo la caduta dell'asteroide 36000 anni fa, i primi hanno il
sopravvento sui secondi.
All'interno dei contenitori egizi Asura e Deva cercano di
contendersi le parti animiche umane. Gli umani dolicocefali in
parte posseduti dai Ra, con gli homo sapiens, in parte
posseduti dai Lux; mescolano i loro DNA fino a che non
rimane poco dei caratteri genetici di partenza dei
dolicocefali. Gli uomini che credono di discendere da quegli
esseri, credendo di appartenere ad una delle due razze elette,
creano le due massonerie che oggi comandano il mondo

Gli Αsura creano la
massoneria degli industriali
mentre i Deva fondano la
massoneria delle "Famiglie" la
cui "nobiltà" dà loro il diritto
di comandare sui popoli. Le
due strategie aliene cercano
di usare tutti i mezzi a loro
disponibili per soggiogare la
razza umana per poter, come
una volta, tornare a gestire il
contenuto animico del
pianeta, ora in "apparente"
alleanza tra loro

Analisi del simbolismo
Da un punto di vista alienologico
• Il sole e la luna
• Le 7 stelle
• Il due strumenti di misura
• Le due colonne
• L'occhio egizio
• I due mondi
• Il rovesciamento simbolico
• La lettera G = discesa del divino
nell'Uomo = illuminazione

http://intermatrix.blogspot.com/2011/08/sisono-dette-e-si-diranno-ancoramolte.html#axzz6WEJv5DXB

A volte qualcuno all'interno del Sistema
si ribella ad esso con dichiarazioni che
ci fanno capire come in realtà la gola
profonda di turno non abbia veramente
compreso la realtà dei fatti che gli era
stata presentata in modo distorto

https://notiziein.it/
dirigente-bancamondiale-alienicontrollano-mondointervista-video-189703

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.

Ora che sappiamo come sono andate le cose...

E' GIUNTA L'ORA DI RISCRIVERE
LA STORIA

COMINCIAMO SUBITO

