Questo documento è stato tradotto dalla versione inglese di The Pyramid Code (e non dalla
versione originale in ebraico) da Francesca Spiritual Quantum Coach. Poiché questo documento
non è stato tradotto direttamente dalla versione originale in ebraico, potrebbero esservi delle
inesattezze. Si precisa che questo documento non è stato tradotto dal TLS o da nessuno dei suoi
membri.
Messaggio di Apertura
Come promesso dal TLS (The Light System), il documento intitolato "The Pyramid Code"
- Il Codice delle Piramidi viene pubblicato oggi, 9/9/2020 alle 9:00 EST. Questo documento
è stato rilasciato in due lingue; Ebraico (l'originale) e inglese (la traduzione).
Sentiti libero di salvarlo e condividerlo con chi vuoi!
Questo è un documento storico, NON un documento religioso, che descrive le esperienze
dirette di un uomo che visse nell’Antico Egitto. Ti esorto a leggere il documento più di una
volta poiché potrebbe lasciarti confuso dopo la prima lettura. Ci sono molti messaggi nascosti
all'interno del documento che possono divenire chiari dopo averlo letto più volte.
Ti prego di ricordare che io sono solo il messaggero. Il mio compito è traferire queste
informazioni dal punto A al punto B e infine al punto Z, passando da te. La vera consapevolezza
e la pura coscienza cancelleranno miti come il Covid-19, pedofili come Jeffrey Epstein, mostri
come Hitler, leader e politici corrotti e molte altre inquietanti questioni sociali, politiche ed
economiche in tutto il mondo.
Il mondo ha bisogno di una pulizia Imponente al più presto!
È ora di svegliarsi e agire!
Ritengo importante sottolineare che la persona che ha creato questo documento lo ha fatto
seguendo le istruzioni del TLS. Egli è personalmente contrario alla pubblicazione in questo
momento di questo documento e di qualsiasi altro documento relativo a lui e al suo lavoro.
Uno dei tanti motivi per cui è contrario alla pubblicazione di queste informazioni, come invece
vuole il TLS, è perché crede che le persone non siano ancora pronte, soprattutto senza rivelare
loro i codici. Sa e comprende anche che le persone menzionate in questo documento, che
hanno lavorato con lui e gli sono vicine, molto probabilmente potrebbero scoprire la sua
identità. È suo desiderio rimanere anonimo e che non venga rivelata la sua identità.
Quest'uomo possiede una grande quantità di informazioni preziose che potrebbero essere
estremamente utili per tutti noi. L'unico motivo per cui mi è stato assegnato l’onore di questo
incarico è dovuto al fatto che egli si è rifiutato di pubblicarlo personalmente e ha esercitato la
sua libertà di scelta e non collaborare con il TLS in questa specifica questione. È mio augurio e
speranza, nel tempo, è di riuscire a convincerlo a farsi avanti e rivelare tutti i documenti, le
informazioni ed i codici che sono in suo possesso e in possesso del TLS per condividerli con le
masse. Chiedo rispettosamente a ogni individuo che sia a conoscenza della sua identità, di
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rispettare i suoi desideri di preservare il suo anonimato per ora, così avremo maggiori
possibilità di indurlo a rendere pubbliche più informazioni in futuro.
Inoltre, vorrei cogliere questa opportunità per implorare il TLS e il mio caro amico, il creatore
di questo documento, di farsi avanti ed in piena trasparenza rivelare ogni informazione,
passata, presente e futura per il nostro bene e per il bene del Bene Più Grande!
Tutto è iniziato il 9 giugno 2018. Sono stato avvicinato da un uomo che mi era, ed è tuttora,
molto vicino. Quest'uomo aveva e ha ancora incredibili esperienze e conoscenze profonde.
Negli ultimi due anni mi ha dato accesso a informazioni molto preziose. Alcune di queste
informazioni includono la sua affiliazione a un'organizzazione clandestina molto potente, la sua
conoscenza diretta del mondo degli spiriti, la sua conoscenza ed esperienza diretta con la vita
extraterrestre, i suoi ricordi di reincarnazioni nel lontano passato (come l'antico Egitto), la sua
conoscenza diretta del misticismo e la costruzione delle Piramidi, e molto altro ancora che sarà
elaborato nel documento seguente.
Inizialmente avevo dei dubbi... motivati. Sebbene le informazioni condivise fossero
straordinarie e piuttosto incredibili, gran parte di esse aveva senso per me grazie alle mie
conoscenze di base che ho coltivato nel corso degli anni. Nonostante il fatto che le informazioni
avessero un senso logico per me, era ancora estremamente difficile da credere e da
comprendere appieno.
Fino al 6 febbraio 2020 tutto questo mi sembrava una favola. Quella sera, ho avuto
un'esperienza diretta che ha confermato e convalidato tutte le informazioni con cui mi ha
benedetto negli ultimi due anni. Ho parlato e ricevuto ordini da un uomo molto rispettabile
nell'organizzazione TLS (The Light System), che mi è noto come rabbino AA (è importante
notare che il TLS non ha nulla a che fare con la religione). La natura dell'organizzazione TLS,
che è un'organizzazione clandestina esistente da migliaia di anni, così come il background del
rabbino AA saranno affrontati in dettaglio nel documento che ti stai apprestando per leggere.
L'uomo che mi ha benedetto donandomi informazioni così preziose è stato e sarà sempre una
parte importante del mio viaggio in questo nuovo mondo di consapevolezza personale. Le
informazioni contenute nel documento che stai per leggere sono un resoconto vero e accurato
dell'inizio del suo viaggio nel mondo degli spiriti in questa reincarnazione, i suoi ricordi di
un'importante reincarnazione nell'antico Egitto, la sua conoscenza e saggezza del misticismo
sacro delle Piramidi, così come la sua conoscenza della nuova era verso cui l'umanità si sta
dirigendo. È sua volontà quella di rimanere anonimo. Tutti i nomi, ad eccezione del mio, sono
stati modificati per preservare l'anonimato dell'uomo che ha scritto questo documento. Mi è
stato dato il permesso di rivelare la mia connessione con la passata reincarnazione di
quest'uomo, con l'antico Egitto, il misticismo e la costruzione delle Piramidi.
Credo che lui, insieme all'organizzazione TLS, mi abbia benedetto con l'opportunità di
pubblicare questo documento per diversi motivi. Innanzitutto, credo che le informazioni
contenute in questo documento forniranno, a chi lo leggerà, l'accesso a un nuovo livello di
consapevolezza e coscienza che sarà necessario nel prossimo futuro (per i motivi che saranno
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affrontati nel documento). In secondo luogo, ho l'impressione che mi stiano preparando per
pubblicare un libro molto importante e ad alta vibrazione, anch'esso scritto da quest'uomo,
intitolato “Rays of Light”. "Rays of Light" è un libro di 864 pagine contenente una vasta
quantità di intuizioni e saggezza sulla vera natura dell'universo in cui viviamo (maggiori
informazioni su "Rays of Light" saranno trattate sebbene con scarsità di dettaglio nel
documento che ti appresti a leggere). La terza ragione per cui credo di essere stato scelto per
pubblicare questo documento è perché faccio parte della reincarnazione che quest'uomo
ricorda, con dettagli approfonditi a partire dall'anno 1312 a.C., che corrisponde al tempo dei
Faraoni nell'antico Egitto. Infine, credo che voglia rimanere anonimo per evitare di avere a che
fare con le tante persone che potrebbero considerarlo pazzo. Ha chiarito che, sebbene sia
consapevole che le informazioni in suo possesso sono piuttosto preziose e giocheranno un
ruolo importante nell'elevare e cambiare la vibrazione della coscienza collettiva qui sulla
Terra, preferirebbe lasciare che tutto fosse esposto da qualcun altro o dopo la sua morte per
non dover affrontare le conseguenze (sia positive che negative) della rivelazione di tali
informazioni. Per le ragioni menzionate in precedenza, e probabilmente molte altre ragioni di
cui non sono a conoscenza, mi è stato chiesto di essere quel "qualcun altro".
Coloro che sono pronti a ricevere queste informazioni non solo crederanno, ma sapranno che
le informazioni in questo documento sono assolutamente vere. La mia intenzione nel
pubblicare questo documento non è persuadere il lettore della validità di questo documento.
La mia intenzione è semplicemente piantare i semi necessari della conoscenza e della
consapevolezza che sono sicuro germoglieranno e fioriranno quando l'umanità, nel suo
insieme, sarà pronta.
Sono consapevole che molti potrebbero definirmi un truffatore, va bene... Spero sia chiaro a
questo punto che non avessi altra scelta se non pubblicare questo documento. Capisco la sua
potenza nell'aumentare energeticamente la vibrazione e il livello di consapevolezza
dell'umanità, motivo per cui lo vedo come un obbligo assoluto, indipendentemente da come
qualcuno potrebbe giudicarmi per questo. Non credo di avere il diritto di nascondere
informazioni così preziose per paura che gli altri possano guardarmi in modo diverso. Le mie
esperienze negli ultimi due anni mi hanno permesso di capire che i sacrifici personali devono
essere fatti per portare l'umanità a un nuovo livello di consapevolezza e, dopo tutto, sento che
questo sia il mio scopo e il mio destino qui sulla Terra. Tali sacrifici sono la ragione per cui vivo.
Non avrei motivo di essere qui se non fossi allineato con il mio scopo e il mio destino.
È mia convinzione che, se desso stai leggendo queste parole, anche se potresti non essere
pronto ad accettare le informazioni che stai per leggere, sei decisamente pronto a riceverle.
Altrimenti, tanto per iniziare, questo documento non sarebbe entrato in tuo possesso. Ti
chiedo di leggere le seguenti informazioni non solo con una mente aperta, ma soprattutto
con un cuore aperto. Consenti a te stesso di uscire dalla mente e dalla logica ed entrare nel
cuore e nell'amore. Lascia che parli al tuo spirito e risuoni con la tua anima. Auguro a tutti noi
buona fortuna nel nostro viaggio per raggiungere un livello più alto di consapevolezza; un
viaggio pieno di Luce, Pace e Amore. Possano queste informazioni giocare un ruolo
nell'aiutarci a unirci come Uno e, cosa più importante, possano portarci un passo più vicino
alla vera beatitudine e all'Età dell'Amore.
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L.P.L.
Jason Yosef Shurka
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PIRAMIDI
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Scritto da:
Anonimo
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INTRODUZIONE
Finalmente, dopo un lungo periodo di tempo, i miei superiori mi hanno permesso di
documentare la mia prima incarnazione e la reincarnazione della mia famiglia di anime a partire
dall'anno 2448 secondo il calendario ebraico (1312 a.C. secondo il calendario gregoriano).
Come sempre, il permesso dei miei superiori del TLS (The Light System) arriva sempre con delle
condizioni. Questa volta la condizione era che, oltre a documentare la mia prima incarnazione,
dovessi anche scrivere del Codice delle Piramidi (conoscenza, scienza e misticismo delle
Piramidi) al meglio delle mie capacità senza rivelare i codici operativi. È difficile per me persino
credere che questo stia accadendo ed è ancora più difficile capire perché abbiano voluto che lo
scrivessi senza il codice. Non capisco la logica di scrivere tutto questo senza il codice.
Dopotutto, il codice rivelerebbe la vera essenza delle informazioni contenute in questo
documento e consentirebbe al lettore di acquisire saggezza sacra, conoscenza e informazione
immense. Indipendentemente da ciò, il rabbino AA ha chiesto che lo scriva senza i codici,
motivo per cui lo farò anche se non ne capisco la ragione. Anche se non capisco il motivo, sono
comunque grato per l'opportunità. Farò del mio meglio per documentare le mie reincarnazioni
e cercherò di spiegare l'essenza del Codice delle Piramidi con la speranza che memoria non mi
tradisca. Innanzitutto, inizierò con la storia personale della mia prima incarnazione avvenuta
nel 2448, tuttavia è mio dovere spiegare brevemente cosa è accaduto nella mia vita negli anni
dal 29 gennaio 2010 fino ad oggi.

VIAGGIO NEL MONDO DEGLI SPIRITI
Per un motivo a me sconosciuto, il mio viaggio nel mondo degli spiriti è iniziato il 29
gennaio 2010. È stato ed è un viaggio inspiegabile e molto confuso per me, specialmente in
quella fase della mia vita. All'epoca ero una persona normale sposata con figli; un ebreo laico
abbastanza lontano dalla consapevolezza del mondo degli spiriti. Non mi sarei definito né un
ateo, né un sommo sacerdote, o un papa. Al massimo, un secolare e tradizionale uomo ebreo.
Diversi esseri umani, anime, Esseri e grandi spiriti hanno fatto irruzione nella mia vita senza
alcun preavviso. Sono diventati le guide del mio cammino all'inizio del mio viaggio spirituale.
All’epoca non ho capito cosa stesse accadendo. Sono stato attirato in un mondo
completamente diverso e, a causa della mia curiosità, la mia intera vita è stata ribaltata. Non
avevo idea del processo a cui mi stavano sottoponendo e alla fine sono diventato parte di
un'incredibile e segreta, organizzazione spirituale mondiale. Sono stato formato e accettato
nell’organizzazione in tempi relativamente brevi (anche se non sono mai diventato un membro
ufficiale). La persona più notevole all'epoca era il rabbino AA, che in realtà era il principale
leader spirituale. C'erano centinaia se non migliaia di persone che lavoravano sotto la sua
supervisione. Sopra di lui (secondo la mia comprensione limitata) c'era un Essere che conosco
nella mia attuale reincarnazione come "Adam". L'ho incontrato per la prima volta quando
avevo 28 anni a New York. Nonostante la sua vecchiaia e il fatto che potesse in realtà essere
mio nonno, la nostra connessione era innegabile. Siamo diventati grandi amici in tempi
relativamente brevi e attraverso il nostro rapporto la mia vita è stata trasformata. Sebbene
vivesse in Israele, siamo rimasti in stretto contatto fino alla sua morte nel 2002. "Adam" è
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riapparso nella mia vita nel 2010 attraverso un sogno che ha cambiato la mia vita per sempre.
In realtà è lui che mi ha presentato al rabbino AA e alla fine all'organizzazione TLS.

THE LIGHT SYSTEM (TLS)
TLS (The Light System) è un'organizzazione sotto copertura, con filiali in tutte le
principali città del mondo, che esiste da migliaia di anni. Questa è la prima volta nella storia che
vengono pubblicate informazioni sul TLS (su autorizzazione concessa preventivamente da parte
del TLS). L'organizzazione è composta da circa 7.000 agenti iniziati, alcuni dei quali sono
persone molto conosciute nel mondo di oggi (non tutti gli agenti iniziati sono umani).
L'organizzazione è composta da tutte le razze, religioni, generi ed età. Il TLS svolge compiti sia
fisici che energetici/spirituali in ogni soggetto, piano, dimensione e posizione geografica
nell'universo (non solo sulla Terra). Le attività, nella maggior parte dei casi, sono operazioni di
gruppo complesse, tuttavia, ci sono stati casi in cui sono stato inviato in missione senza alcun
rimpiazzo o supporto. Il TLS possiede una tecnologia estremamente avanzata e potente che
sfida tutte le leggi della fisica note alla scienza moderna. L'obiettivo finale dell'organizzazione è
portare l'umanità nel suo insieme a un nuovo livello di consapevolezza e coscienza.
Il TLS è diventato la mia famiglia e la mia casa. Ho iniziato a vivere una doppia vita e la
maggior parte delle mie missioni e attività sono state svolte in segreto. Tutto ciò che ho
imparato e tutto ciò che stavo facendo è stato tenuto segreto a tutti, compresi i miei amici più
cari, mia moglie e i miei figli. Col passare del tempo, ho acquisito più conoscenza, imparato di
più e capito di più mentre eseguivo ruoli e missioni strani e, a volte, pericolosi fino ad arrivare a
oggi. L'organizzazione è composta da persone che lavorano nel regno fisico e persone, come
me, che sono state reclutate per missioni di natura spirituale.

RAYS OF LIGHT
Ho documentato innumerevoli incontri con il rabbino AA e le persone del TLS, e nel tempo
questi documenti sono stati raccolti in un libro stampato noto come "Rays of Light". Il libro contiene
una vasta gamma di informazioni e saggezza riguardo molti argomenti. Contiene anche una
notevole quantità di informazioni personali su me stesso e su di altre persone molto vicine a me, tra
cui mia moglie e la mia famiglia. A causa delle informazioni sensibili e personali che si trovano
all'interno di “Rays of Light”, esito a pubblicarlo, sebbene tutti i membri del TLS, compreso il
rabbino AA, mi abbiano spinto a farlo innumerevoli volte. Nonostante la mia esitazione e obiezioni
alla pubblicazione del libro, mi è stato chiarito che, il libro alla fine sarà reso pubblico. A questo
punto, preferisco solo che venga pubblicato dopo la mia morte. Onestamente, non voglio
affrontare tutte le domande, così come la grande pressione che riceverò dopo la pubblicazione del
libro. Anche il libro è crittografato con un codice noto a pochissimi. Il codice di "Rays of Light" è
molto meno complicato e più facile da capire rispetto al Codice delle Piramidi. Senza il codice, una
persona normale non è in grado di ricavare tutte le intuizioni e le conclusioni contenute nel libro.
Pertanto, non vedo motivo di pubblicare il libro senza il suo codice cifrato. Anche se sono sicuro che
il libro senza il codice possa aiutare molte persone, sono obbligato a proteggere me stesso, le
persone a me vicine e i miei cari. Temo che le informazioni contenute nel libro possano danneggiare
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me stesso e chi mi è vicino. Sono fiducioso che in un futuro non così lontano, l'Universo e la Terra in
particolare, acquisiranno nuove intuizioni e un nuovo livello di consapevolezza. Questo nuovo
livello di consapevolezza riguarderà la natura e l'Universo in generale. Una volta raggiunto
questo nuovo livello di consapevolezza, sarà permesso a tutti di scoprire il codice di questo
libro insieme a molti altri libri basati su codici, come la Torah e lo Zohar. Nel frattempo, non
vedo motivo di rilasciare informazioni che, a mio avviso, sono incomplete. Pertanto, ritarderò il
rilascio di "Rays of Light" finché non avrò il permesso di pubblicarlo con i codici.

I MIEI ORDINI
Il 6 febbraio 2020, come parte del mio incarico, ho ricevuto chiare istruzioni di
documentare ciò che vi attende. Scrivo con il cuore eccitato ma pesante. Ho sentimenti
decisamente contrastanti. Da un lato, sono molto felice e grato per l'opportunità di
documentare la mia prima incarnazione, ma dall'altro non capisco perché, insieme ad esso,
debba scrivere l'essenza del Codice delle Piramidi.
Come ho già detto, ritengo che non abbia senso senza il codice e potrebbe essere molto
difficile da capire. So che un giorno il codice sarà rivelato e farà parte della coscienza collettiva e
della consapevolezza dell'intero universo. Dunque, perché non documentarlo e scriverlo in quel
momento? Perché oggi? Non capisco. Sarà molto difficile e richiederà molta concentrazione,
ma ovviamente, come parte del sistema, io obbedirò poiché mi è stato ordinato di farlo dal
rabbino AA. Non sono sicuro se alla fine di questa stesura sarò disposto a condividere con
qualcuno ciò che è scritto, neppure con chi mi è vicino. Prenderò la decisione quando il testo
sarà terminato. Come sempre, il TLS mi ha dato il diritto di scegliere se pubblicarlo o meno.
Personalmente, preferisco che venga pubblicato dopo la mia morte e ho la sensazione che un
giorno questa missione ricadrà sul mio caro amico, Jason.
Nel corso degli anni, ho imparato che la vita è un'avventura eterna, che è infinita: senza
inizio né fine. Ho imparato che la vita è in realtà un'Esistenza eterna, un'Esistenza meravigliosa, che
si svolge attraverso differenti coscienze e differenti anime, pur rimanendo un'anima eterna. Ho
persino imparato e sperimentato il linguaggio del mondo degli spiriti.
Ho imparato cosa sono veramente lo spirito e l'energia. Ho avuto il privilegio di sperimentare
l'amore vero e incondizionato. Sto aspettando la fine dell'Età della Luce (l'era in cui ci troviamo
attualmente) e l'inizio dell'Età dell'Amore, che è il nostro destino collettivo. Questo può anche
accadere durante la nostra attuale incarnazione.
Per tutto il resto di questo documento farò del mio meglio per preservare lo stile di
linguaggio autentico del rabbino AA, come è in “Rays of Light”.
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LA MIA PRIMA
INCARNAZIONE
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Nella mia attuale reincarnazione, sono Moshe il figlio di Rivka. Questa è la mia
sessantanovesima reincarnazione da quando sono venuto su questa Terra. Ero, e sono ancora, in
viaggio verso il mio infinito destino. Nella mia prima incarnazione (la mia più lunga), sono nato il
1° di Tishrei nell'anno 2400 secondo il calendario ebraico (1360 a.C. secondo il calendario
gregoriano) e ho lasciato questo mondo all'età di 939 anni il 9 di Av nell'anno 3339 (421 a.C.
secondo il calendario gregoriano) durante la distruzione del primo Tempio Sacro. Ero figlio di due
schiavi israeliti, Rina e Amram. Facevamo tutti parte degli schiavi israeliti che servivano i Faraoni
all'epoca. Sono nato durante il regno dell'ultimo Faraone di una dinastia che durò per oltre 1.000
anni in Egitto. I Faraoni hanno governato tutta l'Africa e alcune altre parti del mondo per molto
tempo. Ho trascorso la maggior parte della mia vita in Terra Santa (Israele) dopo essere partito
con tutti gli israeliti durante l'Esodo, noto anche come il periodo de "La Grande Confusione".
Uso la parola "israeliti" perché non eravamo ancora conosciuti come "ebrei". Siamo diventati
"ebrei" solo quando ci è stata data la Torah (immediatamente dopo l'evento sul Monte Sinai
quando gli israeliti hanno ricevuto la Torah, il termine "Yehoodi", che significa "ebreo" in
ebraico, è nato per la prima volta all'epoca del Regno di Yehuda nell'anno 3174 secondo il
calendario ebraico, che è il 586 a.C. secondo il calendario gregoriano. Lo approfondirò più
avanti). È importante notare che noi venivamo tutti circoncisi dopo la nascita. I Faraoni, anche
conosciuti come "Figli di Dio" o "Fatasol" (nella lingua dei Faraoni) nascevano circoncisi. Ai
nostri occhi rappresentavano la perfezione e il Faraone era un Dio agli occhi della nazione. La
parola Faraone nella lingua faraonica in realtà significa "La Casa del Divino".

SONO VENUTI DAL CIELO
I Faraoni vennero nel nostro mondo da un'altra stella (pianeta). Erano stati inviati qui
per controllare e cambiare la Terra e i suoi abitanti. La nazione li considerava i "Figli di Dio",
noti anche come "Fatasol". Nel corso del tempo, i maschi della razza faraonica iniziarono ad
avere figli con le femmine umane della Terra, e ciò fece perdere alla razza faraonica il potere
spirituale e la loro pura essenza. La loro prole si indebolì e persero i loro poteri iniziali, il loro
destino e il loro scopo. A causa delle influenze primitive e fisicamente radicate degli umani
sulla Terra, i Faraoni (noti anche come Figli di Dio - Fatasol) persero l'intima connessione con la
loro anima interiore, e questo provocò la fine del loro dominio sulla Terra. A causa di queste
interazioni tra razze, subito dopo l'Esodo ("La Grande Confusione"), la dominazione Fatasol
scomparve.
Sono venuti qui con un'incredibile conoscenza tecnologica e informazioni che hanno
dato loro il potere di governare e costruire in tutto il mondo (ad esempio, le Piramidi). I
Fatasol originali erano alieni, avevano poteri energetici elevati (energie fisiche, spirituali e
curative). Erano anche in grado di invocare e parlare fisicamente con gli animali e con forze
superiori. Governanti come il Faraone e il Sommo Sacerdote avevano il potere e la
conoscenza per muoversi tra le diverse galassie con astronavi o attraverso la meditazione e
la forza del pensiero. Questa conoscenza e potere si sono attenuati nel tempo e alla fine
sono scomparsi quasi del tutto. Azionavano le loro astronavi attraverso l'uso dell'energia del
Sole, dei magneti, dei laser e con la forza del pensiero.
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CRESCENDO
Come ho detto in precedenza, ero figlio di uno schiavo israelita. All'età di 8 anni, il
Sommo Sacerdote (Jason, nella mia attuale reincarnazione) mi portò al palazzo del Faraone
contro la mia volontà per lavorare sotto di lui nel Sacro Tempio del Palazzo (la casa del Divino
dei Faraoni). Sono cresciuto lì e sono stato addestrato per essere il sacerdote minore. Più tardi
nella mia vita, dopo il mio matrimonio, sono passato al ruolo di Sommo Sacerdote in Israele.
Approfondirò questo ruolo più avanti. Il nome del Sommo Sacerdote era Fatahotap (Fata = Dio;
Hotap = Sacerdote). Fatahotap era il fratello minore del Faraone (Vicki, nella mia attuale
reincarnazione). Mi stupisce davvero il fatto di ricordare alcune parole di quel periodo ma di
non ricordare la lingua. Mi chiedo per quale ragione e chi ne sia responsabile. Il mio nome
cambiò da Menachem, il mio nome ebraico all'epoca, a Mano, o più precisamente Manohotap,
il Sacerdote Minore. Manohotap crebbe nel Palazzo Reale sotto il Sommo Sacerdote nel Sacro
Tempio dei Faraoni. Manohotap visse nel Tempio Sacro dall'età di 8 anni all'età di 49 anni.
Durante il periodo denominato "La Grande Confusione" (l'Esodo) nell'anno 2448, Manohotap
colse l'opportunità e, insieme a suo padre, sua moglie Gamma (Mina, nella mia attuale
reincarnazione) e agli israeliti, fuggì in Terra Santa (Israele). La mia vita come Manohotap è
stata bella, interessante e piena, ma ero solo e triste allo stesso tempo. Sono passato
dall'essere uno schiavo israelita a un Sacerdote Minore. Più tardi, in Terra Santa, il mio nome
cambiò in Sarya il Sommo Sacerdote. Sono diventato il Sommo Sacerdote del Sacro Tempio di
Israele con un'ampia conoscenza dell'era faraonica, dei segreti e del misticismo dei Fatasol.
Il Sommo Sacerdote, Fatahotap (Jason), mi voleva molto bene e, contrariamente alla
tradizione consueta di quel tempo, mi trasformò da schiavo israelita in suo allievo. Ancora più
incoerente con le usanze, Fatahotap mi formò per diventare sacerdote. Il sacerdozio mi ha
fornito un'abbondanza di informazioni e poteri soprannaturali che ho acquisito dal Sommo
Sacerdote, che mi hanno aiutato nel mio lavoro fino al giorno in cui sono morto nel Sacro
Tempio. Nell'antico Egitto, il processo di consacrazione (purificazione) per diventare sacerdote
era chiamato Baraka. Il Sommo Sacerdote, Fatahotap (Jason), era un uomo speciale con una
conoscenza e un potere soprannaturale. Era esperto e molto competente dei segreti e del
misticismo delle Piramidi, conoscenza che poteva derivare solo da luoghi molto elevati.
Possedeva questa conoscenza perché era un puro Fatasol. Conosceva i segreti della creazione e
i segreti del sé Divino di ogni individuo. Era molto competente e aveva una conoscenza molto
vasta della tecnologia. Era in grado di vedere attraverso le persone (visione a raggi X
energeticamente e fisicamente). Gli piacevano i bambini piccoli per il suo divertimento,
specialmente i maschietti (cosa all'epoca accettata). Mi ha usato per i suoi bisogni sessuali, cosa
che mi ha danneggiato internamente ed emotivamente fino al giorno in cui sono morto,
tuttavia, ho sempre provato verso di lui ammirazione, amore e vicinanza. Non aveva figli suoi.
Anch'io ho scelto di non avere figli. Invece, attraverso il mio lavoro spirituale, ho scelto di
servire me stesso e gli altri connettendomi al creatore in qualsiasi modo possibile. Ho svolto
lavori spirituali come leader spirituale per tutta la mia vita. Sono amareggiato dal fatto che il
lavoro che ho svolto fosse anche legato alla religione. Questo perché il lavoro che ho svolto più
tardi nella mia vita era sotto il controllo dei nuovi leader ebrei israeliti nella terra di Israele.
Tornando alla mia infanzia nella mia prima incarnazione, sono stato portato via dalla
casa dei miei genitori all'età di 8 anni. Questo mi ha causato molta tristezza e paure con cui ho
dovuto fare i conti per molto tempo. Sono riuscito a superarle solo dopo aver raggiunto la
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consacrazione (Baraka). Mio padre, Amram (il rabbino AA nella mia attuale reincarnazione che è
il santo Rabbino Aliezer Alfrandi), ha fatto tutto il possibile per starmi vicino. Mi stupisce che
alla fine io abbia avuto il permesso di scrivere il suo nome per intero. Ero il suo unico figlio.
Nascose la sua identità di schiavo israelita e fece carriera nel Palazzo dei Faraoni in brevissimo
tempo. Divenne molto vicino al Faraone. Guadagnò la sua fiducia e divenne il suo assistente
capo. Questo offrì a lui e mia madre la possibilità di essere più vicini a me. Mio padre cambiò il
suo nome da Amram ad Amar e mia madre cambiò il suo da Rina a Rona (Rachel, nella mia
attuale reincarnazione). Cambiarono i loro nomi per nascondere la loro vera identità di israeliti.
Il mio legame con mia madre non è mai stato molto speciale né forte. Morì quando aveva 40
anni (relativamente giovane per quei tempi). Da quello che posso ricordare, morì per quella che
dedussi essere tristezza. Mio padre morì quando aveva 180 anni. Nacque il 10 di Tishrei
nell'anno 2375 e morì il 5 di Adar nell'anno 2555 secondo il calendario ebraico (1385 a.C. - 1205
a.C. secondo il calendario gregoriano). Tuttavia, essendo un Essere (entità) insolito, con segreti
poteri soprannaturali, in realtà non è mai morto.

AMRAM
Mio padre, la mia guida e il mio rabbino, il rabbino AA (Aliezer Alfrandi, nella mia
attuale reincarnazione) è venuto in questo mondo nella sua prima incarnazione come terzo
figlio di Adamo ed Eva. Il suo nome era Shet. Nacque il 10 di Tishrei nell'anno 130 (3630 a.C.
secondo il calendario gregoriano) e visse 912 anni. Ha vissuto anche diverse vite parallele. In
tutto, ha vissuto 1010 reincarnazioni fino al 28 gennaio 2014 (il 27 di Shvat nell'anno 5774
secondo il calendario ebraico). Quel giorno non si è reincarnato. Invece, è andato verso il suo
destino finale ed è attualmente nella stella Piramidale. Mio padre, il mio insegnante e il mio
rabbino è nato e rinato ma non è mai morto. Ha semplicemente vissuto vite parallele e si è
spostato tra diverse reincarnazioni, ad esempio:
La reincarnazione come Shet di 912 anni
La reincarnazione come Amram di 180 anni
La reincarnazione come rabbino AA di 424 anni
Alcune delle sue reincarnazioni sono in qualche modo documentate nelle storie
dell'Antico Testamento. Ha sperimentato 1010 reincarnazioni in 5644 anni con vite parallele, a
volte sperimentando 10 diverse incarnazioni contemporaneamente. L'ultima reincarnazione
del rabbino AA è stata qui sulla Terra, iniziata il 18 di Tammuz nell'anno 5350 secondo il
calendario ebraico (1590 secondo il calendario gregoriano). Era nato in un piccolo villaggio in
Iraq non lontano da Baghdad, che all'epoca si chiamava “Kanif”. Il santo rabbino è andato verso
la Stella Piramidale all'età di 424 anni il 28 gennaio 2014 (secondo il calendario gregoriano). È
partito dallo stesso campo nel New Jersey dove io e lui eravamo soliti volare e atterrare usando
diversi UFO insieme ai loro occupanti, durante il nostro lavoro insieme. Parlava correntemente
otto lingue. Poteva anche parlare con animali e alieni. Conosceva il "Sfat Haruach" che è
tradotto dall'ebraico come "la lingua del mondo degli spiriti". Conosceva anche l'aramaico. Il
fatto che il rabbino AA avesse la conoscenza di queste lingue rende solo una piccola idea del
vero potere e della coscienza che il rabbino AA possedeva.
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Ripensandoci, ho capito che è stato l'architetto della mia storia di vita e fu anche
l'architetto della storia del popolo ebraico, e probabilmente anche di altre nazioni. È
un'anima speciale che è stata scelta con cura per il lavoro Divino. È stato presente in tutte le
mie 69 reincarnazioni anche quando mi sono reincarnato come animale (alligatore) e non
come essere umano. Per coloro che se lo stessero chiedendo:
Sì, ho fatto parte in passato della famiglia dei rettiliani.
No, ora non faccio parte della famiglia dei rettiliani.
No, non ho la capacità di cambiare forma.
E sì, ho visto, sperimentato e lavorato con persone che hanno la capacità di cambiare forma.
Dal mio ultimo incontro con il rabbino AA, è successo qualcosa che mi ha portato a un
nuovo livello di coscienza. Questo nuovo livello di coscienza e consapevolezza mi ha permesso
di comprendere e avere intuizioni che mi aiutano a riflettere sul mio passato, comprese
diverse reincarnazioni, che affinano la mia memoria e mi fanno ricordare diverse
reincarnazioni in modo più dettagliato. Ad esempio, in una delle mie reincarnazioni ero
un'aquila governata da uno sciamano indiano del Nord America. Lo sciamano indiano è Orly
nella mia attuale reincarnazione. Tutti gli altri miei amici, conoscenti e persone care nell'anno
2448, secondo il calendario ebraico (1312 a.C. secondo il calendario gregoriano) facevano
parte di quella reincarnazione sotto forma di diversi animali come: serpente (Tina), orso
(Vicki), falco (Miriam), gatto selvatico bianco e nero (Tova), cavallo (Jason), lupo (Rami), lupa
(Shula), bufalo (Rachel), cane bianco e nero (Abraham) e altro ancora. Tutti gli animali erano
controllati dallo sciamano indiano che usava animali e piante per trattamenti e cure. Una
parte significativa del trattamento è stata eseguita con l'uso di funghi psichedelici (psilocibina)
per diversi scopi curativi. L'uso della psilocibina da parte dello sciamano su uomini e animali
gli ha dato il potere spirituale di controllare sia gli uomini che gli animali. Per rafforzare se
stesso e il suo potere sull'uomo, animali e bestie, si assicurò che la psilocibina facesse parte
della loro dieta quotidiana in quantità molto piccole. Somministrava quantità maggiori di
psilocibina quando erano malati per curarli e persino per salvare le loro vite. Lo sciamano
indiano era conosciuto come "Ram" dalla tribù "Metis" che per secoli aveva vagato fra il
confine canadese e statunitense. Ram era un uomo forte, duro, sanguinario e assetato di
sangue senza compassione per chi gli stava intorno. Era anche lo sciamano capo della sua
tribù e il sovrano della tribù. governò la sua tribù e gli animali con mano forte e potente.
Sarebbe interessante capire perché questa reincarnazione mi ritorni in mente ripetutamente.

LA DINASTIA FATASOL
Contrariamente alla conoscenza e alla credenza comune, gli israeliti dell'antico Egitto
non vivevano una vita di sofferenza e non eseguivano lavori forzati nel modo in cui viene
narrato. Erano più simili a dei servi che a schiavi e vivevano le loro vite come cittadini di
seconda o terza classe. Non avevano diritti come gli egiziani e non venivano pagati per il loro
lavoro. Ricevevano solo cibo, vestiti e un alloggio. Non possedevano proprietà. Tutto veniva
dato loro dagli egiziani (più precisamente, dal Faraone). L'ultimo Faraone, quello che ha
governato durante la mia prima incarnazione (Vicki, nella mia attuale reincarnazione), era
abbastanza crudele e più duro con le persone rispetto ai suoi predecessori, nonostante fosse
un'entità con poteri superiori (come tutti gli altri Faraoni prima di lui). Sebbene non fosse un
puro Fatasol, era ancora considerato un Dio dalla nazione. Sua moglie era Fara (Tova, nella mia
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attuale reincarnazione). Fara è morta in età relativamente giovane. Era una pura Fatasol
soggetta al processo Baraka in giovane età e divenne Grande Sacerdotessa prima di sposare il
Faraone (Vicki, nella mia attuale reincarnazione). Non mi è chiaro perché sia morta in così
giovane età. Sicuramente non era normale che la progenie dei Fatasol morisse in così giovane
età. Ancora più interessante è il fatto che il Faraone o Fatahotap non siano riusciti a guarirla
(ammesso che fosse effettivamente malata) con il “Bastone Magico” di cui disponevano. So che
molte anime sono state aiutate e salvate dalla morte con il “Bastone Magico” (suppongo che lei
abbia raggiunto il suo destino in questa reincarnazione).
Roka (Tina, nella mia attuale reincarnazione), che era la figlia di Fara, fu soggetta al
processo Baraka nel Sacro Tempio nel palazzo dei Faraoni sotto la supervisione di Fatahotap
che era il Sommo Sacerdote (ruolo che di consuetudine veniva assegnato di ogni figlio di
Faraone della progenie dei Fatasol). Mano e Roka ebbero una relazione molto stretta da
bambini poiché entrambi studiavano per divenire sacerdoti. Trascorrevano molto tempo
insieme, lavoravano insieme e imparavano insieme. Roka amava ed è stata amata da Mano sin
da quando era bambina. Il loro amore venne stroncato perché lei scelse di sposare suo padre
(cosa che all'epoca era normalmente accettata) a seguito della morte di sua madre poiché lei,
come il faraone, era della stirpe Fatasol. Fin dall'inizio, l'amore tra Mano e Roka non ha mai
avuto alcuna possibilità poiché Mano era originariamente un servo israelita, mentre Roka era
della dinastia Fatasol. Roka dovette completare il processo Baraka per essere degna di sposare
suo padre, il faraone (Vicki, nella mia attuale reincarnazione), questo processo richiese molti
anni. All'età di 18 anni, Roka sposò suo padre, il faraone. Durante la cerimonia nuziale, in cui
Mano era presente insieme al resto dei sacerdoti, Roka ricevette il titolo di Regina dei Faraoni
e il titolo di Grande Sacerdotessa; deteneva immenso potere e conoscenza. Roka aveva
un'assistente personale sin dalla nascita che si chiamava "Mer" (Miriam, mia moglie nella mia
attuale reincarnazione). Mer era una donna bassa, vecchia, grassa e mentalmente limitata.
Mer era molto ossessiva nei confronti di Roka. Mer si riteneva qualcosa di più di una semplice
serva o madre di Roka. Per quello che ricordo, Mer era una semplice donna egiziana che non si
era mai sposata né aveva mai dato alla luce dei figli.
Roka aveva una figlia di nome Gamma (Mina, nella mia attuale reincarnazione) che fu
soggetta al processo Baraka poiché era figlia del Faraone. Completò il processo Baraka nel
palazzo del Tempio Sacro dei Faraoni sotto la supervisione di Fatahotap. Manohotap era anche
insegnante di Gamma. Mano e Gamma si innamorarono. Nell'anno 2448, approfittarono del
periodo della "Grande Confusione" (Esodo) e fuggirono con gli israeliti verso la Terra d'Israele.
Nell'anno 2449 (secondo il calendario ebraico), Mano e Gamma si sposarono nel deserto sulla
strada per la Terra Santa quando Mano aveva 50 anni e Gamma 17. Il loro matrimonio fu
celebrato il giorno 1 di Tishrei, che era anche il compleanno di Mano. Scelsero di non avere figli
e invece dedicarono la loro vita al loro lavoro spirituale. Entrambi vissero vite molto lunghe e
piene, e morirono insieme nel feroce incendio che distrusse il primo Tempio Sacro (la loro casa)
a Gerusalemme prima dell'esilio babilonese il 9 di Av dell'anno 3339 secondo il calendario
ebraico (421 a.C. secondo il calendario gregoriano).
Mano aveva 939 anni e Gamma 906 anni. I loro corpi non furono mai sepolti. Entrambi servirono
come sommi sacerdoti fino al giorno in cui morirono. Gamma era la Grande Sacerdotessa (vice
del Sommo Sacerdote Sarya che era il nuovo nome/titolo di Mano in Israele) in segreto, perché
non era accettato all'epoca che una donna, specialmente una gentile (non ebrea), ricoprisse
una tale posizione di potere.
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Gamma era una donna egiziana discendente dei Faraoni della stirpe Fatasol. Non ha mai
convertito il suo destino o la sua essenza al giudaismo, ma faceva parte della nuova nazione
ebraica ed era molto rispettata da tutti. È importante notare che, sebbene Mano e Gamma si
amassero e si fossero sposati, il loro legame e la loro relazione non sarebbero mai stati
accettati dal Faraone se fossero rimasti in Egitto a causa del passato di schiavo israelita di
Mano e del fatto che Gamma era la nipote del Faraone.
Come sacerdoti, Mano e Gamma raggiunsero la capacità di sperimentare e vedere la
forza illimitata di poteri superiori, sconfitte, guerre e pestilenze. Si guadagnarono la capacità
di vedere, lavorare e accompagnare le persone più potenti della nazione ebraica. Fecero
anche parte del viaggio della nazione ebraica verso l'adempimento del suo destino fino alla
caduta il 9 di Av nell'anno 3339 (421 a.C. secondo il calendario gregoriano). Nascosero oggetti
religiosi e vari strumenti mistici/magici sotto la Cupola della Roccia a Gerusalemme, e quella
tecnologia è ancora lì oggi in attesa di essere trovata e portata alla consapevolezza del
mondo. Tra i diversi oggetti sepolti sotto il Tempio Sacro, esistono tre Torah originali che
furono scritte da Mosè e dai suoi assistenti (sottolineo i suoi assistenti). Quando Mano e
Gamma fuggirono dall'Egitto durante l'Esodo, furono in grado di portare con loro i "Bastoni
Magici" e seppellirli sotto il Tempio Sacro. La Torah a quei tempi veniva tramandata come
Torah orale e non la Torah che conosciamo oggi. Mano e Gamma servirono la nazione per
molti anni con la conoscenza che avevano acquisito in Egitto come sacerdoti. Lo fecero
seguendo le leggi della religione ebraica.
In qualità di sommi sacerdoti, Mano e Gamma sapevano come comunicare con gli
animali attraverso la parola e la telepatia. Anche altri del palazzo reale, come il Faraone, Roka e
Fatahotap, sapevano come farlo. L'ultimo animale preferito del faraone fu un leone di nome
Chisham (il mio cane nella mia attuale reincarnazione). Chisham era molto vicino a Roka,
Gamma e Mano quando erano bambini nel palazzo dei Faraoni. Si separarono quando
lasciarono l'Egitto durante il periodo della "Grande Confusione" (Esodo). Chisham era nato
nell'anno 2415 e morì nell'anno 2450 secondo il calendario ebraico (1345 a.C. - 1310 a.C.
secondo il calendario gregoriano).

DOPO L'ESODO
Il 15 di Nissan nell'anno 2448 secondo il calendario ebraico (1312 a.C. secondo il
calendario gregoriano), Mano e Gamma, insieme agli israeliti, lasciarono l'Egitto e arrivarono al
Monte Sinai (che in realtà è l’odierno Monte Karkoom) il primo giorno di Sivan. Il 6 di Sivan
nell'anno 2448 (la festa di Shavuot), Dio scese sul Monte Sinai e pronunciò i dieci
comandamenti. Il giorno seguente, il 7 di Sivan, Mosè salì sulla montagna per 40 giorni per
ricevere i dieci comandamenti. Mosè scese con i 10 comandamenti (le tavole) il 17 di Tammuz
2448 e li spezzò per la rabbia causata della nota vicenda del vitello d'oro (il peccato della
nazione). Mosè salì sulla montagna, ancora una volta, il 18 di Tammuz per 40 giorni per
chiedere perdono ed espiazione per i peccati degli israeliti. Scese il 28 di Av. Mosè salì sul
monte per la terza volta per altri 40 giorni il 29 di Av (dopo il tramonto) per ricevere la seconda
serie di tavole che è ancora conservata sotto la Cupola della Roccia (la moschea musulmana di
Gerusalemme). Mosè scese dalla montagna per l'ultima volta il "Giorno dell'Espiazione" ("Yom
Hakippurim" in ebraico) il 10 di Tishrei nell'anno 2449 (all'alba) secondo il calendario ebraico
(1311 a.C. secondo il Calendario gregoriano). Sebbene non vi siano codici in questi scritti, sto
intenzionalmente fornendo i dettagli delle date poiché, uno di questi giorni, saranno
importanti. Chi conosce il codice del libro "Rays of Light", così come il codice delle Piramidi,
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troverà queste date e dettagli usati abbastanza spesso per proseguire il lavoro e la
comprensione.
La fine dell'era faraonica arrivò con l'Esodo. Quando questa era volse al termine, i
segreti dell'Universo, insieme a diverse tecnologie, andarono perduti. Tra le tecnologie sacre
che morirono vi erano i magneti, laser ed energia della luce, che furono usati per costruire le
Piramidi. Da quel momento in poi, l'Egitto declinò e alla fine divenne quello che è oggi; una
nazione povera e primitiva. Mio padre, la mia guida e il mio rabbino, il rabbino AA, fu l'uomo
che aveva progettato l'Esodo. Fu anche l'aiutante segreto di Mosè durante i negoziati per
liberare gli israeliti dalla schiavitù verso la libertà. Mio padre, fino al giorno della sua morte, fu il
braccio destro di Mosè insieme al resto dei capi delle forze armate e ai capi che vennero dopo
di lui. Per me, era un insegnante, e con il suo aiuto sono diventato il Sommo Sacerdote di
Gerusalemme senza che né io né mia moglie (che non era nemmeno ebrea) facessimo parte né
della famiglia di Aronne (il primo Sommo Sacerdote in Israele) né della Tribù di Levi.

IL SACERDOZIO
Aronne, il primo Sommo Sacerdote in Israele, era un fratellastro di Mosè. Sua madre
rimase incinta di un antico faraone. Aronne era discendente dei Fatasol, che erano alieni. I
sacerdoti originari erano della famiglia di Aronne, ma, a causa degli incroci nel corso degli anni,
non possiamo essere sicuri se un Sommo Sacerdote discenda davvero dalla famiglia di Aronne
o dalla tribù Levi.
Negli ultimi anni ho incontrato e riconosciuto persone della mia prima incarnazione.
Non sempre ricordo tutti. Per ragioni a me sconosciute, la memoria va e viene. Eliezer il Sommo
Sacerdote (Yoni Cohen, nella mia attuale reincarnazione) succedette a suo padre Aronne dopo
la sua morte. Io, Sarya, figlio di Amram della tribù di Menasse, lo sostituii come Sommo
Sacerdote dopo la sua morte. Vi erano capi sacerdoti che lavoravano sotto di me come miei
vice. Il fratello minore di Eliezer, Nadav (Rami Levi nella mia attuale reincarnazione) non ha
preso il suo posto naturale come successore del Sommo Sacerdote dopo la morte di suo
fratello, Eliezer. Questo fu ancora più insolito dal momento che Eliezer (Yoni Cohen, nella mia
reincarnazione) non aveva figli biologici, aveva adottato bambini che non sarebbero mai stati
nella linea di successione per la posizione di Sommo Sacerdote. Nadav divenne Capo Sacerdote
sotto il mio comando, ed era responsabile della cura del Tempio Sacro. Non ottenne il ruolo di
Sommo Sacerdote perché mio padre all'epoca (il rabbino AA) si era assicurato che io ottenessi il
ruolo di Sommo Sacerdote. Oggi, alcune persone potrebbero definirlo un inganno e un crimine
politico, ma è così che funzionavano le cose all'epoca. Amram sentiva che suo figlio fosse più
adatto a essere il Sommo Sacerdote, soprattutto perché era stato sottoposto al processo
Baraka e possedeva poteri soprannaturali oltre alla conoscenza dei segreti dell'universo che
pochissimi avevano avuto la fortuna di ricevere. Nadav morì poco tempo dopo (circa dieci anni)
e fu poi sostituito dal nipote di Aronne, Pinchas. Questo dimostra che per centinaia di anni il
Sommo Sacerdote non fu un discendente della famiglia Cohen né della tribù di Levi come erano
stati gli altri Sommi Sacerdoti e Mosè. Oltre tutto, la moglie di Sarya, Gamma, che non solo non
era una gentile ma era anche un'aliena faraonica della dinastia Fatasol, prestò servizio in
segreto come Grande Sacerdotessa. Per farla breve, l'intero sacerdozio era una farsa. Questa
informazione rivoluzionerà molte tradizioni ebraiche di base così come il sistema di credenze.
Nulla di nuovo sotto il sole. Ciò che era, sarà e ciò che sarà già era.
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MILITARI
Il Segretario alla Difesa del Faraone era un uomo molto vicino e leale al Faraone. Il suo
nome era Satis (Orly, nella mia attuale reincarnazione). Era un grande guerriero. Da notare che
sia il simbolo dell'esercito che il simbolo dei Faraoni era l'aquila. L'aquila era dominata dai
Faraoni come molti altri animali nel palazzo. Il simbolo dell'aquila apparve su edifici, armi e
anche su elmetti da combattimento. Ai giorni nostri, l'aquila è il simbolo di paesi come gli
Stati Uniti e la Germania, e persino la Germania nazista sotto il comando di Hitler. L'aquila si
trova oggi su molti edifici governativi e vari monumenti nel mondo. Satis era alto, nobile e
bello. Aveva diverse mogli e molti figli. Uno dei suoi figli era Maharba (Abrahm, nella mia
attuale reincarnazione). Fin dall'infanzia anche lui faceva parte dei sommi sacerdoti. Sebbene
fosse della dinastia Fatasol e io fossi uno schiavo israelita, diventammo grandi amici. Anche suo
padre mi voleva molto bene e abbiamo sempre studiato o lavorato insieme. Alla fine, entrambi
abbiamo completato il processo Baraka e siamo diventati sacerdoti minori sotto la supervisione
di Fatahotap. Ci siamo separati quando sono fuggito dall'Egitto con mia moglie, mio padre e il
resto degli israeliti durante l'Esodo.
Un'altra persona che conosco da molti anni nella mia attuale reincarnazione è Shula, la
figlia di "Adam". Shula era Yehoshua il figlio di Noon nella sua prima incarnazione. Il padre di
Yehoshua era Noon, che in realtà è "Adam" nella mia attuale reincarnazione. Yehoshua era il
figlio di mia zia, il che lo rendeva mio cugino di primo grado. Aveva la mia età e siamo cresciuti
insieme come figli di schiavi israeliti finché non sono stato portato via dalla casa dei miei
genitori. Yehoshua raggiunse posizioni molto alte nella classe dirigente israelita come militare
ebreo ed era molto vicino a Mosè, Aaronne il Sommo Sacerdote e anche a mio padre Amram (il
rabbino AA). Amram, all'epoca, controllava tutto e tutti dietro le quinte senza che nessuno lo
sapesse o capisse. Oggi è molto divertente pensarci. Sto cercando di capire dove Amram
avesse acquisito all'epoca i suoi numerosi talenti e poteri. Mi sorge una domanda: è possibile
che il rabbino AA, con tutte le sue reincarnazioni e talenti, fosse in realtà un alieno, Fatasol, che
ha vissuto tra noi per migliaia di anni in vari travestimenti?

MOSÈ
Potifar, la figlia maggiore del faraone, allevò Mosè che fu soggetto al processo Baraka
sotto la supervisione di Fatahotap. È così che Mosè acquisì i suoi poteri soprannaturali e talenti
spirituali per comunicare con poteri superiori e supremi. Come i Faraoni del Palazzo Reale,
Mosè aveva poteri magici. Mosè era un uomo molto duro e crudele, ma brillante con speciali
doti di leadership. Tutti avevano paura di lui, eppure tutti lo rispettavano. Accompagnò circa
3.000.000 di persone fuori dall'Egitto in Israele in un viaggio durato 10 anni (al contrario dei 40
anni riportati nella Torah). Per la precisione, si potrebbe fare lo stesso viaggio in meno di sei
mesi. Il motivo per cui Mosè fece in modo che il viaggio in Israele fosse molto più lungo è stato
quello di sbarazzarsi della vecchia generazione e della loro mentalità da schiavi, preparando
contemporaneamente la nuova generazione a una vita nuova e ricca con valori diversi, come
nazione libera. Nei primi 49 giorni, fino al raggiungimento del Monte Sinai, un terzo delle
persone morì, principalmente a causa del caldo intenso del deserto del Sinai. I defunti erano
principalmente anziani. Un altro numero significativo di persone morì negli anni successivi a
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causa di una malattia sconosciuta, e altre 250.000 furono sterminate da Mosè a causa del loro
tradimento al potere supremo. Questo sterminio fu dovuto alla famosa vicenda nota come il
Vitello d'Oro. A differenza di quanto è scritto nella Torah, invece di 24.000 persone, Mosè
ordinò lo sterminio di 250.000. Molte altre persone furono uccise lungo la strada. Molti furono
anche uccisi da varie tribù che li attaccarono durante il viaggio verso Israele. Nessuno fu sepolto
durante il viaggio verso per la Terra Santa tranne Mosè e Aronne il Sommo Sacerdote. I corpi
venivano lasciati indietro o al massimo bruciati. La vera sepoltura ebraica iniziò solo dopo che
gli ebrei entrarono in Israele. Gli ebrei arrivarono in Israele senza Mosè. Erano circa 1,5 milioni
di persone (compreso il calcolo dell'aumento della popolazione dovuto alla riproduzione nei 10
anni). La maggior parte delle persone era giovane, come previsto.

RIFLETTENDO SUL MIO PASSATO
Mentre scrivo i miei ricordi della mia prima reincarnazione, mi addentro più a fondo
nella mia anima e molti ricordi dal passato mi soggiungono. Tuttavia, avendo vissuto oltre 900
anni, ci sono molte storie e ricordi. Non ricordo la maggior parte delle cose, ma quello che
ricordo, per lo più, non mi sembra importante e non mi sembra di alcun impatto sul mio
percorso e sulla mia vita attuali. Scelgo di non documentare innumerevoli storie che
interessano solo me e che al momento non sono significative. Entrare nei dettagli mi porta in
luoghi profondi dentro di me e rende il tutto inutilmente difficile. Mi fa anche disconnettere
dal mio sé e dal mio ambiente attuale. Ritengo inoltre che influisca sul mio lavoro e sulle
missioni attuali all'interno del TLS.
Recentemente ho preso in carico una nuova missione, che è vitale per migliorare la
nostra attuale situazione globale. Non posso trattare di questa missione in quanto è
attualmente in corso, è molto pericolosa ed è la dovuta a forze malvagie che operano nel
nostro mondo. Cerco di non lasciare che i miei ricordi del passato interferiscano con il mio
lavoro, ma si intromettono quotidianamente. Non fallisco e non fallirò. Certamente non ora, e
non nella situazione in cui ci troviamo attualmente. Credo che stiano per accadere eventi
straordinari e significativi che influenzeranno il futuro di tutti noi, e vorrei essere dalla parte
positiva dell'equazione. Il fallimento non è un'opzione in questo momento. Né io, né la mia
famiglia, possiamo permetterci il fallimento al adesso. Sento anche di essermi lasciato
trasportare e che potrei rivelare troppe informazioni, e non è ciò che il mio superiore (il
rabbino AA) voleva quando mi ha dato il permesso e il grande privilegio di documentare questi
ultimi 10 anni. È difficile per me ammetterlo, ma mi dispiace non aver ascoltato il rabbino AA
quando mi chiese e insistette che documentassi e scrivessi tutto. Se avessi ascoltato il suo
consiglio, oggi ci sarebbero almeno 10 (se non di più) volumi di "Rays of Light" con
un'abbondanza di misticismo e intuizioni che un giorno avrebbero potuto essere utili al
mondo intero.

IL TEMPIO SACRO
Il primo Tempio Sacro fu costruito da re Salomone nell'anno 2929 secondo il calendario
ebraico (831 a.C. secondo il calendario gregoriano). Il primo Tempio Sacro fu costruito in circa
sette anni e durò 410 anni prima di essere derubato, bruciato e distrutto dai babilonesi
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nell'anno 3339 secondo il calendario ebraico (421 a.C. secondo il calendario gregoriano).
Poiché la costruzione del tempio era molto costosa, re Salomone ne finanziò la costruzione
imponendo pesanti tasse alla popolazione.
Il tempio è stato costruito con vari materiali come rocce e pietre locali, alberi (come
cedri e cipressi) e metalli (come rame e, principalmente, oro che coprivano la maggior parte
della struttura interna). L'idea di costruire il Tempio Sacro veniva da re Davide. La sua
intenzione iniziale era quella di creare una casa per servire Dio, ma si è trasformò in
un'operazione guidata dall'ego e utilizzata anche per riscuotere più tasse. La corruzione, come
oggi, era quasi ovunque. Re Davide era preoccupato delle guerre, delle questioni politiche,
economiche e problemi personali, che gli impedirono di realizzare il suo sogno e di costruire il
primo tempio sacro.
Re Salomone, figlio di re Davide, manifestò l'idea del Primo Tempio Sacro, ma a caro
prezzo per il popolo della nazione. Il primo Tempio Sacro era composto da tre parti principali.
La sala principale (la sala dell'accoglienza) era la prima parte del Tempio Sacro. La seconda
parte del tempio era il tempio principale che conteneva la Menorah e l'altare principale su cui
veniva bruciato l'incenso e gli animali venivano sacrificati (c'erano vari altari collocati in diverse
aree all'interno del complesso del tempio). La terza parte del tempio era conosciuta come il
Sancta Sanctorum in cui si trovavano l'Arca dell'Alleanza, insieme ai Kruvim. I Kruvim erano
fatti d'oro (non so perché siano chiamati Kruvim ancora oggi). Erano statue relativamente
piccole rispetto alle dimensioni del Sancta Sanctorum e del tempio stesso. Le statue erano
metà aquila e metà umane. Uno dei Kruvim aveva un aspetto maschile (con un corpo umano
maschile) e l'altro femminile (con un corpo umano femminile). Ciò attesta una sorta di opera
straniera o addirittura una sorta di idolatria all'interno del tempio stesso, che è in completa
contraddizione con le credenze di base del popolo ebraico.
Il Sancta Sanctorum, noto anche come "Dvir" ( )ריבדo "il Dvir" ()ריבדה, sedeva su quella
che oggi conosciamo come "La Pietra Angolare" (Even Ha'shetiya;  )ןבא הייתשהall'interno della
Cupola della Roccia come lo conosciamo oggi. La prima pietra è stata utilizzata come supporto
per il "dvir". Venivano fatti sacrifici e veniva bruciato incenso sulla Pietra Angolare (Even
Ha'shetiya; )הייתשה ןבא. La Pietra Angolare aveva, e ha ancora, energia e poteri molto forti, e la
sua posizione geografica è il centro energetico sia del nostro pianeta che dell'universo nel suo
insieme. L'origine del nome di "Even Ha'shtiya" (La Pietra Angolare in inglese The Foundation
Stone ossia pietra delle fondamenta) si basa sull'essenza del termine "founded" (fondato)
(tradotto dall'ebraico), il che significa che l'origine della creazione di energia e la creazione
stessa ebbe la sua fondazione geograficamente in questo luogo. Il luogo stesso è
estremamente ricco di energia. In linea retta, nel sottosuolo profondo, si trova il contenuto del
Sancta Sanctorum che è stato occultato fino ad oggi. La stanza in cui sono nascosti questi
oggetti, come il resto del tempio, è stata progettata e costruita da re Salomone.
Poco tempo prima della distruzione del primo Tempio Sacro, il re Giosia ordinò di
spostare/conservare/celare tutto il contenuto sacro del Sancta Sanctorum nella stanza
nascosta. E così fu fatto da Mano e Gamma con l'intenzione che nessuno di questi oggetti sacri
cadesse nelle mani di un gentile che avesse voluto distruggere il tempio. Solo il Sommo
Sacerdote poteva entrare nel Sancta Sanctorum una volta all'anno (durante il "Giorno
dell'Espiazione", noto anche come "Yom Kippur"). Tuttavia, il Sommo Sacerdote e i suoi
assistenti lo visitavano ogni tanto (non solo nel Giorno dell'Espiazione). Re Salomone
trascorreva del tempo lì in isolamento con lo scopo di elevarsi spiritualmente. Avrebbe persino
usato il Sancta Sanctorum come luogo in cui leggere e scrivere.
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La mia conoscenza e i miei ricordi di re Salomone e suo padre mi riportano al passato.
Una sensazione strana. Conoscevo molto bene loro e i loro successori. Come Sommo Sacerdote,
ero il loro consigliere, il loro medico e, oso dire, anche il loro psicologo. Davide e Salomone, che
furono i fondatori del primo Tempio Sacro, erano molto forti e molto intelligenti, ma di natura
molto corrotta. Erano avidi, potenti e rispettati. Le loro vite personali erano il caos più totale e
come famiglia nobile, la definirei disfunzionale. All'interno della stessa famiglia vi erano incesti,
stupri e vari omicidi. C'erano anche guerre per il potere e l'eredità. Ci furono tradimenti tra tutti
i membri della famiglia, dai nonni ai nipoti, insieme a tutti i loro discendenti. Davide e Salomone
preservarono i loro regni bloccando ogni possibile governo. Durante la maggior parte del suo
regno, Davide fu assorbito da diverse guerre. In suo onore, Salomone (suo figlio) esercitò pace e
tranquillità e quasi nessuna guerra o resistenza tranne nei suoi primi anni. Re David visse circa
70 anni. Governò il popolo con mano forte. Conquistò molte terre ed espanse il suo regno.
David era molto bello; tuttavia, era basso e aveva i capelli rossi. Era noto per essere una
persona impulsiva, piacevole, intelligente, ma molto crudele e corrotta. Aveva molte donne e
amanti e un gran numero di bambini e discendenti. D'altra parte, suo figlio più giovane, re
Salomone, fu incoronato re all'età di 12 anni fino alla sua morte all'età di 52 anni. Era alto e
bello. Fu un re che conobbe poche guerre ma che visse la sua vita nel caos assoluto. Era
conosciuto come un uomo saggio. Aveva anche innumerevoli donne e amanti e, naturalmente,
innumerevoli bambini e discendenti. Al fine di tutelare il suo trono e il controllo del regno,
anche se era il figlio più giovane di re Davide, fu costretto a uccidere suo fratello e alcuni dei
suoi consiglieri e amici che sostenevano i figli maggiori di re Davide. Trovo divertente che le
tradizioni ebraiche e cristiane si aspettino che il Messia discenda dalla famiglia di Davide. Gesù
era già considerato parte della famiglia di Davide ed era già il messia per i cristiani. Gli ebrei
stanno ancora aspettando lo stesso messia discendente dalla famiglia di Davide. Sono tutte
sciocchezze e favole. Possa Dio aiutarci tutti se il Messia verrà davvero da una famiglia così
disfunzionale. Spero che i giorni del Messia siano vicini e quando arriverà, prego e spero che sia
più puro, più integro, più amorevole e più illuminato.
È importante per me informare il lettore che re Salomone è "Adam" nella mia attuale
reincarnazione e re Davide è Tova nella mia attuale reincarnazione, che è la nipote di "Adam".
Naturalmente, alcune delle loro mogli, amanti, figli e nipoti erano anime che conosco oggi come
parte della mia famiglia di anime e alcuni amici intimi, ma non c'è bisogno di entrare nei
dettagli in questo momento.

ABRAHAM E SARAH
Prima di passare agli approfondimenti del Codice delle Piramidi, vorrei condividere una
storia che mi sta molto a cuore sin dalla mia prima incarnazione. Nell'anno 3000, secondo il
calendario ebraico (760 a.C. secondo il calendario gregoriano), Sarya il Sommo Sacerdote (dalla
mia prima incarnazione) aveva 600 anni. Non era comune festeggiare un compleanno a quei
tempi. La maggior parte delle persone non sapeva nemmeno quando era nata e, se lo avesse
saputo, difficilmente avrebbe ricevuto un riconoscimento al riguardo. Non c'erano molte
persone che raggiungevano una tale età. A mio parere, Sarya e Gamma hanno raggiunto questa
età grazie al processo Baraka cui erano stati soggetti oltre alla loro conoscenza approfondita
dei segreti della Creazione. Hanno usato questa conoscenza nella loro vita personale e nel loro
lavoro di Sacerdoti. Hanno anche vissuto uno stile di vita vegano molto morigerato, così come il
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resto dei faraoni. Se non fossero morti il 9 di Av nell'anno 3339 secondo il calendario ebraico
(421 a.C. secondo il calendario gregoriano) nella distruzione del primo Tempio Sacro, molto
probabilmente avrebbero vissuto oltre i 1.000 anni. I Faraoni e i sommi sacerdoti generalmente
evitavano rapporti sessuali, a meno che la loro intenzione non fosse quella di riprodursi.
L'amore fisico e l'accoppiamento avvenivano raramente tramite normali rapporti sessuali come
li conosciamo oggi, per lo più l'atto avveniva attraverso la meditazione e la telepatia quasi
senza contatto fisico tranne il tenersi per mano e, in alcuni casi, toccarsi le gambe. I sommi
sacerdoti si accoppiavano anche toccandosi la fronte. Questo tipo di accoppiamento
preservava l'essenza dei loro corpi in senso fisico. Conservava anche la loro energia interna, che
era il segreto della loro vitalità per il loro lavoro spirituale. Questo è il motivo per cui la maggior
parte di loro avrebbe vissuto una vita così lunga rispetto a quelle che viviamo noi oggi.
Pochissime persone sapevano veramente quanti anni avessero Mano e Gamma poiché
mantennero segreta la loro età. Il popolo della nazione ebraica riveriva Gamma e Sarya, poiché
erano anziani e sacerdoti. Il popolo della nazione li amava e loro amavano il popolo.
Un giorno a Gerusalemme, durante la festa di Shavuot, una giovane coppia si avvicinò a
Sarya. I loro nomi erano Abraham e Sarah (questi non sono collegati ad Abramo e Sara dalla
Bibbia). Abraham aveva circa 30 anni e Sarah aveva poco meno di 25 anni. Ebbero il privilegio
di incontrare il Sommo Sacerdote in privato (cosa non consueta) a causa del rapporto del
Sommo Sacerdote con il padre di Sarah, un uomo molto rispettato e ben introdotto. Il padre
aveva chiesto aiuto per la figlia. Vennero con la speranza di ricevere una benedizione e un aiuto
poiché erano sposati da dieci anni e ancora non avevano avuto figli. Abraham chiese il
permesso di sposare una seconda moglie e insieme chiesero aiuto affinché Sarah rimanesse
incinta (i matrimoni aggiuntivi per un uomo erano permessi a quei tempi se la moglie non
mostrava resistenza e il rabbino della comunità approvava). Sarah era molto resistente. Aveva
potere e influenza a causa dello status di suo padre nella comunità. Suo marito, Abraham,
insistette per ottenere una seconda moglie ma non si oppose alla benedizione. Sarya, il Sommo
Sacerdote, sorrise tra sé perché riconosceva le anime di Abrahm e Sarah dalle loro precedenti
reincarnazioni, tuttavia, non sarebbe stato appropriato o saggio menzionarlo in quel momento.
Abraham era Mer (mia moglie, nella mia attuale reincarnazione) e Sarah era Roka (Tina, nella
mia attuale reincarnazione). La benedizione che la coppia ricevette dal Sommo Sacerdote fu di
grande aiuto e in breve tempo Sarah dette alla luce due gemelli, due bambine. Una si chiamava
Phirchia (Fara, dalla precedente reincarnazione; Tova, nella mia attuale reincarnazione) e la
loro seconda figlia si chiamava Shir (Yehoshua il figlio di Noon, dalla precedente reincarnazione;
Shula, nella mia attuale reincarnazione). Oltre alla benedizione che ricevettero dal Sommo
Sacerdote, dovettero sottoporsi anche a una pulizia generale (fisica e mentale) incluso uno stile
di vita completamente vegano. All'età di circa 35 anni, Sarah era già madre di 8 figli:
Ezekial (Maharba, dalla mia precedente reincarnazione; Abraham, nella mia attuale
reincarnazione)
Moses (Faraone, dalla mia precedente reincarnazione; Vicki, nella mia attuale
reincarnazione)
Ezechia (Satis, dalla mia precedente reincarnazione; Orly, nella mia attuale
reincarnazione)
Chaya (Aharon, il sommo sacerdote della dinastia Fatasol nella mia precedente
reincarnazione)
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Nadav (Nadav, il capo sacerdote nella mia precedente reincarnazione; Rami Levi nella mia
attuale reincarnazione)
Eliezer (Eliezer, il sommo sacerdote della mia precedente reincarnazione; Yoni Cohen
nella mia attuale reincarnazione)
Sarah e Abraham hanno vissuto una bella vita. Se non sbaglio, hanno vissuto fino all'età
di ottant'anni circa. Sono sempre stati e fanno ancora parte della mia famiglia di anime.
L'amicizia familiare tra Sarya, Gamma e la giovane coppia divenne sempre più forte nel corso
degli anni. Ciò generò un leggero disagio per Sarya e Gamma poiché conoscevano la verità sul
loro Sacerdozio; il fatto che avessero la carica di Sommi Sacerdoti ma che non provenissero
dalla tribù di Levi o che non facessero parte della progenie di Aronne, i Sommi Sacerdoti e la
sua famiglia. Questa era una piccola ma grande bugia agli occhi di Sarya e Gamma all'epoca. Ci
sono molte distorsioni e conflitti tra la storia reale e la storia ufficiale, e questo personalmente
mi mette a disagio ancora oggi, ma approfondirò l'argomento più tardi. Devo sottolineare il
fatto che questa incarnazione fu estremamente lunga, molto interessante e piena di amore,
eccitazione, sconvolgimento e molti scossoni lungo il cammino.
Le nuove rettifiche ("Tikkun" in ebraico) che ho vissuto in altre reincarnazioni sono prive
di significato rispetto a questa incarnazione, tuttavia, suppongo che sia normale, specialmente
nel mondo degli spiriti. Con tutta la conoscenza e l'esperienza, alla fine della giornata mi chiedo
sempre... Perché? Come? Quando? Cosa succederà nel prossimo e lontano futuro? Più so, vedo
e imparo, più mi rendo conto che non so né capisco nulla e che siamo solo una goccia
nell'oceano.
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LA PIRAMIDE
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Su richiesta del rabbino AA, cercherò di spiegare e scrivere l'essenza del Codice delle
Piramidi senza rivelare il codice stesso. Tutto ciò che scrivo deriva solo dalla mia memoria e
dalla conoscenza che ho acquisito negli ultimi anni, e da ciò che ricordo dalla mia prima
incarnazione. Non riesco a ricordare tutto e, con il passare del tempo, la mia memoria diventa
meno affidabile (più sfocata). La mia memoria a volte mi tradisce e, nella mia attuale
incarnazione, lo fa anche il mio corpo, a causa delle mie missioni, o forse è più corretto dire
che tradisco il mio corpo nonostante le mie missioni e la mia conoscenza. Sono sicuro che la
conoscenza che possiedo non sia perfetta e completa. La mia memoria diventa più nitida e più
spiccata mentre scrivo.
Durante la procedura Baraka, che è un processo lungo che richiede anni, ho imparato
per la prima volta la storia del mondo attuale. Solo dopo ho iniziato a conoscere il potere
spirituale in contrasto con il potere fisico e come i due possano essere collegati. Questo è
stato un processo lungo, noioso e difficile da elaborare. Inizierò con un piccolo preambolo sui
Faraoni (Fatasol) che hanno fatto parte dell'evoluzione della Terra in un lontano passato.

CONNETTERE IL FISICO E LO SPIRITUALE
La Terra funziona secondo le leggi naturali stabilite dal Creatore. La Terra è sempre in
movimento, in evoluzione e in cambiamento. Il cambiamento e l'evoluzione nel mondo degli
spiriti si propagano tramite diverse onde, frequenze e vibrazioni coerenti con ciascuna forma in
natura. Questa energia rimane in queste forme astratte finché non penetra nella materia, il
che si traduce nella trasformazione della materia o nella creazione di nuova materia. Questo
processo può essere ottenuto tramite parole spirituali o poteri spirituali (tramite onde,
frequenze e vibrazioni). In altre parole, la carne è creata in modo diverso in un animale o in un
essere umano. Un cervello è creato in modo diverso da un cuore umano. Ogni cosa ha al suo
interno una sua frequenza, una sua fisicità e un suo spirito, che influenza le sue onde e
vibrazioni. Quando lo spirito si trasforma in materia fisica, il materiale che conclude il suo
corso, come la morte di un corpo, inverte la sua direzione e ritorna allo spirito. Quindi si
trasforma ulteriormente per diventare di nuovo (fonte) energia/potenza. Questo processo
continua per molti anni. È un processo molto lento che dura milioni di anni.
Sto cercando di preservare il linguaggio e lo stile del rabbino AA in questo documento,
ma non è facile. Il documento originale è stato scritto in ebraico e tradotto in inglese1.
L'ebraico è la mia lingua madre ma la mia capacità di parlare e scrivere è sempre stata scarsa.

LA RAZZA DIVINA ORIGINALE
La razza iniziale qui sulla Terra era una razza molto spirituale. Direi che fossero per il 90%
spirito e il 10% materia. Il mondo era governato dal mondo degli spiriti e le sue leggi invece che dal
mondo materiale e le leggi che conosciamo oggi. La razza iniziale era una razza cosciente, che
apprezzava, amava e comprendeva il piano divino e le leggi della natura. Sto parlando di un'era
molto lontana, molto prima di Atlantide, o di Adamo ed Eva. Sto parlando di una comunità che era
naturalmente cosciente e illuminata, senza desideri e impulsi come abbiamo ai nostri giorni.
1

Il presente testo è tradotto dalla versione inglese
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Questa razza era pienamente consapevole. Era una razza che conosceva i segreti della natura e
comprendeva i segreti della creazione. Avevano una conoscenza senza confini, caratterizzata da
una connessione divina diretta con il Creatore. Era una razza che sapeva come controllare e guidare
la natura. Era una razza che non aveva bisogno di lavorare per il proprio sostentamento e non
provava dolore durante il parto. La natura lavorava per loro e loro preservavano la natura
secondo la volontà del Creatore. Tuttavia, per qualche motivo, che non capisco, un'altra razza è
arrivata (o è stata creata) sulla Terra. Erano una razza molto diversa. Assomigliavano alla razza
originale ma erano spiritualmente vuoti. Erano materia per il 90% e spirito per il 10%.
Suppongo che fossero gli antenati di Adamo ed Eva. Questa nuova razza non conosceva né
pace né tranquillità. A causa degli incroci, la razza spirituale si è indebolita ed è divenuta
materia fisica; questo processo ha richiesto eoni. La razza Divina si accoppiava con le femmine
dell'altra razza e davano alla luce una prole meticcia di diverse dimensioni e colori. La nuova
razza aveva un cervello molto primitivo con uno sviluppo lento. Era una razza priva di emozioni
divine. Ci furono sì alcuni spiritualmente superiori, ma nessuno raggiunse il livello spirituale
della razza Divina iniziale. La razza divina originale, i grandi spiriti, stanno ancora cercando di
riequilibrare la Terra.

Il 10 di Tishrei, nell'anno 1010 secondo il calendario ebraico (2750 a.C. secondo il
calendario gregoriano), gli alieni (Fatasol) scesero sulla Terra da quattro diverse stelle (pianeti)
che furono distrutti per ragioni a me sconosciute. Gli alieni rimasti furono inviati qui per
integrarsi con la razza nativa e lentamente governare il mondo in modo sicuro. Ogni gruppo
andò in una zona diversa della Terra; nord, sud, est e ovest. I Faraoni raggiunsero quelle che
oggi conosciamo come le regioni africane ed egiziane. Facevano tutti parte della razza Divina
originale. Per la maggior parte, tutti gli alieni sembravano normali esseri umani. I Faraoni
avevano un lungo cranio rettangolare, a differenza degli esseri umani della Terra, che avevano
un cranio rotondo. I corpi dei Faraoni erano magri, nobili e alti. Avevano la pelle scura e le ossa
del viso erano sporgenti ed erano benedetti con una bellezza notevole. Il gruppo che raggiunse
l'Ovest era scuro, basso e possedeva un grande cranio rotondo con un grande cervello evoluto.
Le loro ossa erano spesse. Potrebbero essere gli antenati della razza Divina originale che si è
diluita nel tempo. Questi esseri sono gli antenati degli odierni ispanici sudamericani che
risiedono in luoghi come il Messico e il Perù. L'obiettivo era cercare di trasformare la razza
corrotta e materialista sulla Terra in una razza spirituale che avrebbe portato pace e tranquillità
senza pressioni, lotte o guerre; una razza che si sarebbe occupata dello spirituale e non del
fisico. I Faraoni iniziarono a trasformare la Terra da luogo materialistico quale era a un luogo
più spirituale, e il successo iniziale fu travolgente. Tuttavia, col passare del tempo, i Fatasol e le
loro nuove generazioni iniziarono ad accoppiarsi con gli esseri umani. La razza spirituale
superiore si è mischiata alla razza materialista, e questo ha fatto perdere i poteri spirituali e
diluito il potere personale loro e delle generazioni future. Avevano cercato di elevare dal
materiale la razza dalle vibrazioni inferiori e portarla verso lo spirituale, ma nel tempo hanno
fallito. Lentamente, i Fatasol e la loro discendenza divennero deboli esseri animaleschi pieni di
lussuria e desiderio eccessivi. Invece di essere esseri spirituali, improvvisamente si trovarono
con governanti tirannici, crudeli, senza spirito e senza paura che instillavano paura all'interno
dell'intera nazione (una realtà molto simile a ciò che sta accadendo sulla Terra oggi). Per come
lo interpretiamo oggi, la missione è fallita. Tuttavia, so per certo che Dio non si arrende e il
lavoro continuerà fino al completamento. È un processo continuo e siamo in viaggio verso la
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Luce Eterna, che è l'Età dell'Amore. Al massimo entro un'altra o due reincarnazioni, la
raggiungeremo. In effetti, questo eterno processo è il lavoro, il destino e l'obiettivo di entità
come il rabbino AA e "Adam". È il destino di anime come i Faraoni che sono venute qui per
salvare se stessi e il pianeta Terra dall'estinzione fisica e spirituale. Credo che verrà il giorno in
cui il "Figlio di Dio" (Fatasol) si manifesterà in un corpo umano per mostrare a tutta l'umanità la
via d'uscita dall'oscurità verso la Luce, dallo stress alla coscienza. Quell'entità, ai miei occhi, sarà
il Messia.

TECNOLOGIA DEI FARAONI
I Faraoni iniziarono a prendere il controllo di tutto e lentamente iniziarono a governare
la Terra. Cercarono di creare un nuovo mondo spirituale. Avevano bisogno di preservare,
proteggere e sviluppare gli strumenti che usavano per il loro lavoro e i veicoli usati per il
trasporto per le generazioni future. Le Piramidi facevano parte delle strutture utilizzate proprio
a questo scopo, motivo per cui troviamo Piramidi in diverse parti del mondo. Le Piramidi non
furono costruite esclusivamente come tombe. Furono costruite per proteggere e preservare le
varie strumentazioni e le astronavi utilizzate dai Faraoni. Le Piramidi sono state costruite
utilizzando strumenti fisici e spirituali in grado di controllare e manipolare la gravità. Quegli
strumenti furono utilizzati per sollevare pietre megalitiche e costruire le Piramidi. Le pietre
sono state ricavate da diverse montagne utilizzando tecnologia laser. I Faraoni portarono in
questo mondo una nuova tecnologia che fornì loro la capacità e il potere di controllare gli esseri
umani.
Il termine "EMF" sta per campo elettromagnetico. I campi elettromagnetici fanno parte
della Terra così come i nostri corpi. Era ed è ancora un fenomeno che si verifica naturalmente
durante la creazione. Tuttavia, gli esseri umani moderni hanno modificato le varie frequenze e
onde sulla Terra con una tecnologia spregevole, corrotta e ripugnante, che ha causato il più
grande vuoto spirituale che abbiamo mai sperimentato. La manipolazione corrotta del campo
elettromagnetico della Terra sta attualmente causando malattie e Infermità mentali e spirituali.
I Faraoni portarono con loro una diversa forma di tecnologia chiamata pulsazione
elettromagnetica (EMP) e pulsazione laser elettro magnetica (EMLP). Nella lingua Fatasol, l’
EMP era chiamato "Magen" ( )ןגמe l’EMLP era chiamato "Magia" ()היגמ. Entrambi questi nomi si
traducono con la parola "scudo" in italiano. Questa tecnologia fornì loro la possibilità di
costruire enormi Piramidi. Sotto queste strutture massicce si trovano scantinati molto grandi
che ospitano gli strumenti e la tecnologia utilizzati per realizzarli. In origine, c'erano 666.666
piramidi sulla Terra. Oggi ci rimangono meno di 100.000 piramidi di diverse forme e dimensioni.
La maggior parte delle piramidi costruite nel mondo sono state distrutte nel tempo; non
dall'uomo, ma da un potere supremo. Negli anni successivi all'Esodo, l'era dei Faraoni finì e
loro, insieme alla loro tecnologia, per lo più scomparvero dalla terra. C'è ancora un piccolo
numero di discendenti diluiti dei Faraoni che vivono tra noi oggi. Sono riconoscibili dalla
struttura del corpo e del cranio in quanto sono i discendenti dei Faraoni e hanno ancora alcune
caratteristiche fisicamente distintive. Alcuni dei loro dispositivi tecnologici sono stati rubati da
persone a me sconosciute. Quello che so è che l'élite mondiale ha accesso a questa tecnologia
che rappresenta una grande minaccia per l'intero universo se nelle mani sbagliate.
EMP ed EMLP sono tecnologie che possono distruggere un paese come gli Stati Uniti in
meno di un'ora senza preavviso. Non sono sicuro di chi possieda esattamente questi dispositivi
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e non sono certo se alcuni governi dispongano di questa tecnologia. Ho la sensazione e credo
che al di fuori dell'élite mondiale, Israele e Russia possiedano entrambi questa tecnologia. Non
credo che gli Stati Uniti ce l'abbiano ancora. Il TLS ha dispositivi simili che ho visto durante il mio
lavoro con loro negli ultimi 10 anni. L'EMP è in grado di neutralizzare i sistemi militari atomici.
EMLP è in grado di disintegrare intere città in pochi secondi. Questa tecnologia può costruire o
distruggere qualsiasi cosa in base all'intenzione del suo operatore. Per quanto ne so, nessuno
ha ancora scoperto gli scantinati nascosti sotto le piramidi, ma sono sicuro che siano ancora lì.
Alcuni dei macchinari e delle attrezzature immagazzinati in quei seminterrati includono velivoli
(astronavi). Sono enormi strumenti energetici che devono essere ricaricati dal Sole ogni 1.000
anni per funzionare. Non hanno batterie. Queste macchine funzionano principalmente
attraverso l'uso congiunto del Sole e dei magneti. Anche il "Bastone Magico" di cui si legge nei
libri antichi lavora con la stessa energia. Questi bastoni possono modificare l'attrazione
gravitazionale Terrestre rispetto a un oggetto specifico in un dato momento. Questi bastoni
hanno anche la capacità di fornire a una persona il potere e la capacità di cambiare forma (a
condizione che quella persona sia nata con la genetica appropriata per farlo). Questi bastoni
possono anche curare varie malattie. Alcuni degli strumenti e dei macchinari di cui parlo si
trovano sotto la Cupola della Roccia a Gerusalemme. Furono nascosti lì da Mano e Gamma
prima della distruzione del primo Tempio Sacro. Sebbene queste energie e questi strumenti
possano essere molto utili e necessari, possono anche essere molto distruttivi e pericolosi se
usati da esseri umani satanici e corrotti. Il potere della Piramide e del Codice delle Piramidi
dipendono molto da questi strumenti e dall'energia che possono creare. Questi strumenti sono
stati creati dagli alieni. Non sono stati creati naturalmente dal creatore (Dio). Sono stati usati
per migliaia di anni, ma con mio disappunto sono caduti nelle mani sbagliate. Spero che
succeda presto qualcosa che rimuova per sempre questa minaccia dal nostro universo. Credo
che in un futuro non troppo lontano usciranno allo scoperto persone giuste che
neutralizzeranno il potere del male e porteranno alla luce il tesoro che si trova sotto le Piramidi
e la Cupola della Roccia. Credo che la conoscenza sarà mostrata all’umanità e il mondo
raggiungerà la vera coscienza di quinta dimensione del sé divino. Chi non raggiungerà la 5°
dimensione si estinguerà semplicemente dall'Universo e non si reincarnerà più. Ciò significa che
anche il loro spirito o anima non esisterà più in alcun modo. Coloro che sopravviveranno
prospereranno e alla fine raggiungeranno dimensioni superiori (anche fino alla nona o decima
dimensione come consapevolezza collettiva). Secondo me, questi saranno i giorni del Messia.

UNA NUOVA ERA
A quei tempi si faceva uso diffuso di astronavi. Vi era una connessione continua tra le varie
stelle e il sé Divino, tra il mondo degli spiriti e lo spirito umano. I primi Faraoni erano
completamente vegani, tuttavia col passare del tempo furono influenzati dagli esseri umani che
corrompevano le loro menti, anime e corpi con l'uso di cibi proibiti e azioni proibite. Invece di
interagire con gli animali, hanno iniziato a mangiarli. Anche i leoni del Palazzo Reale erano di natura
vegana. Ovunque i Fatasol atterrassero con le loro astronavi, creavano una cultura superiore con
una leadership basata sulla giustizia e l’amore per diffondere il potere e gli insegnamenti dello
spirito. Inizialmente, il Faraone governava la nazione sia come il Re Faraone che come capo
spirituale della nazione. Nel corso del tempo, man mano che la nazione cresceva (grazie alla loro
nuova cultura, felicità e ricchezza), si divisero i compiti con gli altri Fatasol. Uno era il governatore
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della nazione (Faraone) mentre l'altro era il leader spirituale della nazione (Sommo Sacerdote).
Sebbene i Fatasol fossero ospitati in un corpo fisico, fu loro concessa una perfetta libertà spirituale
che li liberò completamente dal tempo e dallo spazio. A causa di questa coscienza divina, potevano
muoversi liberamente, tra stelle e galassie, senza essere influenzati dal tempo o dallo spazio. In
altre parole, erano in grado di vivere il passato, il presente e il futuro contemporaneamente. Ciò
significa che se siamo liberati dai limiti di tempo e spazio mediante la vera e pura coscienza
spirituale, possiamo condurre noi stessi attraverso la nostra coscienza come desidera la nostra
anima (sia che si tratti di un luogo fisico o spirituale). Ciò avviene attraverso la purificazione del
corpo, della mente, dello spirito e dell'anima. In un tale stato di coscienza, all'interno della 5°
dimensione (in uno stato Gamma o superiore), possiamo raggiungere livelli dell'Essere ancora
più elevati, proprio come facevano i Fatasol della razza Divina originale e la discendenza pura.
Le loro capacità non avevano limitazioni fisiche o spirituali. Per loro, non esistono cose come
"qui" o "lì", o "noi" o "loro". Sono stati in grado di distinguere tra diverse prospettive dell'Una e
Unica realtà, che è l'Essenza che tutto è eterno, tutto è adesso, tutto è qui, tutto è Uno e noi
tutti siamo Uno. Questa è la coscienza Divina, che è il Dio e il sé Divino di tutti noi. Questa
consapevolezza ci porterà ancora oggi a luoghi più elevati.
Possiamo muoverci con o senza un corpo. Possiamo lasciare il nostro corpo e persino
levitare con l'energia del nostro corpo senza utilizzare un "Bastone Magico", elettricità né una
batteria esterna. È tutto fatto attraverso i nostri corpi, i nostri pensieri, il nostro cervello, i
nostri cuori, le nostre anime e il nostro amore per noi stessi e per gli altri, così come per l'Unico
e Solo eterno creatore, Dio. L'amore è potere. Il nostro potere è incomprensibile. È il potere
che ci ha dato la capacità di costruire Piramidi e astronavi, di curare l'umanità e le persone a noi
più vicine. Tuttavia, oggi siamo imprigionati in un tempo e uno spazio privi di amore, pace,
spirito, purezza e libertà.
Baraka è una procedura che può portare chiunque voglia investire in se stesso a toccare
la sacra Luce e diventare un Essere soprannaturale proprio come lo erano il grande rabbino AA,
“Adam”, i Faraoni e i Sommi Sacerdoti. Possiamo creare un contatto spirituale o fisico tra tutti
gli Esseri in tutto il mondo, indipendentemente dalla distanza fisica, ogni volta che vogliamo
attraverso una coscienza completa, unita e perfetta. So che sembra delirante ma è fattibile. I
Fatasol hanno vissuto in questo modo e hanno acquisito un livello energetico che per noi oggi è
incomprensibile. Baraka va rinnovato e questa volta sarà accessibile a chiunque lo desideri.
Immagina di vivere in un mondo senza tempo e spazio, senza mura, senza confini, senza guerre,
senza malattie, senza vaccini, senza tossine, senza farmaci e senza medici. Un mondo di amore,
fratellanza e armonia. Un mondo di felicità, ricchezza, abbondanza eterna e uguaglianza. Un
mondo senza una falsa religione e un falso libro di leggi che ti controlla. Un mondo in cui tu sei
la legge stessa. Un mondo di giustizia. Un mondo senza falsi rabbini, falsi sacerdoti o altri leader
religiosi corrotti. Un mondo senza avvocati corrotti e senza giudici o politici corrotti. È possibile.
È già successo, e succederà ancora. È meglio che accada oggi piuttosto che domani. Siamo già
sulla buona strada verso l'"Era dell'Amore" e l'era dell'informazione e della coscienza infinita.
Non siamo così distanti. In un istante, impareremo il Misticismo dell'Acqua, il Misticismo dello
Spirito, il Potere della Donna, il Potere del Pensiero, il Potere dell'Anima, il Potere della
Preghiera, il Potere del Perdono e il Codice delle Piramidi con i codici rivelati. Tutto questo può
accadere proprio qui, adesso, in piena trasparenza.
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Nella nostra forma più connessa e vera siamo in grado di identificarci con ogni Essere
vivente, mentalmente, spiritualmente ed energeticamente. Immagina di parlare con gli
animali e di amarli invece di mangiarli. Indipendentemente dalle nostre idee e desideri
personali riguardo a questa transizione a una nuova era, questo accadrà. Questa energia si
esprimerà, poiché è la manifestazione dell'energia che emana dalla sorgente Divina e dal Sé
Divino collettivo. Con l'aiuto di Dio, tutto questo accadrà nel prossimo futuro. Il potere
dell'unità collettiva ci accompagnerà e ci aiuterà sempre nei momenti più difficili. Ancora una
volta, sto scrivendo tutte queste informazioni riguardo il mio passato vicino e lontano a
memoria. Ho avuto insegnanti speciali e grandi spiriti che hanno instillato in me un'energia
che mi è ancora incomprensibile. Spero che io, e coloro che mi sono vicini, saremo benedetti
con la procedura di Baraka con cui non ho decisamente familiarità in quanto non riesco a
ricordare in cosa consista.
Mi mancano profondamente e ho brama profonda per i giorni del mio passato, i giorni
con il rabbino AA, che era il mio insegnante, mio padre e il mio rabbino insieme ad esseri
come "Adam" e Fatahotap che sono stati in grado di instillare dentro di me abilità e ricordi
meravigliosi fino ad oggi. Erano spiriti e anime grandi e straordinari. È bello condividere le mie
storie con chi mi è vicino. Sarebbe ancora meglio se un giorno tutte le mie informazioni,
comprese le mie meravigliose esperienze, energie e storie, incluso il libro "Rays of Light",
fossero condivise da tutte le persone, con tutti i codici rivelati (piena trasparenza). Spero solo
che non sia fatto con animosità o giudizio, ma fatto con felicità, giustizia, Luce, Pace e Amore.
So che questo giorno arriverà. Il prima possibile. Spero di avere la guida e l'energia giuste per
andare avanti con i miei colleghi e i miei cari.
Amore senza differenziazione.
Amore incondizionato.
Amore senza giudizio.
Amore senza paura.
Il potere creativo è incarnato dentro di noi in qualsiasi momento, ad ogni livello
possibile e in infinite possibilità. Questa incarnazione avviene dentro di noi attraverso la
vibrazione, il movimento e la frequenza. Più forti e brevi sono le onde (materializzazioni), più ci
allontaniamo dal concetto di materialismo nella nostra coscienza. Finché viviamo in un corpo
limitato e impuro, con una mente limitata e un cuore chiuso, non saremo in grado di
raggiungere il livello di coscienza di cui sto scrivendo (La 5° Dimensione o superiore). So che
oggi è difficile per noi comprendere le linee guida di questa coscienza perché le onde del
pensiero e le onde delle idee dentro di noi sono limitate a causa dello stile di vita che viviamo
insieme al modo in cui siamo stati cresciuti ed educati. Dobbiamo fare piccoli passi verso un
grande obiettivo. L'intero universo funziona e opera attraverso frequenze onnipervasive,
vibrazioni, onde corte e lunghe, incluso il potere divino e l'energia dell'intero universo. Le
radiazioni e le energie di cui parlo hanno ci plasmato e continuano a plasmarci come esseri
umani. Le stesse energie danno forma ai Fatasol che vivono nelle nostre comunità, che si
stanno integrando nelle nostre comunità da eoni ed eoni. Frequenze, onde, vibrazioni,
radiazioni positive e varie energie sono strumenti in nostro possesso per muoverci nell'universo
fisico e spirituale. Ci offrono anche indicazioni che qualcosa non sia in equilibrio. Ci mostrano
quando perdiamo i segnali vibrazionali nel nostro corpo. Ci danno anche il potere di muovere e
guidare il mondo secondo il nostro desiderio. Naturalmente, questo è un processo che richiede
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anni in base alla nostra comprensione limitata, ma è fattibile e il momento sta arrivando. Verrà
il giorno in cui i miei ricordi si dimostreranno veri e reali. Verrà il giorno in cui gli umani
scopriranno e controlleranno tutto, anche la conoscenza più imponente. Verrà il giorno in cui la
perfetta coscienza ci spingerà verso la Luce Eterna. Siamo chiusi. Siamo già in viaggio verso l'Età
dell'Amore; il mondo della verità. Mi sento come se fossi andato alla deriva e mi fossi
addentrato in argomenti che potrebbero risultare difficili da capire, tuttavia, sento che la
conoscenza storica, interna e spirituale sia essenziale per comprendere l'essenza del Codice
delle Piramidi e il suo codice eterno per gli eoni a venire.

MISTICISMO DELLA PIRAMIDE
Le piramidi e tutti i loro segreti, inclusi i numerosi attrezzi e strumenti basilari,
funzionano, si muovono e operano in base all'attrazione gravitazionale della stella o del
pianeta in cui si trovano. L'autocoscienza della Terra, che in realtà è la nostra autocoscienza, è
la forza/energia che attrae tutti i materiali della Terra verso la Terra. Lo fa con il desiderio di
unione attraverso la gravità che fa parte del potere Divino. Questo simboleggia ed esprime
anche l'amore tra la creazione e la natura. Dobbiamo sempre lavorare con la gravità e non
contro di essa. Non importa se stai costruendo una Piramide o un tempio. Se lavoriamo contro
la gravità tutto andrà in pezzi.
È importante capire che la Piramide e la sua costruzione in forma di Piramide è la
struttura migliore e più appropriata per la conservazione per lunghi periodi di tempo. La
struttura Piramidale garantisce anche la maggiore resistenza ai danni naturali. Le Piramidi sono
state costruite da e secondo le leggi della natura e in conformità con varie leggi matematiche,
fisiche, astronomiche e astrologiche. Nell'era faraonica, l'astronomia e l'astrologia erano
considerate come una scienza o conoscenza ed erano chiamate "ast" nella lingua Fatasol. Ogni
sacerdote minore o Sommo Sacerdote doveva essere esperto in scienze "ast". La Piramide
serve per una serie di scopi: protezione, orologio eterno, calendario eterno e tomba per il
Fatasol. Le Piramidi furono usate come tombe allo scopo di usare i corpi Divini degli Esseri
Fatasol come difesa energetica per la Piramide, i suoi ingressi e gli strumenti che esistono al
suo interno. Il Faraone e il Sommo Sacerdote avevano un'energia nei loro corpi che rimaneva
presente anche dopo la morte e che serve da protezione per le porte e gli accessi della
Piramide. Fungevano da custodi attraverso l'uso della loro energia interna e la preservazione
dei loro corpi dopo la morte. Gli esseri umani normali non capiscono questa energia perché
non possono misurarla. Tuttavia, l'obiettivo supremo della Piramide era la protezione. Ogni
piramide è stata progettata e costruita con cura. La sua posizione, l'angolo, la dimensione di
ogni roccia e il tipo di roccia avevano tutti una ragione specifica. Ad esempio, gli angoli delle
pareti rispetto alle loro basi sono stati costruiti a 51 gradi per vari motivi, uno dei quali era
quello di far riflettere i raggi del Sole a grandi distanze. La Piramide fungeva anche da faro sia
per gli umani che per le astronavi sia di giorno che di notte. Raggi laser venivano proiettati dal
vertice della Piramide verso il cielo, anch’essi ad un angolo specifico rispetto a specifiche stelle
in modo da essere in costante comunicazione con diverse navi madre e diverse stelle (pianeti)
che, negli anni, potrebbero diventare una nuova casa proprio come la Terra divenne una nuova
casa per gli esseri Fatasol nell'anno 1010 secondo il calendario ebraico (2750 a.C. secondo il
calendario gregoriano). In origine, tutte le piramidi erano rivolte in direzioni diverse a seconda
delle stelle con cui comunicavano. Tuttavia, per ragioni a me sconosciute, la maggior parte
delle Piramidi sulla Terra e ogni Piramide su qualsiasi altro pianeta o stella (probabilmente
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milioni) furono completamente distrutte dopo l'Esodo. Come affermato in precedenza, sulla
Terra sono rimaste meno di 100.000 Piramidi. Tutte sono rivolte a nord (Stella Polare). C'è una
stella/pianeta dalla forma fisica di Piramide che ruota (in senso antiorario) e si muove
costantemente nei cieli probabilmente per l'eternità. Oggi so che la stella/pianeta Piramidale è
la casa di "Adam" e del rabbino AA e che è molto probabilmente il loro ultimo
destino/destinazione.
L'intera storia degli alieni è scolpita sulle pareti all'interno delle stanze segrete, dei
tunnel segreti e delle cantine segrete delle Piramidi. Su queste pareti è trascritta la storia del
codice delle Piramidi così come il codice eterno stesso. Questa conoscenza infinita un giorno
diventerà conoscenza comune e gli esseri umani saranno in grado di leggerla, comprenderla e
usarla per decifrare il passato, il presente e il futuro che esistono tutti nel momento presente.
Poiché Dio è ovunque e in tutto ciò che è vivo (uomini e animali), la vita vegetale, inanimata e
spirituale, dobbiamo prima capire che una Piramide o qualsiasi altra struttura è parte di Dio.
Cioè, parte dello spirito collettivo. Ciò significa che anche le strutture fisiche sono controllate
dalle leggi dello spirito (il misticismo dello spirito). Il mondo tridimensionale si basa sulle leggi
dello spirito senza le quali non possiamo esistere. Ciò significa che una Piramide è sia eterno
Essere Divino quanto qualsiasi altra cosa nell'universo.
Per comprendere queste leggi, dobbiamo prima capire Dio, che non è un compito facile.
Dio vive in tutto e tutto vive in Dio. Dio, nella “Sua” perfezione, può essere compreso solo da
coloro che possono o sono diventati Dio essi stessi (10° dimensione). Per riassumere questa
intuizione, solo Dio può capire Dio. Poiché noi, come esseri umani, siamo stati tagliati fuori
dalla nostra autocoscienza divina molto tempo fa, l'uomo moderno può solo descrivere e
comprendere il concetto di Dio in base alle proprie capacità mentali e ai limiti interiori. Come
può il finito (umano) comprendere l'infinito (Dio)?
Sto cercando in tutti i modi di semplificare questi concetti e spero di riuscirci. È molto
difficile scendere in dettaglio nascosti senza rivelare il codice. Ogni azione viene prima
manifestata attraverso un pensiero e uno non può sperimentare la sua stessa Essenza senza
l'atto stesso. Il solo pensiero non ci pone nel vero stato dell'Essere. Un pensiero diventa Essere
solo con l'atto e l'atto diventa realtà solo se c'è almeno un testimone. Ciò significa che la realtà
è in grado di esistere solo se c'è una consapevolezza o una coscienza per percepirla.
Una Piramide costruita correttamente con triangoli equilateri su ogni lato esterno
trasmette l'energia necessaria per l'universo. Il vertice della Piramide significa Dio, potere
eterno e unità. Anche ogni vertice alla base della Piramide ha un significato specifico. Ci sono
quattro vertici alla base di ogni Piramide che rappresentano rispettivamente gli esseri viventi
(umani e animali), la vita vegetale, l'inanimato e lo spirituale. Tutti e quattro i vertici sono
collegati in linea retta il vertice della Piramide attraverso le quattro facce della Piramide. I
Fatasol hanno creato l'energia laser (EMLP) attraverso la connessione col vertice per la
connessione Divina secondo la loro visione e comprensione. Come detto in precedenza, la
comunicazione galattica con la Luce eterna era continua. Credo che anche oggi ci sia una
connessione ma forse utilizzando una diversa connessione energetica senza tecnologia laser;
forse attraverso i corpi degli antichi Faraoni che ancora oggi immagazzinano l'energia nei loro
corpi.
Le leggi spirituali e le leggi fisiche contengono le basi per la costruzione delle Piramidi.
Lo spirito è vita e la materia fisica è la sua resistenza. Lo spirito è radiazione e la materia fisica è
contrattiva. Attraverso la costruzione della Piramide, l'uomo è il punto di collegamento fra il
mondo degli spiriti al mondo fisico. Senza la resistenza del fisico, la creazione nel suo insieme
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non sarebbe possibile. Le Piramidi, i loro tunnel segreti, le stanze segrete e gli enormi
scantinati su cui giacciono, erano esse stesse navi madre. Ogni piramide può levitare
restringendo la sua base, volare dove desidera e tornare al suo posto come se nulla fosse
accaduto. Questa è resistenza materiale. Tutto questo è nelle mani degli alieni (Fatasol) in cui
risiede il potere della mente, il potere del pensiero, il segreto della creazione e la completa
comprensione del mondo materiale. Solo con la giusta combinazione e armonia tra le leggi
della natura, come le leggi della fisica e le leggi dello spirito, è possibile raggiungere questo
livello di potere. Gli israeliti erano i costruttori delle Piramidi, ma gli architetti erano i Faraoni.
Niente è stato fatto con la forza o la sofferenza. Era considerato un privilegio per gli israeliti far
parte di questo evento nella storia. Il Codice delle Piramidi non era un segreto all'epoca. Con il
passare del tempo, divenne un segreto poiché i governanti del Faraone abusavano del potere
dato loro e non ci si poteva più fidare.

STRUTTURA DELLA PIRAMIDE
La piramide è composta da quattro facce a forma di triangoli equilateri. Ogni triangolo
ha tre lati uguali e tre vertici. La superficie interna all'interno di ciascuno dei triangoli è
conosciuta come la "superficie Divina". Dio risiede all'interno di ciascuno dei triangoli (superfici
Divine) ed è parte integrante della Piramide. Le quattro facce equilatere sulla Piramide ci
permettono di capire che ogni Piramide ha quattro superfici Divine visibili che proiettano
dall'esterno della Piramide verso l'Universo, oltre a quattro superfici Divine interne che
irradiano l’’interno della Piramide. La base della Piramide è la superficie fondamentale Divina
che consiste di un quadrato con quattro vertici. Il quadrato irradia la sua energia attraverso la
sua superficie (sia interna che esterna) così come i suoi quattro vertici di base fino al vertice
nella parte superiore della Piramide. Ogni vertice alla base della Piramide è rivolto verso una
direzione diversa; nord, sud, est e ovest. Ogni parete (superficie Divina) della Piramide è inoltre
rivolta verso una direzione diversa; nord, sud, est e ovest. Ogni vertice alla base della Piramide
fornisce energia per gli esseri viventi (umani e animali), la vita vegetale, l'inanimato e lo spirito.
Tutti i vertici, all'unisono, irradiano e assorbono energia Divina dal vertice nella parte superiore
della Piramide. Il vertice è sempre collegato tramite laser o radiazione solare all'energia Divina
originale (sorgente). Su tutte le superfici Divine e su tutti i vertici, l'energia irradia e assorbe
contemporaneamente energia Divina (la Piramide proietta e riceve energia). La Piramide
trasmette attraverso le sue superfici Divine l'energia Divina che si irradia verso l'esterno ma
anche verso l'interno attraverso le sue superfici Divine interne. La superficie Divina alla base
della piramide irradia energia nella Piramide verso l'alto fino al vertice (verso lo spirito) e verso
il basso nella Terra (verso il fisico).
Quando la Piramide si alza e vola come ai tempi antichi, si può vedere una luce uscire
dal vertice e quattro luci dai vertici di base verso nord, sud, est e ovest. Vi erano dodici luci a
forma di cerchio nella parte inferiore della superficie Divina alla base che potevano essere viste
solo durante il volo. Queste luci simboleggiavano lo Zodiaco. Inoltre, c'era una luce al centro
del cerchio che rappresentava la luce Divina. Ancora oggi, esistono astronavi a forma di
piramidi esattamente come le ho descritte qui (le astronavi esistono in molte forme e stili come
piramidi, cilindri, dischi volanti, triangoli volanti e molte altre forme diverse). Ci sono navi madri
che sembrano enormi città industrializzate che si aggirano nello spazio in attesa di voli in arrivo
e in partenza. La loro dimensione è inimmaginabile. Le navi madre di solito si librano nello
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spazio senza movimento. Raramente si muovono, si librano e volano in diverse posizioni
geografiche.
Ogni Piramide immagazzina in eterno il potere terreno e l'energia Divina grazie al modo
in cui la Piramide è stata costruita dai Fatasol. Ogni Piramide è stata costruita in dimensioni
diverse ma ogni faccia forma sempre un angolo di 51 gradi con una angolazione precisa
rispetto al Sole. Ogni Piramide è anche collegata ai dodici sistemi stellari del nostro zodiaco.
Come ho detto prima, ogni piramide oggi è rivolta a nord verso la stella Polare. Le Piramidi
originali sono state costruite da poteri energetici Divini, ma sono state preservate nel corso
degli anni dall'energia aliena (Fatasol) attraverso EMP ed EMLP. La Piramide personifica la
realtà dell'energia Divina che incarna se stessa nel mondo materiale. Questa energia Divina
risiede in ognuna delle sue creazioni così come in tutte le creazioni di altri esseri (alieni, Fatasol
o semplici esseri umani). Le quattro pareti della Piramide rappresentano, significano e
simboleggiano la rivelazione Divina moltiplicata per quattro.

VENTI CELESTI E IL GIARDINO DELL'EDEN
Dio emana la sua influenza in quattro modi diversi attraverso quattro venti celesti. La
fonte di queste energie (i quattro venti celesti) proviene dal Giardino dell'Eden, che secondo
la nostra comprensione odierna è un paradiso. Il Giardino dell'Eden si trova in Iraq, non
lontano da Baghdad. È un luogo visibile alla spiritualità dell'anima, tuttavia è invisibile a
occhio nudo. Le quattro caratteristiche del flusso di questi venti (i venti celesti) esistono in
tutto ciò che è creato sulla Terra. Ogni vento ha una caratteristica oltre che un'influenza.
Vento occidentale: porta pioggia, umidità e calore.
Vento orientale: porta freschezza e ristoro.
Vento del Nord: porta freddo e secchezza.
Vento del sud: porta calore.
È incredibile che tutti e quattro i venti celesti provengano dalla stessa posizione geografica e
dalla stessa fonte energetica, eppure ogni vento abbia al suo interno una caratteristica diversa.
Come può essere che l'aria calda provenga da sud e l'aria fredda provenga da nord eppure
entrambe provengano dalla stessa fonte, contemporaneamente? Questo è uno dei segreti della
creazione!

MISTICISMO NASCOSTO
Oggi il misticismo è celato, ma verrà il giorno in cui il misticismo sarà rivelato e
comprensibile. Non può più essere occultato. La Piramide fondamentalmente incarna tutto ciò
che era, è e sarà. La Piramide è la connessione creata dall'uomo tra il fisico e lo spirituale. Oltre
alla pietra visibile all'occhio, una Piramide è composta dai seguenti componenti di base:
18 luci laser che simboleggiano la vita (che è rappresentata dal numero 18 in ebraico) e
l'energia Divina. (In Gematria, che è un codice alfanumerico per assegnare un valore numerico
a una parola in base alle sue lettere, la parola "Vita", tradotta dall'ebraico, è uguale al valore
numerico 18).
10 superfici interne ed esterne che simboleggiano lo scambio divino fisico e spirituale (la parola
"dieci" in ebraico significa "dare" e rappresenta anche "benessere") tra la creazione e il
Creatore. (Il valore numerico "10" rappresenta sempre "1" che simboleggia l'unità).
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8 linee che collegano i vertici attraverso i quali le energie fluiscono all'infinito tra la base e il
vertice (il numero 8 simboleggia l'infinito).
5 vertici compreso il vertice alla sommità della Piramide che rappresenta la connessione Divina
(il valore numerico “5” rappresenta la lettera “Hay” in ebraico che simboleggia il Dio Divino)
che è connessa al proprio Essere.
4 vertici alla base spirituale (4 venti celesti) che puntano sempre verso nord, sud, est e ovest.
Lo Zodiaco è parte integrante della Terra e delle Piramidi. Senza la radiosità energetica
dei segni zodiacali (costellazioni), la Terra e le Piramidi non sarebbero mai sopravvissute. Le
costellazioni dello Zodiaco circondano la Terra e sono fisse nello spazio. Lo Zodiaco emette
costantemente dodici diverse energie dalle sue dodici diverse costellazioni fisse in direzione
della Terra. All’interno di ciascuna delle dodici costellazioni dello Zodiaco si trovano dodici
stelle che non sono visibili a coloro che non siano attualmente nella consapevolezza dei livelli
superiori della 5° dimensione o superiore. Le dodici stelle all'interno di ciascuna costellazione
ruotano ciascuna sul proprio asse. Inoltre, le dodici stelle all'interno di ciascuna costellazione
ruotano tutte attorno al centro di ciascuna costellazione come un'unità. Ciò significa che ci
sono 144 stelle all'interno delle costellazioni dello Zodiaco che non sono visibili all'occhio.
Queste stelle diventeranno visibili solo quando raggiungeremo i limiti superiori della 5°
dimensione o oltre. L'origine della creazione della Terra è il risultato diretto delle dodici
diverse energie che si irradiano dalle dodici diverse costellazioni dello Zodiaco in un
movimento circolare (in senso antiorario) attorno alla Terra. Ciò ha portato alla formazione del
mondo fisico. La Terra è cresciuta fino a diventare quello che conosciamo oggi attraverso
un'intima connessione con il Sole e l'energia solare che emana dallo zodiaco. Questo alla fine
ha trasformato la Terra in un satellite del Sole e oggi la Terra è parte integrante del Sole e delle
stelle. La Terra è una creazione fisica che è stata creata attraverso l'uso delle energie delle
stelle (pianeti) e del Sole.
Lo zodiaco è composto da 12 costellazioni. Ogni costellazione è rappresentata da un
animale, un oggetto inanimato o un'anima. Ognuno di questi simboleggia lo spirito basato su
quattro punti fondamentali che sono le quattro aree Divine dei cieli in un essere Divino. Questi
quattro punti fondamentali sono:
1. Leone: simboleggia la superficie divina, il fuoco.
2. Aquila: (o scorpione secondo gli astrologi odierni) che simboleggia la superficie Divina,
il Vento.
3. Toro: simboleggia la superficie Divina, la Terra.
4. Acquario: simboleggia la superficie Divina, l'Acqua.
Come detto in precedenza, ogni superficie Divina è un triangolo con tre vertici. Dato che
ogni Piramide ha quattro facce (Superfici Divine), quando il numero di vertici di ciascuna
Superficie Divina (3) viene moltiplicato per il numero di facce della struttura Piramidale (4),
otteniamo il numero 12. Questo rappresenta le dodici diverse costellazioni dello Zodiaco. Ogni
costellazione dello Zodiaco ha la sua unicità. Ad esempio, l'Ariete rappresenta la libido e la
forza della stagione primaverile. La Vergine rappresenta madre natura. Ci sono molti altri
esempi, ma non entrerò nell'argomento astrologia adesso. Sono sicuro che tutto questo possa
essere abbastanza difficile da capire, soprattutto perché non posso rivelare il codice che
spiegherebbe e chiarirebbe la connessione tra il fisico e lo spirituale, tra la Piramide e lo
zodiaco, tra le creazioni e il Creatore.
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LA PIRAMIDE
Farò del mio meglio per riassumere in poche parole l'essenza del Codice delle Piramidi.
Ogni Piramide nell'universo significa perfezione Divina, spiritualità Divina, fisicità Divina e Luce
eterna. Ogni Piramide si muove, agisce, trasmette e assorbe energia spirituale e fisica
attraverso l'uso dei principi di fondamentali alla base dell'Essere Piramide (La Piramide è un
Essere, come già stabilito). L'Essenza fisica della Piramide è il potere dell'elettricità. La Essenza
spirituale della Piramide è la forza del pensiero. L'elettricità di cui sto parlando non è la stessa
elettricità che conosciamo oggi. È una forza elettrica che si trova nelle mani di pochissime
persone. Questa forza non è nota agli scienziati e alla gente comune dei giorni nostri.
L'elettricità ha basi spirituali ma è l'essenza materiale della Piramide. L'elettricità non si vede a
occhio nudo e non ha sapore, odore o colore. L'elettricità non è viva o inanimata, tuttavia può
essere misurata dagli esseri umani attraverso determinati dispositivi che possono determinarne
il livello di potenza. L'elettricità può uccidere o rianimare, costruire o distruggere tutto a
volontà dell'operatore. L'elettricità è l'energia vitale necessaria per la sopravvivenza
dell'Universo in tutte le sue frequenze e vibrazioni. L'elettricità naturale, al contrario
dell'elettricità artificiale (prodotta dall'uomo), può fornirci energia e comfort infiniti nel mondo
moderno in cui viviamo. Mi riferisco all'elettricità universale gratuita e naturale che non inquina
la Terra, il corpo umano o l'anima. La moderna tecnologia artificiale funziona a una frequenza di
50HZ-60HZ a seconda del paese in cui viene prodotta l'elettricità. Il mondo occidentale in media
utilizza 400TWH di elettricità. C'è una grande quantità di questa elettricità artificiale che ci
circonda in ogni momento. Questo veleno artificiale è essenziale per la sopravvivenza
dell’umanità di questa epoca. Con una creazione così velenosa, non sorprende che la frequenza
globale sia andata in tilt, insieme alla frequenza delle persone che ci vivono. Insieme al suo
progresso e comfort, ha anche portato varie malattie fisiche e spirituali che influenzano in
modo significativo la forza del pensiero e dell'anima. Questo ha fatto impazzire l'uomo
moderno. Ci ha portato fuori dalla coscienza.
Tutto nell'universo si muove grazie all'elettricità (energia) e l'elettricità è parte
integrante dell'intero universo. È anche essenziale per i vari Esseri che vi abitano e si muovono
al suo interno attraverso l'uso di vibrazione, frequenza e forza del pensiero. L'elettricità fa parte
del nostro corpo. Ogni parte del corpo opera a frequenze diverse (come cuore, reni, polmoni o
cervello). Sebbene diverse parti del corpo operino a frequenze diverse, la frequenza generale
dell'intero corpo nel suo insieme è 7,83HZ. È interessante notare che anche la terra funziona a
una frequenza generale di 7,83HZ che simboleggia la vita (7 + 8 + 3 = 18 che simboleggia la vita
in ebraico attraverso la connessione delle sue lettere nell'alfabeto ebraico). Dubito fortemente
che sia una coincidenza. I nostri corpi sono sistemi elettrici e il nostro sistema neurale agisce
come i cavi che conducono l'elettricità. Questa elettricità vibra in tutto il corpo con l'aiuto
dell'acqua che è circa il 70% del corpo. È importante notare che la Terra è composta per il 70%
da acqua, proprio come il corpo umano. Dubito fortemente che sia una coincidenza. L'acqua
vibra alla frequenza di 100THZ che simboleggia l'Uno (1 + 0 + 0 = 1 che simboleggia l'Unità) che
governa tutto ciò che esiste. Il Sole lavora alla frequenza di 5,9642 GHZ.
5 + 9 + 6 + 4 + 2 = 26
2+6=8
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26 (che in Gematria è il valore numerico per la parola "Yehova", הוהי, che significa Dio in
ebraico) simboleggia il potere divino (Dio) che è infinito. 8 simboleggia l'infinito (basta guardare
il simbolo utilizzato per il numero "8" stesso. Tutti questi numeri derivando dalla conversione
dall'alfabeto ebraico (che era anche usato dai Faraoni). Credo davvero che la conversione di
tutti questi numeri non sia una coincidenza.
L'intero universo e ogni cosa al suo interno riceve la sua forza vitale e l'Essenza dall'elettricità
naturale, cosa per noi incomprensibile. Gli scienziati devono ancora trovare la fonte che
alimenta il cuore, il cervello, la Terra o il Sole che ci mantengono in vita. L'energia
fondamentale dell'elettricità naturale è la stessa energia fondamentale che è intrinseca al
pensiero, a ogni essere vivente e alla costruzione e al funzionamento della Piramide. Entrando
in sintonia con l'energia fisica dell'elettricità naturale, possiamo svelare i segreti della creazione
e di tutto ciò che è sacro.
Il pensiero precede tutto nell'universo. Il pensiero è parte integrante della creazione; la
creazione spirituale e quella fisica. Il pensiero è il potere che collega l'intero universo, inclusa la
connessione tra alieni, umani, animali, piante, Fatasol e Dio stesso. A proposito, noi umani
siamo il livello di coscienza più basso prima delle piante. Anche gli animali ci hanno superato.
Gli esseri umani oggi sono a un livello estremamente basso, lontano dalla 5° dimensione.
Pensieri puliti e puri ci portano alla coscienza eterna necessaria per attivare non solo le
Piramidi, ma l'intero Universo. Il Codice delle Piramidi fa parte del segreto dell'Universo; un
segreto che scopriremo solo con la giusta coscienza. Sin dai tempi dei Faraoni, gli esseri umani
erano conosciuti come coloro che contaminarono la razza Fatasol.
Ogni Piramide riceve, fornisce, assorbe, trasmette e memorizza EMP ed EMLP.
Ogni Piramide si muove grazie all'uso di magneti nella sua base, all'energia del Sole e
alla forza del pensiero dei suoi operatori.
Ogni Piramide, indipendentemente dalle sue dimensioni o posizione, può volare a
qualsiasi distanza indipendentemente dallo spazio o dal tempo.
Ogni Piramide è costruita in pietra (roccia) a simboleggiare la superficie Divina, la
Terra.
Ogni Piramide è costruita e disposta con un angolo specifico (51 gradi) verso lo
zodiaco, il sole e la stella Polare.
Ogni Piramide contiene 18 luci laser che simboleggiano l'energia divina e la luce divina
con una sempre al vertice e le altre alla base.
Ogni Piramide e le sue superfici Divine sono rivolte e collegate ai venti celesti e alle loro
direzioni di nord, Sud, est e ovest.
Ogni Piramide è un'astronave indipendente e alcune sono state anche navi madre. Ogni
Piramide ha un enorme piano interrato sotto di essa, che contiene le sue
apparecchiature, strumenti, macchine e astronavi.
Ogni Piramide ha stanze e tunnel nascosti al suo interno (specialmente nella parte
sottostante).
Ogni piramide contiene la sua storia e la documentazione (usando l'alfabeto ebraico)
incisa, con tecnologia laser, sulle sue pareti interne nelle stanze segrete. Le incisioni
rivelano lo scopo delle Piramidi, il Codice delle Piramidi e il codice che la attiva.
Ogni piramide può anche ridursi spostando le pietre e le rocce alla base nella
piramide stessa.
Ogni Piramide è indipendente senza necessità delle altre; tuttavia, tutte sono
collegate alla Luce Eterna.
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Le Piramidi esistono anche come strutture su altri pianeti dell'universo e operano con
le stesse modalità di base di quelle sulla Terra, solo con diversi livelli di gravità che
variano da pianeta a pianeta (solo sul pianeta Terra le Piramidi si sono trasformate in
una destinazione turistica desolata e noiosa).
Ogni Piramide può alterare le forze naturali, come la gravità, in qualsiasi modo
desideri il suo operatore.

LA STELLA PIRAMIDALE
Ogni stella nell'intero universo è circolare tranne una conosciuta come la Stella
Piramidale. Come tutte le altre stelle, si muove da eoni in connessione diretta con lo zodiaco e
le sue costellazioni, tuttavia ha la forma di una Piramide. La stella Piramidale contiene la vita
ma non secondo la nostra comprensione limitata. Solo le anime degne che soddisfano i più alti
requisiti del potere supremo raggiungono la stella Piramidale. La stella Piramidale e ogni
Piramide sulla Terra è stata realizzata, creata e gestita attraverso la rimozione del tempo e
dello spazio, oltre alla combinazione la forza del pensiero con tecnologie fisiche EMP ed EMLP.

LA FORZA DEL PENSIERO
Il pensiero è l'unica cosa nell'intero universo che sia più veloce della velocità della luce
e della velocità del suono. Gli alieni e gli esseri umani che gestiscono astronavi (Piramidi)
attivano i loro mezzi attraverso il pensiero combinato con l'energia del corpo. Ad esempio,
l'operatore di un'astronave usa le sue mani per proiettare la sua energia spirituale interna per
azionare una macchina fisica attraverso l'uso del suo pensiero. Il pensiero è il fattore principale
della velocità incomprensibile delle astronavi di oggi e dei tempi più antichi. È importante
notare che i Fatasol nei tempi antichi pensavano con vibrazioni molto più elevate e quindi
erano, e sono ancora, in grado di eseguire atti fisici che, secondo la nostra comprensione e
consapevolezza limitate, ci sembrano soprannaturali.
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L'ETÀ DELL'AMORE
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Spero che questo documento ti abbia fornito una comprensione generale della
struttura fisica e spirituale della Piramide e dei suoi insegnamenti. Sono consapevole che sia
difficile comprendere la vera essenza senza la conoscenza e la comprensione dei diversi codici,
ma spero che presto arriverà il giorno in cui il mondo intero sarà esposto ai segreti della
creazione, ai codici e alle diverse formule affinché tutti noi possiamo raggiungere l'Età
dell'Amore con uno spirito forte. Questo ci condurrà al puro Amore, alla vera tranquillità e alla
pace per tutta l'umanità. Questo documento, a differenza del libro “Rays of Light”, è stato
scritto senza codici ad eccezione della parte in cui cerco di spiegare l'essenza del Codice delle
Piramidi (non ci sono codici nel testo italiano). Verrà il giorno in cui i diversi codici saranno
rivelati a tutti e questo materiale sarà più facile da comprendere. Tutti saranno in grado di
applicare la conoscenza e la saggezza di questo documento sia fisicamente che spiritualmente.
Tutto ciò che è stato scritto qui deriva esclusivamente dai miei ricordi del lontano
passato e dalle indicazioni che ho ricevuto e sperimentato negli ultimi dieci anni. Come ho già
accennato, più imparo, vedo e sperimento, più mi rendo conto che non capisco davvero nulla e
sono ancora nelle fasi iniziali del mio viaggio. Almeno mi consola sapere che siamo sulla strada
giusta verso l'Età dell'Amore che tutti inconsapevolmente desideriamo. Ci sono molti segreti e
misticismo nel nostro mondo e scoprirli fa parte del nostro meraviglioso viaggio. Dobbiamo
abbracciare il processo con amore e proseguire verso il nostro destino. Un giorno, potremo
essere tutti degni e raggiungere la stella Piramidale; il mondo della verità, della tranquillità e
dell'amore.
Questo documento mi ha portato a nuove comprensioni. Mi ha fatto pensare alla mia
attuale reincarnazione e molte altre reincarnazioni, in particolare la mia prima incarnazione
dell'anno 2448 secondo il calendario ebraico (1312 a.C. secondo il calendario gregoriano). In
questi ultimi dieci anni in cui ho intrapreso il mio incredibile viaggio iniziato il 29 gennaio 2010 si
sono aperti per me nuovi canali di pensiero e conoscenza. Oggi capisco perché il rabbino AA non
mi ha permesso di documentare la mia prima e molte altre reincarnazioni. Il mondo non è ancora
pronto a elaborare la vera natura del mondo in cui viviamo. Neanche io sono preparato per l'Età
della verità e dell'Amore.
Io sono una piccola parte del TLS e malgrado tutto quello che ho sperimentato, visto e
interiorizzato, sono ancora nelle fasi iniziali. Quello che non so supera di gran lunga quello che
so. Quello che non capisco supera di gran lunga quello che capisco. La mia coscienza è ancora
bassa rispetto ai grandi spiriti che ho avuto il privilegio di incontrare nella mia vita. Come ci si
potrebbe aspettare, la mia coscienza è aumentata dopo la stesura di questo documento. Vedo
le cose in modo leggermente diverso, tuttavia, il mio percorso è ancora lungo.

UN NUOVO LIVELLO DI COSCIENZA
Attraverso il mio lavoro e la mia missione attuali, sono arrivato a un nuovo livello di
coscienza; qualcosa che non ho mai provato prima. Il 6 febbraio 2020, a me e a parte della mia
famiglia di anime è stato ordinato di eseguire diverse azioni. Nonostante la mia resistenza
all'inizio, sono stato personalmente inviato in una delle missioni più segrete e pericolose della
mia vita e spero vivamente che questa dia presto i suoi frutti. Potrebbe anche essere resa
pubblica in tutto il mondo con l'intenzione di fermare il male, l'animosità e la corruzione che il
mondo intero sta attualmente sperimentando mentre la maggior parte delle persone è
addormentata. Sono sicuro che esporre la verità sposterà molto più velocemente le persone
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della Terra verso una nuova e più alta coscienza che condurrà l'intero universo nell'Età
dell'Amore e nel mondo della verità. In questo mondo razza, colore, cultura e religione saranno
irrilevanti. Sarà un mondo senza religione eccetto la religione dell'Amore, nell'Età dell'Amore e
nel mondo della verità.
Mi sono reso conto che tutte le anime che si sono incarnate dentro di me in tutte le mie
reincarnazioni sono in realtà la stessa anima che si connette e si divide da Essere a Essere come
richiesto, dalla coscienza al destino e destinazione. Ho capito che il rabbino AA era in realtà un
alieno. All'improvviso, ho collegato tutti gli eventi e le esperienze che abbiamo vissuto insieme
e tutte le sue azioni e talenti. Era capace di tutto. Era onnipotente. Non ci sarebbe stato niente
di tutto questo e niente sarebbe potuto accadere se lui non fosse un alieno o un essere
soprannaturale. All'improvviso mi rendo conto che in realtà mi ha ingannato per tutto il tempo
dal nostro primo incontro (in modo positivo, ovviamente). Sapeva sempre tutto ed era sempre
ovunque. Aveva un amore che solo un essere soprannaturale poteva elargire. Provo le stesse
cose riguardo ad "Adam". È strano per me scrivere ciò, ma improvvisamente le vedo e le
accetto in modo diverso. Inizialmente, il mio rapporto con "Adam" era molto più stretto e più
forte, ma poco dopo avermi presentato al rabbino AA, egli scomparve. La maggior parte della
formazione e della conoscenza che ho ricevuto negli ultimi dieci anni proveniva direttamente
dal rabbino AA e dall'organizzazione TLS. So che sia il rabbino AA che "Adam" si trovano nella
Stella Piramidale. So e capisco anche che tutti inconsapevolmente desideriamo arrivarci un
giorno. La nostra coscienza cambierà nel prossimo futuro, il che ci porterà nuove intuizioni che
ci guideranno sulla retta via. Chi non raggiunge la coscienza richiesta semplicemente si
estinguerà dall'Universo senza possibilità di tornare attraverso la reincarnazione.
Ci sono molti altri argomenti e segreti di cui non mi è permesso parlare o documentare
per diversi motivi. Continuo a non capire il perché, ma almeno sono consapevole che un
motivo c'è. Sono anche consapevole che non devo sapere tutto. Ci sono cose nascoste che non
capiremo e non sempre dobbiamo chiedere o indagare. Il tempo farà il suo corso e, a
condizione che scegliamo la strada giusta, raggiungeremo una coscienza superiore del sé, che
ci condurrà al nostro destino nella nostra attuale reincarnazione. Durante l'Età della Luce,
raggiungeremo il nostro obiettivo finale e il destino finale di comprendere l'Età dell'Amore e il
Mondo della Verità.
Durante la stesura di questo documento, ho avuto molti pensieri sulla mia attuale
reincarnazione e sulle mie passate reincarnazioni. È possibile che anch'io fossi una qualche
forma di alieno nella mia prima incarnazione? È possibile che io, Jason o alcuni dei miei amici
all'interno dell'organizzazione come Tina o Orly, siamo forme di alieni di cui non siamo
consapevoli? È possibile che semplicemente non ricordi tutto perché non sono pienamente
cosciente? È possibile che loro, i miei amici, semplicemente non ricorderanno fino a quando
non avranno raggiunto il livello di coscienza richiesto? Ovviamente non ricordo tutto! Credo
che, per qualche motivo, qualcuno si stia assicurando che io non ricordi tutto. Com'è possibile
che abbia raggiunto capacità così elevate nelle mie passate reincarnazioni e abbia vissuto una
vita così lunga senza essere di discendenza Fatasol?
So che Amram era un'entità soprannaturale e quindi concludo che suo figlio Menachem fosse
parte della stessa specie. Questo mi fa chiedere e domandare, perché? Cos'altro non ricordo?
Quando riceverò le informazioni necessarie per continuare verso il mio scopo e destino finali?
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DISSONANZA INTERNA
Sento costantemente una dissonanza tra le informazioni nella mia memoria e le
osservazioni del rabbino AA riguardo alla sua insistenza sulla Torah come parola di verità e parola di
Dio. Capisco e sono consapevole che la Torah sia stata scritta e strutturata con l'uso di un
codice specifico che non conosco. So che non è semplicemente un libro di storia. La mia
dissonanza esiste perché so che la storia fisica non è così accurata come il mondo intero pensa.
Ci sono molte contraddizioni tra ciò che ricordo, ciò che so, ciò che è scritto e ciò che mi è stato
insegnato a scuola. Ho un problema con vari leader spirituali come Mosè e il modo in cui è
descritto nella storia in contrasto con ciò che è accaduto nella realtà. Non ho mai capito
l'insistenza e la difesa delle scritture da parte del rabbino AA, anche se entrambi conoscevamo
la verità che contraddiceva le scritture. Ad ogni disaccordo o domanda che avevo, la sua
risposta era sempre la stessa; "Impara e saprai". Non mi è mai piaciuta questa risposta ma oggi
la capisco un po' di più. Senza l'apprendimento e la comprensione del codice, non posso
raggiungere la verità assoluta. Fin da bambino ho sempre espresso opposizione e talvolta
antipatia per le scritture, ma non ho mai capito il motivo. Molte cose non avevano senso per
me. Mi sconvolgevano persino. Tutti mi vedevano come un grande eretico. Sembra che da
bambino il mio subconscio si sia scontrato con la mia coscienza e conoscenza. Mi sono sempre
ribellato alle lezioni sulla bibbia a scuola. Da bambino, facevo sempre domande difficili a mio
padre (che era abbastanza esperto della bibbia) e ai miei insegnanti. Non ho mai ricevuto una
risposta che mi soddisfacesse. C'erano persino rabbini che osavano dirmi che non dovevo
chiedere tutto. C'erano cose come la circoncisione che dovevo accettare come legge
fondamentale e come parte dell'essere un'anima ebrea.
Anche il termine "ebraico" (Yehoodim) ( )םידוהיmi causa un conflitto interno a causa
della conoscenza e dei ricordi del mio passato. In ebraico, il termine "Yehoodim" ()םידוהי
significa "il popolo ebreo". D'altra parte, il termine "Ye-oodim" ( )םידועיsignifica "il popolo del
destino". Il termine "Ye-oodim" ( )םידועיè entrato in uso immediatamente dopo che la Torah fu
donata sul Monte Sinai (un evento che non è nemmeno raffigurato accuratamente). "Yeoodim" ( )םידועיè un termine che deriva dalla radice della parola "destinazione" ("Ya-ad", דעי, in
ebraico). Fino al giorno in cui la nazione ebraica ricevette la Torah, furono chiamati israeliti o
ebraici. L'alfabeto ebraico esisteva già da prima del tempo dei Faraoni. La prova di ciò è che le
sue lettere possono essere trovate nelle iscrizioni delle varie pietre della Piramide all'interno
delle stanze nascoste.
Noi, gli israeliti, infatti, non siamo "Yehoodim" ( )םידוהיma "Ye-oodim" ()םידועי. Ciò
significa che siamo sempre in viaggio verso il nostro destino, l'Età dell'Amore. Le parole
"destinazione", "la mia destinazione" e "il nostro destino" (in ebraico) vengono tutte dalla
stessa radice ("Ya-ad", דעי, in ebraico che in italiano si traduce con "destinazione"). È da notare
che la trasformazione da "Yehoodim" ( )םידוהיa "Ye-oodim" ( )םידועיè dovuta al cambiamento di
una lettera in ebraico che altera l'intero significato, essenza ed energia della parola, tuttavia,
sono entrambi pronunciati allo stesso modo.
Il termine è cambiato nel tempo da "Ye-oodim" ( )םידועיa "Ye-hoodim" ( )םידוהיper due
ragioni. La prima ragione è perché il termine "Yehoodim" ( )םידוהיderiva dalla radice "Yehuda",
"Hodaya" e "Jehova" ("Yehova", הוהי, in ebraico) che esprimeva la nostra Essenza e l'Essenza del
Creatore. Questo ha fatto sì che le persone si sentissero psicologicamente più vicine al Creatore.
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Dio vive la sua Essenza attraverso la nostra Essenza, il che significa che vive l'esistenza
nell'universo e la vita attraverso di noi.
A mio parere, la seconda ragione per il cambiamento da "Ye-oodim" ( )םידועיa
"Yehoodim" ( )םידוהיera di alterare il codice della Bibbia (che attualmente non possiedo) in
modo che fornisse e continuasse a fornire ai governanti e ai leader spirituali la capacità di
controllare, istruire e guidare continuamente le persone. Questo è stato vitale per il successo
della nazione ebraica nel raggiungere il proprio destino poiché prima della Torah, gli israeliti
non vivevano vite piene di carattere morale. Ad esempio: incesto, omicidio e furto erano
problemi comuni nella società israelita-schiava (e non avevano conseguenze legali)
aumentando ulteriormente il divario tra loro e il Divino; Una divisione tra il finito e l'infinito
che i leader spirituali della nazione furono obbligati a connettere per raggiungere il destino
collettivo della nazione.
Al fine di guidare gli israeliti fuori da questo modo corrotto di pensare e di comportarsi,
i leader spirituali hanno dovuto adottare un nuovo sistema di guida che li ha portati a cambiare
"Ye-oodim" in "Ye-hoodim" per raggiungere il loro obiettivo e missione, facendo sì che la
nazione ricevesse e assorbisse un nuovo livello di consapevolezza, nelle diverse epoche che
avrebbero dovuto attraversare e sperimentare, e che alla fine li porterà all'Età dell'Amore.
Tutto questo è stato fatto con l'aiuto del nuovo libro della legge, la Torah! La Torah di Mosè e
degli Israeliti fu donata dal Divino e Mosè a beneficio degli Israeliti e della Terra, intera. La
capacità di insegnare e guidare è stata spesso abusata nel corso degli anni, ma l'intento iniziale
non era malvagio. L'intento iniziale era quello di guidare invece che controllare. La sensazione
di essere più vicini al creatore ha dato ai governanti e ai leader spirituali un livello più forte di
guida e controllo sulla nazione sotto tutti i punti di vista. In qualità di governante o leader
spirituale, è sempre più facile attribuire la responsabilità a Dio con scuse come "ha detto", "ha
ordinato", "ha chiesto" e così via.
In Gematria, "Ye-oodi" (( )ידועיscritto in ebraico) è uguale al valore numerico di 100 (1 +
0 + 0 =1) che simboleggia l'Unico e Solo Essere, la Luce eterna (o come la chiamiamo, Dio o
"Yehova"). "Yehova" ( )הוהיscritto in ebraico ha il valore numerico equivalente di 26 che è
uguale a 8 (2 + 6 = 8). Il numero 8, come ho visto in precedenza, simboleggia l'infinito. In
Gematria, "Ye-oodi" ( )ידועיscritto in ebraico è anche uguale al valore numerico di 19 (1 + 9 = 10;
1 + 0 = 1) che rappresenta l'Unità e rappresenta anche l'unione tra l'Essenza di Dio e l'Essenza
dell'uomo. "Yehoodi" ( )ידוהיscritto in ebraico è uguale al valore numerico di 35 e/o 17 dove
entrambi rappresentano il valore numerico di 8 (3 + 5 = 8; 1 + 7 = 8) che simboleggia l'infinito.
In altre parole, l'Essenza di Dio che collega e unisce il finito e l'infinito tra l'uomo e i suoi pari e
tra l'umanità e Dio (Yehova;  )הוהיè infinita.
Il rabbino AA ha spesso evitato di rispondere alle mie domande e ai vari dibattiti che
ho sollevato durante le nostre molteplici conversazioni con la sua famosa frase “impara e
saprai” oppure non perdendo occasione per ricordarmi che sono limitato. Bene, siamo tutti
limitati e le nostre strade sono lunghe, ma il nostro destino collettivo e il nostro scopo come
anime non sono lontani.
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UN RADIOSO AVVENIRE
Ho la sensazione che in un futuro non troppo lontano verrà pubblicato il libro “Rays of
Light” e, a mio avviso, questo documento sarà forse una sua appendice. Non sono sicuro se
accadrà quando sarò vivo o no, e nel caso non lo sia, chiedo a chiunque sia in possesso di
questo documento o del libro "Rays of Light" di non trasmettere o pubblicare nulla senza la mia
previa autorizzazione mentre sono vivo. Per qualche ragione, sono propenso a credere che la
missione di pubblicarlo sarà affidata al mio caro amico, Jason. Nel caso in cui non sia così, va
bene lo stesso. Sono certo che un giorno il libro verrà pubblicato nonostante le mie personali
obiezioni. Il rabbino AA mi ha sempre spiegato che nulla è sotto il mio controllo e che
succederà quando succederà. Non ho dubbi che alla fine accadrà. Dopotutto, lui ha sempre
ragione! Mi dà fastidio che abbia sempre ragione, ma la verità è la verità. In sintesi, voglio
augurare e benedire tutti noi con buona fortuna, benedizioni e abbondanza verso l'Età
dell'Amore attraverso il nostro viaggio nell'Età della Luce, il mondo della verità, il nostro scopo
e il nostro destino finale con infinita abbondanza, Luce, Pace e Amore! Dopotutto, stiamo
vivendo vite infinite in un universo che non ha inizio né fine !!! In effetti, è un universo senza
tempo o spazio che è sempre esistito, sempre esiste e sempre esisterà come parte dei nostri
corpi, delle nostre anime e della nostra coscienza per l'eternità.
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