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INTRODUZIONE: “LA CENTESIMA SCIMMIA”
Il comportamento della scimmia giapponese “Macaca Fuscata” è
stato intensamente studiato dagli etologi per più di trenta anni
osservando un certo numero di colonie selvagge; una di queste
colonie vive ISOLATA sull’isola di KOSHIMA, di fronte alla costa
occidentale di Kyushu, dove nel 1952 l’uomo fornì alla scimmia una
“spinta evolutiva”: DELLE PATATE DOLCI BUTTATE SULLA SABBIA.
Alle scimmie piaceva il sapore delle patate dolci, ma trovavano la
sabbia assai sgradevole.
Venne il giorno in cui IMO, una femmina di 18 mesi, risolse il
problema LAVANDO LE PATATE IN UN VICINO RUSCELLO.
Invertendo la normale tendenza, fu la giovane IMO ad insegnare
alla propria madre il trucco. Lo insegnò anche ai suoi compagni di
gioco, che a loro volta lo insegnarono ai loro genitori.
Quest’importante “RIVOLUZIONE CULTURALE” si diffuse nella
colonia sotto il costante controllo degli scienziati. Nel 1958 TUTTI I
GIOVANI USAVANO LAVAVARE LE PATATE PRIMA DI NUTRIRSENE,
ma i soli adulti che adottavano la novità erano quelli che l’avevano
imparata dai figli, TUTTI GLI ALTRI LA RIFIUTAVANO.
Nell’autunno dello stesso anno successe un altro evento
straordinario per la colonia: dato che IMO aveva fatto l’ulteriore
scoperta che l’acqua del mare non solo puliva le patate dalla
sabbia, ma le dava anche un sapore più interessante.
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In quel periodo, un numero imprecisato di scimmie aveva ormai
acquisito l’abitudine di lavare le patate dolci nel mare. I ricercatori
supposero che tali esemplari fossero 99.
Ecco appunto che una mattina di quell’autunno del 1958 un’altra
scimmia, LA CENTESIMA SCIMMIA, “SCELSE” DI LAVARE LE PATATE
mettendo in atto la nuova consapevolezza serpeggiante nella
colonia.
A quel punto accadde una cosa ancor più straordinaria: LA SERA DI
QUELLO STESSO GIORNO in pratica tutte le scimmie della colonia
presero l’abitudine di lavare le patate dolci prima di mangiarle.
L’ENERGIA AGGIUNTA di questa centesima scimmia, aprì in qualche
modo un varco ideologico. NON SOLO: il comportamento aveva in
qualche modo SUPERATO LE BARRIERE NATURALI ed era APPARSO
SPONTANEAMENTE IN TUTTE LE COLONIE DI SCIMMIE PRESENTI
SU ALTRE ISOLE, E PURE SULLA TERRAFERMA, in un gruppo a
Takasakiyama.
Gli scienziati, a questo punto, dedussero l’esistenza d’un
COLLEGAMENTO DI COSCIENZA tra tutti gli esemplari d’una
determinata specie, che oggi è chiamato CAMPO MORFOGENETICO
dagli scienziati, COSCIENZA COLLETTIVA dagli psicologi, GRIGLIA
ENERGETICA dagli operatori di energie sottili. Così quando viene
superato un certo numero critico, o MASSA CRITICA, di elementi
che raggiungono una nuova consapevolezza, la stessa viene
passata DA UNA MENTE ALL’ALTRA. SEBBENE IL NUMERO CRITICO
SIA VARIABILE, il fenomeno della centesima scimmia sta ad
indicare che “Quando vi sono poche persone che conoscono o fanno
qualcosa di nuovo, questo concetto rimane di loro esclusiva
proprietà; quando a questi precursori si aggiunge anche solo una
persona in più e si raggiunge il numero critico, si crea un’idea così
potente da poter entrare nella consapevolezza di quasi tutti i
membri del gruppo”.
La mia speranza, che è anche augurio, è che una persona qualsiasi
tra di noi possa esser quella “centesima scimmia” consapevole della
pace, dell’unità e dell’amore sulla Madre Terra.
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"2012"
Quando “incontrai” l’Acqua Diamante, nel lontano febbraio del
2003, e da lì a breve iniziai spontaneamente a tenere le prime
conferenze, il 2012 sembrava appartenere a un futuro un po’
vago e distante nel tempo a venire.
Per quanto mi riguarda le prime scoperte riguardanti il 2012
sono antecedenti e, a quel tempo: alla mia razionalità esse
sembravano assai fantasiose. D’altro canto una misteriosa
risonanza interiore faceva vibrare corde alle quali risultavo
essere ancora poco avvezzo.
Da allora il tempo è trascorso velocemente, e ci troviamo a
ridosso della fatidica data, ormai sulla bocca di tutti: il 21
dicembre 2012. NON PARE ANCHE A VOI che l’ultimo decennio
si sia CONSUMATO IN UN LAMPO?
Il 2012 bussa alle porte, e la necessità di un profondo
rinnovamento è ormai connaturato nella coscienza di molte
persone. Sempre più di frequente, assistiamo a eventi tragici, a
volte catastrofici che mettono a nudo la vera natura dell’animo
umano.
I potenti del mondo, che nulla potrebbero senza la complicità
dell’uomo ignavo e corrotto, paiono sempre più fedelmente
asserviti alle forze oscure. Essi privilegiano le vie della
distruzione e della morte, che sembra impossibile contrastare.
Come immagino sappiate anche voi, numerose profezie,
informazioni scientifiche, contatti sempre più numerosi e
frequenti con Esseri di altri mondi, di altre dimensioni, o di altri
tempi, convergono nell’annunciare l’imminenza della fine di un
vecchio mondo che cederà il posto a una Nuova Terra e a un
Popolo Nuovo.
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In questa occasione riepilogherò le tappe significative segnate
dalla “Profezia di Daniele”, perché è quella che lo stesso Joël
Ducatillon, il “papà” dell’Acqua Diamante, ha sempre utilizzato
per annunciare con largo anticipo gli eventi che poi si sono
regolarmente verificati.

"LA PROFEZIA DI DANIELE"
Daniele fu un Santo Palestinese, esiliato a Babilonia (attuale
Iraq) dal 605 a.C.. Durante il periodo della deportazione
scrisse le sue Profezie, diventando così uno dei Profeti Biblici.
Stando a una delle Fonti invisibili che hanno guidato Joël
Ducatillon nella sua lunga ricerca, la Profezia di Daniele si
svolge in tappe di 2580 giorni (poco più di 7 anni ognuna).
I tempi finali iniziano il 17 agosto 1994, con la sepoltura
all’Eliseo dei diplomatici uccisi in Algeria per mano
dell’organizzazione terroristica algerina GIA.
La tappa successiva è rappresentata dall’abbattimento delle
Torri Gemelle, con le sue conseguenze, il giorno 11 settembre
2001.
Arriviamo poi al 5 ottobre 2008, che segna ufficialmente l’inizio
della crisi economico/finanziaria e il crollo della finanza
mondiale (Lehman Brother ne fu il simbolo).
Salvo errori, conteggiando 1290 giorni (la metà dell'ultimo
periodo della profezia, poiché la seconda metà riguarda la
"Grande Tribolazione") a partire dal 5 ottobre 2008, si arriva al
17 aprile 2012, appena dopo la Pasqua Cristiana. Questo sarà il
punto di partenza della Grande Tribolazione, che durerà fino al
13 dicembre 2015, ovvero 1290 + 45 giorni ("Fortunato colui
che può attendere fino a 1335 giorni).
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Un secolo prima, un evento profetico ha annunciato la
Grande Tribolazione: il 14 aprile 1912, affonda il Titanic,
l'orgoglio della società dei potenti. Una nave definita
inaffondabile. Nella notte un iceberg bianco lo urtò e lo fece
affondare.
Sulla nave c'erano persone di ogni ceto sociale, dai più poveri
ai più potenti. L'orgoglio arrogante di quelli che dirigono
l'umanità, nelle tenebre della notte, urtò l'iceberg bianco del
Cristo.
Nei tre anni successivi, sempre a causa dell'arroganza dei
progetti dei potenti, l'umanità cadde nella notte più nera: la
prima guerra mondiale, ancor più grave e determinante
della seconda.
Il Profeta Daniele nel cap. 11 e 12 dice che "Quando la cosa
immonda monterà" (annuncio ufficiale dell'instaurazione del
Nuovo Ordine Mondiale), "produrrà desolazione" (periodo di
1290 + 45 giorni a partire da aprile 2012).
Durante questi 1290 giorni (+45) noi dovremo lasciare
molte cose del vecchio sistema, e bisognerà avere molto
coraggio.
Daniele parla del Re del Nord e del Re del Sud.
Il "Re del Nord" significa l'insieme delle potenze alleate
all'impero anglo-americano (compreso il potente governo
ecclesiastico).
Il "Re del Sud" è composto dagli stati che lottano insieme sotto
l'egida di una fede religiosa islamica, contro la dominazione
occidentale.
Il Re del Sud raduna tutte le forze del fanatismo, tali da
eccitare il Re del Nord a fare la guerra.
Acqua Diamante e 2012 : Verso una Coscienza Planetaria– pagina 6 http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4447

Tutto ciò è manipolato dalle forze "asuriche" (sataniche) che
stanno al vero governo del mondo, passato e attuale. Queste
forze sono alimentate e alimentano i due re delle fazioni
opposte per realizzare l'instaurazione del già più volte
annunciato Nuovo Ordine Mondiale, il governo mondiale
totalitario con il protesto di proteggerci!
Si sta già preparando ufficialmente una nuova moneta
unica mondiale (con il simbolo satanico sovraimpresso,
pur se leggermente mascherato), e la microchippatura
dell'umanità (America e Francia sono già in azione).
Ora, da adesso, abbiamo ancora un po’ di tempo per
prepararci, sintonizzarci con le onde del Cristo eterico, e non
permettere di venir assaliti dalle egregore lanciate dalle TV,
radio, giornali, le cosiddette "scatole di menzogne". Solo in
questo modo saremo immuni alle scie chimiche, alle diverse
sostanze dannose inoculate con i vaccini, somministrate nelle
bevande e negli alimenti, agli OGM, ai sentimenti bassi quali
odio, rancore, violenza. Sapremo superare la paura, ed essere
centrati, uniti e riuniti per superare indenni i momenti più
difficili.
Ormai tali forze oscure sono molto agguerrite, cercano di
distrarci e di metterci gli uni contro gli altri, per disperderci e
depistarci dalla lettura corretta dei fatti. Vogliono farci trovare
impreparati di fronte alla Grande Tribolazione. In quel tempo le
carte di credito, i documenti, i titoli non ci saranno più di
alcuna utilità.
Spiegato tutto questo, al tempo attuale, così come il sole
scompare alla vista durante l’intemperia, l’idea dell’avvento di
una Nuova Era, o di un Mondo Nuovo, che possa esprimere
nella materia la pienezza dello Spirito divino è oscurata,
confusa, e il dubbio si insinua pericolosamente.
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"NON LASCIAMOCI INGANNARE!"
Tutti noi abbiamo più
GIOIA del cielo terso,
scintillante arcobaleno,
maggiore è l’angoscia
conseguente ritorno alla

volte sperimentato all’improvviso la
del ritrovato tepore, a volte d’uno
dopo una furibonda buriana. Quanto
dell’oscurità, tanto più gioioso è il
luce.

Siamo in molti, questa sera, in questa sala. Le nostre energie,
insieme, formano un campo molto potente. Cerchiamo di
ritrovare nel nostro cuore la memoria della sensazione gioiosa
del ritorno alla Luce.
Proiettiamo tale gioia, la sensazione del ritorno alla Luce,
avviluppando la nostra AMATA SACRA MADRE TERRA. Sia la
nostra intenzione di riscaldare e illuminare il suo cuore e quello
di ognuna delle sue creature.
Così Sia, Così E’.
Per quanto è scritto nella mia coscienza, mi sento di dire che
LO SPLENDORE del Nuovo Sole rischiarerà la visione agli occhi
che avranno saputo rinnovarsi; il suo calore rafforzerà e
stabilizzerà la Forza dell'Amore nei cuori che sbocceranno nel
periodo della Grande Tribolazione.
La Sua Coscienza nutrirà e maturerà nel corpo fisico e nei corpi
energetici di coloro che avranno saputo sintonizzarsi con le Sue
nuove frequenze.
Abbiamo ancora un po' di tempo per prepararci.
- COSA SIGNIFICA PREPARARSI?
- PERCHE' siamo così tanti sul pianeta, proprio ora, nei
cosiddetti "TEMPI FINALI"?
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- PERCHE' TANTA DISTRUZIONE, DEVASTAZIONE,
SOFFERENZA?
Molti fra noi si pongono queste, e altre, domande.
Non ho le risposte per tutti, però credo sia utile considerare il
fatto che ciò che oggi siamo, ciò che oggi esprimiamo,
individualmente e collettivamente, sia la sintesi, la risultanza,
di un lungo ciclo evolutivo, che inizia in tempi remotissimi.
Come si suol dire, è il momento in cui si tirano le fila, o, è il
momento del raccolto.
Nulla di ciò che accade è dovuto al caso, o alla
cosiddetta "casualità".
Al contrario, tutto ciò che accade ha una causa, perciò ogni
situazione, ogni evento, è "CAUSALE", E NON "CASUALE"
Il cosiddetto "CASO", inteso come evento fortuito e senza
senso, senza alcuna giustificazione, alla pari del cosiddetto
"NULLA" o del cosiddetto "VUOTO", intesi come totale assenza
di coscienza o di sostanza, NON ESISTE.
Riferendomi alle vicende delle nostre vite, posso dire che ben
poche sono le persone che si dedicano alla ricerca delle cause
prime. Nella maggior parte dei casi si preferisce evitare di
guardare in sé stessi.

I LIVELLI DELLA COSCIENZA
(Primo livello della coscienza). Gli esseri umani la cui
consapevolezza è grezza, vivono nella separazione credendo di
essere soltanto delle personalità vaganti sulla Terra.
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Accettano i condizionamenti, gli indottrinamenti, i dogmi di
ogni genere, quali verità inconfutabili. Tali persone funzionano
collettivamente seguendo comportamenti robotici, secondo il
concetto di bene e di male decretati dalle suggestioni educative
del sistema, che tutti noi abbiamo subito, e continuiamo a
subire, fin dalla più tenera età. Tale livello di coscienza,
detto "La Coscienza dell'Albero della Morte", è proiettata
quasi esclusivamente all'esterno, l'individuo si sente
vittima, necessita di carnefici e di salvatori, vive
perlopiù subendo passivamente le situazioni che lo
riguardano.
(Secondo livello della Coscienza). Molti esseri poi
s'interrogano su ciò che sono realmente e cominciano a trovare
delle risposte, più o meno soddisfacenti. Non sono ancora
capaci di avanzare da soli e si incamminano alla ricerca di
qualche maestro, più o meno autentico, e di insegnamenti.
Alcuni di questi sono certamente belli e profondi, ma rischiano
di diventare una trappola per chi vi resta bloccato.
Queste persone lasciano la "Coscienza dell'Albero della
Morte" per entrare nel livello definito "Coscienza della
conoscenza dell'albero del bene e del male". Non riescono
ancora a disfarsi del robotismo programmato nei diversi corpi,
di conseguenza iniziano un processo di ribellione e di rifiuto, a
volte nche radicale. Talvolta alcuni di questi individui lasciano il
lavoro e la famiglia, come reazione estrema al funzionamento
collettivo.
A questo secondo livello, l'essere si disfa delle norme imposte e
inizia progressivamente a determinare ciò che è bene e ciò che
è male secondo i suoi criteri, per sé stesso e non per appagare
l'immagine imposta fin dall'infanzia. Concepisce che è più
importante Essere piuttosto che avere, o piuttosto che
apparire.

Acqua Diamante e 2012 : Verso una Coscienza Planetaria– pagina 10 http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4447

In molti casi queste persone si allontanano dalla medicina
allopatica
per
rivolgersi
alla
naturopatia,
cambiano
alimentazione e si prendono più cura del corpo fisico, e poi
anche delle proprie energie. Essi ricercano e realizzano un
maggior benessere psico-fisico.
A questo stadio occorrono ancora i salvatori, ma poco alla volta
l'individuo si responsabilizza maggiormente e i terapeuti che
frequenta lo aiutano ad abbandonare lo schema vittimacarnefice-salvatore.
L'essere
inizia
finalmente
a
guardare più in sé stesso e meno all'esterno.
(Terzo livello della Coscienza). Progredendo in saggezza e
in maturità, l'essere umano comincia a capire che il male non
deve essere scacciato né rifiutato. Egli entra così in un
periodo di accettazione di quanto lo disturba, depone le armi e
smette di lottare contro ciò che giudicava essere male o
ingiusto. A questo punto comincia il vero lavoro che lo
condurrà verso la sovranità della sua vita.
Con il tempo prende coscienza del fatto che le situazioni
che lo turbano o bloccano il suo sviluppo non sono altro
che proiezioni del suo subconscio. A questo punto comincia
a riconoscere in sé ciò che vede in coloro che lo circondano.
Dopo aver identificato in sé stesso ciò che provoca la
situazione, accoglierà quella memoria subconscia e, tramite
l'alchimia del cuore, realizzerà una trasformazione fino alle
memorie contenute a livello cellulare.
Con gioia, vedrà che la situazione volgerà a sua
vantaggio, senza avere in alcun modo agito all'esterno.
Non è un passaggio facile, certamente, perché è
indispensabile attivare l'amore del cuore, senza giudizio
e quindi senza reazione, affinché avvenga l'alchimia.
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Questo terzo livello di coscienza è definito "Coscienza
dell'Albero della Vita".
Un antico proverbio Sufi esplica alla perfezione un tale
livello di Coscienza.
A vent'anni avevo una preghiera soltanto:
"Mio Dio, aiutami a cambiare il mondo, questo mondo
insopportabile,
invivibile, di una tale crudeltà, di una tale ingiustizia".
E mi sono battuto come un leone.
Dopo vent'anni, poche cose erano cambiate.
Quando ho avuto quarant'anni, avevo una preghiera soltanto:
"Mio Dio, aiutami a cambiare mia moglie, i miei figli e la mia
famiglia".
E mi sono battuto come un leone per vent'anni, senza
risultato.
Ora sono vecchio e ho una preghiera soltanto:
"Mio Dio, aiutami a cambiare me stesso"...
Ed ecco che il mondo cambia, intorno a me!

(Quarto livello della Coscienza). Con il passaggio
successivo,
il
raggiungimento
della
"Conoscenza
dell'albero dell'immortalità", l'essere umano non si
identifica più con la forma nella quale è incarnato, e neppure
con la stessa anima incarnata.
Egli si trova in uno stato di sovra-coscienza dotato d’una mente
superiore. Si sente tutto amore, in un perpetuo stato di
presenza. Per lui la materia è un sogno, un'illusione che ha
scelto di sperimentare per salire i gradini della propria crescita.
Quest'ultimo
potrebbe
essere
il
processo
che
intraprenderà l'umanità del Mondo Nuovo che presto
albeggerà sulla Terra.
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Un aforisma del Maestro Morya
descrive il passaggio alla Nuova Era
"L’alba di un nuovo giorno si leva sulla Terra.
Quest’ora non è una corrente, ma un vortice.
Ogni mondo personale riflette il cielo in fiamme,
per il fuoco che divora le vecchie forme".
Maestro Morya

"LA TRASMUTAZIONE CONSAPEVOLE
DELLE MEMORIE CELLULARI"
La chiave evolutiva dal terzo livello di Coscienza in poi è,
dunque, la trasmutazione consapevole delle memorie cellulari.
Ai livelli più bassi la trasmutazione avviene soprattutto
attraverso la sperimentazione del dolore e della sofferenza, non
essendoci sufficiente consapevolezza per riconoscere in sé le
cause autentiche delle vicende della propria esistenza e del
proprio mondo.
Vediamo di cosa si tratta.
Spiegare a fondo le memorie cellulari richiederebbe molto
tempo, e sinceramente non è molto agevole farlo. Cercherò di
essere il più conciso e chiaro possibile, eventualmente spero
che avremo un poco di tempo alla fine della relazione per
qualche domanda.
Tra i primi a ricercare e a sperimentare la trasmutazione delle
memorie cellulari nel proprio corpo fisico ci sono stati due
grandi Esseri, che si sono manifestati sul pianeta intorno agli
inizi del secolo scorso: La Mére e Sri Aurobindo.
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Buona parte della ricerca di Joël Ducatillon è stata ispirata e
guidata anche da queste due meravigliose creature,
ovviamente non più incarnate in un corpo fisico denso.
Tutto inizia nel momento in cui l'anima si prepara
all'incarnazione. Nella valigia che l'accompagnerà per tutta la
vita nel mondo fisico, porterà i vestiti più adatti al viaggio che
sta programmando.
Prenderà, perciò, dall'armadio eterico i fardelli che necessitano
di essere rielaborati e trasformati per purificarsi e prepararsi ad
altre tappe che la ricondurranno, prima o poi, alla Casa dalla
quale si è allontanata eoni or sono per percorrere e
sperimentare le vie della creazione.
Per quanto possibile, essa cercherà un veicolo fisico adeguato
al materiale contenuto nelle sua valigia, per cui sarà aiutata
nella ricerca della linea genetica più idonea per incarnare le
memorie che desidera purificare nel corso della sua esistenza
terrena.
L'incarnazione delle memorie akashiche è possibile attraverso
la risonanza con l'acqua presente in ogni singola cellula
dell'organismo fisico. L'acqua contenuta nelle cellule registra le
memorie eteriche sotto forma di geometrie frattali, e le
trasmette a sua volta alla zona intronica, non codificante,
definita impropriamente "spazzatura", del DNA che è presente
al suo interno.
Tutto questo comporta anche la scelta della destinazione
geografica, comunitaria, e la condizione sociale, economica,
familiare,
religiosa,
e
tutte
le
altre
caratteristiche
dell'incarnazione.
Nel momento in cui tutto è pronto, inizia il viaggio che porterà
l'anima a vivificare il corpo di carne e sangue in formazione nel
grembo materno.
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Ritengo che disporre d’una chiave di lettura della vita così
importante non sia cosa da poco, e possa costituire una
privilegio non comune.
Giunti a questo punto ritengo sia possibile comprendere che
non esiste un destino ingiusto e tiranno che gestisce le nostre
vite. Al contrario, siamo noi stessi a tracciare i solchi che
guideranno la nostra esistenza, e lo facciamo per il nostro più
alto bene evolutivo.
La Mére e Sri Aurobindo hanno sperimentato e ci hanno
insegnato che il corpo fisico è lo strumento di trasmutazione
per eccellenza. Solo la trasmutazione delle memorie nel DNA,
nella nostra stessa carne, permette all'anima di purificarsi e
procedere nel suo percorso evolutivo.
La mente conscia ordinaria ricorda nulla di tutto questo, ma
tutto è registrato in quella inconscia e si esprime passando per
quella subconscia.
La mente inconscia è la vera regista della nostra vita, essa
attira a noi persone, situazioni, eventi, che altro non sono se
non gli specchi nei quali, se fossimo abbastanza consapevoli,
potremmo riconoscere quelle parti più profonde di noi che
invocano guarigione. Le memorie cellulari in parte sono
inconsce e partecipano all'attrazione degli specchi, in parte
sono subconscie e proiettano energie che alimentano il
comportamento nei nostri confronti delle persone che fanno
parte del nostro mondo.
Non dimentichiamo che tutto questo ha l'unico scopo di
consentire all'essere umano di evolvere attraverso l'esperienza
della vita nella materia, di diventare uno strumento puro
affinché il Sé Superiore possa compenetrarlo del tutto quando
il corpo denso sia totalmente trasformato. Faccio un esempio
pratico per cercare di chiarire i concetti che, mi rendo conto,
non sono di facile e immediata assimilazione.
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Il "gioco" delle memorie funziona esattamente come il polo
positivo e il negativo d'una calamita, dove gli opposti si
attirano e si appiccicano.
Ci sono donne che s’innamorano di uomini che esprimono
difetti che esse stesse DETESTANO.
Per esempio LA PREPOTENZA, L’ARROGANZA, LA VIOLENZA,
L’EGOISMO.
Come mai queste donne si innamorano di uomini di tal genere,
PUR ESECRANDONE I DIFETTI?
Pur essendo a livello razionale un paradosso, queste situazioni
sono MOLTO FREQUENTI, anche nel caso di UOMINI che si
innamorano di DONNE, ovviamente.
Ciò accade perché nell’inconscio della persona ci sono
esattamente le memorie -di sesso opposto- di tali difetti.
Queste memorie NON SONO RICONOSCIUTE A LIVELLO
CONSCIO, e accade perciò che la persona si esprima nella vita
con caratteristiche opposte alle proprie memorie inconsce.
Questo succede proprio perché ella detesta parti di sé che non
conosce, ma che sono presenti e attive, in attesa di essere
trasmutate. Perciò, in questo caso, la persona agirà nel mondo
con gentilezza, educazione, delicatezza, generosità, dolcezza.
I conoscenti della coppia potrebbero dire: «Com’è possibile che
una persona tanto gentile, buona, delicata, generosa, abbia
sposato e continui a sopportare un arrogante, prepotente
maleducato, egoista di tal guisa?».
L’attrazione è scattata appunto perché le memorie inconsce
hanno richiamato un partner che potesse manifestare tali
brutalità ed essere uno specchio perfetto per la compagna.
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La sollecitazione al comportamento violento deriva dalle
memorie trasferite dall’inconscio al subconscio, le quali
irradiano la loro energia. Per cui, la signora si comporta con
gentilezza ma il partner è innervosito e infastidito dall’energia
di prepotenza e di violenza delle memorie subconscie che la
compagna irradia, e reagisce con la violenza perché tali
memorie risuonano con le proprie, che ancora non sono, a loro
volta, riconosciute e trasmutate.
In questo caso è assai probabile che uomini violenti
manifestino un’energia femminile più dolce nei riguardi di altre
persone che non siano la compagna, per esempio coi figli, gli
amici, altri parenti e conoscenti, essi si comportano
normalmente e anche con gentilezza. Questo significa che a
loro volta hanno nell’inconscio memorie femminili di violenza
che non esprimono, e che attraggono signore gentili, dolci,
affettuose, premurose (che esprimono tali energie ma che, a
loro volta, nell'inconscio hanno le memorie/calamite di sesso
opposto che sono il contrario di quelle che esprimono).
Il cerchio si chiude, vedete come funziona?
Tutto questo rappresenta un dramma di vita, si tratta d’una
forma d’amore rozzo, primitivo, un amore che unisce le
persone in un percorso fatto soprattutto di sofferenza; uno
schema vecchio che adesso, finalmente, abbiamo la possibilità
di abbandonare.
Condivido con voi una "formula magica" da utilizzare ogni
giorno, in ogni situazione, se volete restare centrati in questa
consapevolezza. Ancora il Maestro Morya
" CHE COSA NON AMO DI ME, IN TE? ".
Maestro Morya
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"L' ACQUA DIAMANTE

E IL PROGETTO STEEL STORM STAELHE"
Joël Ducatillon, di cui vi parlerò tra poco, spiegò con assoluta
chiarezza: «Per passare sulla Nuova Terra nella coscienza della
Quinta Dimensione, dobbiamo tutti quanti avere un minimo di
memorie trasmutate veramente fin nella carne, altrimenti ci
facciamo di nuovo intrappolare dalle forze dell’opposizione e
non riusciremo ad avere accesso al nuovo livello dimensionale
d’esistenza. …
Lassù si sono resi conto che siamo molto in ritardo sotto
quest’aspetto, ed è per questo che mi hanno più o meno
suggerito di trasmettere questo tipo di sistema…».
“Questo tipo di sistema”, significa il progetto chiamato “Steel
Storm Staelhe” che Joël Ducatillon ha veicolato e svolto qui,
sulla Terra.
Grazie a un sofferto percorso di trasmutazione personale, che
ebbe una svolta fondamentale nel 1994 quando ricevette 3
sogni rivelatori, Joël poté diffondere qui, sulla Terra, un
progetto celeste di soccorso all’umanità che ancora non è
concluso.
Il suo procedere nello sviluppo della Coscienza gli ha permesso
di realizzare e donare all’umanità, via via, gli strumenti
necessari al recupero del tempo perduto per quanto riguarda la
trasmutazione delle memorie cellulari. Non solo per questo,
anche per rendere meno doloroso il processo e per creare
un’egregora sufficiente a coinvolgere indirettamente tutte le
anime quando siano pronte e consenzienti.
Procedo ora con una rapida cronistoria, per darvi una visione
d’insieme, prima di chiudere la relazione con le informazioni
basilari sull’Acqua Diamante.
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Vi informo che è possibile visionare e scaricare gratuitamente
dal mio sito www.liberamenteservo.it materiale e documenti di
ogni genere che riguardano il progetto “Steel Storm Staelhe”.
Inoltre, è in commercio, edito da MyLife, il mio libro “Acqua
Diamante e PMT” corredato da un DVD della durata di 80
minuti (http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2448).
Chiunque desiderasse approfondire questi argomenti può,
dunque, reperire tutto il necessario, e anche di più.
Tralascio il periodo precedente al 1994, anno in cui Joël
Ducatillon ebbe i tre sogni rivelatori che gli consentirono di
avviare il progetto. Nel primo sogno gli fu rivelato: «Tu farai un
apparecchio che si chiamerà DNA850 (ADN850 in francese), e
questo apparecchio aprirà le porte».
Circa 15 giorni più tardi arrivò il secondo sogno: «Vide una
porta girevole, come quelle che sono collocate all’ingresso dei
supermercati.
Alcune
persone
facevano
la
coda
e
introducevano una carta in un apparecchio del tipo distributore
di biglietti.
La porta girava, lasciava passare una persona, e dietro la porta
vi era uno ski-lift che la faceva salire fino alla cima d’una
montagna bianca». Questo sogno necessitò, ovviamente, di
essere interpretato. La chiave sta nella carta codificata, che
permette di sbloccare le memorie cellulari affinché le persone
siano condotte verso la coscienza del loro Sé Superiore per
via diretta, con molto meno affanno, difficoltà e prove.
Con il terzo sogno gli fu mostrato un biglietto da visita, con
fondo argentato, sul quale era scritto in oro: «Steel Storm
Staelhe, questo è il nome della tua ricerca».
Steel in inglese significa acciaio. Il termine fa riferimento al
carbonio che compone, insieme al ferro, l’acciaio.
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Il carbonio è l’elemento basilare del nostro DNA. La razza
umana che popolerà la Nuova Terra, analogamente a quanto
già è per molte razze di altri sistemi stellari, avrà un nuovo
DNA cristallino, basato sul silicio.
Storm in inglese significa tempesta. Si tratta di un chiaro
riferimento all’energia della spirale che simboleggia il nuovo
DNA.
Staelhe fu incomprensibile per circa 2 anni. Successivamente
Joël comprese che tale espressione rappresenta un’energia
stellare, probabilmente proveniente dalla costellazione di
Orione.
Tra il 1994 e il 1999 Joël visse un periodo molto intenso
evolvendo molto velocemente e si lasciò guidare dalla vita e
dalle sincronicità nella ricerca che gli fu affidata. In questo
periodo comprese che il suo compito si riconduce a una ricerca
risalente ai tempi di Atlantide e che essa è coordinata da
Lord Maitreya il quale guida un gruppo di Esseri presenti in
un vascello-madre stazionante fuori dalla Terra, in
collaborazione con un gruppo di intraterrestri che operano da
Eldorado, sotto il lago Titicaka, e del quale fanno parte i già
citati La Mère e Sri Aurobindo.
Ancora oggi Essi sono considerati pionieri d'insegnamenti
riguardanti il sovramentale, la sovracoscienza, e la nuova razza
che popolerà il pianeta terra, per quanto i loro insegnamenti
siano stati troppo poco compresi e applicati. Se ciò fosse
avvenuto, ritengo che l'umanità odierna sarebbe ben diversa e
non avrebbe bisogno dell'Acqua Diamante e degli altri
strumenti del progetto "Steel Storm Staelhe".
Nel 1996 nasce un primo apparecchio, un prototipo se così
posso dire, che nel 1999 viene concluso e battezzato con il
nome indicato con il primo sogno del 1994: "DNA850
(ADN850 in francese)".
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Quando uso il vocabolo "apparecchio" non pensate a qualcosa
di tecnologico come lo si intende abitualmente. Non ci sono
cavi, alimentazione, ingranaggi, componenti, marchingegni, o
altre cose del genere.
In questo caso si tratta di "tecnologia della quinta
dimensione" che funziona con la coscienza, le energie sottili e
il campo eterico. Non è fuori luogo affermare che è
un'applicazione pratica di alcuni principi della fisica quantistica.
Qualcuno potrebbe pensare che Joël Ducatillon sia uno
scienziato, un fisico, un genio intellettuale. Assolutamente non
è così. Egli abbandonò la scuola all'età di 16 anni per fare il
pianista di jazz e di varietà. Non ha mai amato quella che
definisce "obesità intellettuale", che reputa ancor più
dannosa di quella fisica. Eppure ha realizzato qualcosa di
meraviglioso,
che
funziona
davvero,
come
possono
testimoniare decine di migliaia di persone nel mondo, forse
anche di più.
Il fatto attuale più clamoroso, molto rilevante, è che il 25
novembre scorso, 2010, Joël Ducatillon ha tenuto una
conferenza presso l'Università di Lima, in Perù.
In tale occasione egli ha fornito anche una spiegazione
scientifica delle sue tecnologie utilizzando le scoperte del
matematico francese "Emile Pinel" relative ai tre campi
elettromagnetici H1, H2, H3, i quali costituiscono il corpo fisico,
l'anima e l'aura. Emile Pinel è scomparso, e i suoi studi sono
proseguiti e divulgati da una ricercatrice francese, scienziata,
che si chiama Jacqueline Bousquet.
Quanto detto è documentato da video e trascrizioni pubblicati
anche sul mio sito www.liberamenteservo.it.
Torniamo adesso al nostro percorso storico.
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Il DNA850 è un cilindro di vetro, il quale contiene al suo interno
un DNA di luce che è stato codificato con forme geometriche
frattali, attraverso l'uso delle frequenze sonore e di un anello di
rame che funge da acceleratore di particelle.
Nel 1999 il DNA850 conteneva 700 codici, immerso in un
bicchiere d'acqua per circa 12 ore consentiva di ottenere
un'acqua codificata molto simile all'attuale Acqua Diamante ma
che non era ancora completa e, soprattutto, non era duplicabile
per mescola.
Per la sua proprietà prevalente di codificare l'acqua, il suo
nome completo divenne "ENCODER (codificatore) DNA850
(ADN850 in francese)".
Nel mese di marzo del 2000 (27 marzo 2000), a Bruxelles in
Belgio, nasce l'Acqua Diamante vera e propria.
Dopo che Joël inserì 144 nuovi codici ricavati dall'alfabeto
ebraico, l'Acqua Diamante diventò duplicabile per mescola,
come vi spiegherò in seguito.
Con l'aggiunta di ulteriori codici ricavati dalla codificazione dei
37 numeri del "Fiore della Vita", Joël ottenne l'elevazione del
codice dell'atomo di carbonio "666" (vi dice qualcosa questo
numero?), alla cifra quantica di un'altra coscienza, il 999, che
è chiamata il diamante.
Per questo motivo la nuova acqua codificata con il
DNA850 è stata chiamata proprio "Acqua Diamante".
In Italia l'Acqua Diamante fu ufficialmente presentata dallo
stesso Joël Ducatillon il 24 aprile 2001 a Torino. Nei giorni
seguenti vi furono alcuni incontri di approfondimento con lo
stesso Joël a Moncucco Torinese, in provincia di Asti, presso il
Centro di Armonia Cascina Valgomio .
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Joël Ducatillon proseguì, nei tempi successivi, con
l'inserimento di nuovi codici nei suoi encoder, e questi si
trasmettono, grazie alla griglia energetica specifica, anche
all'Acqua Diamante e ai codificatori DNA850 sparsi in oltre 60
Paesi nel mondo.
L'Acqua Diamante si ferma definitivamente a 900 codici, se
ne recepisse di più sarebbe troppo potente per la funzione che
deve svolgere. La sua funzione si adegua costantemente alla
Coscienza dei suoi fruitori, che nel tempo cresce e ingrandisce
l'egregora, diventando sempre più veloce e sorprendente. Essa
viene condivisa, distribuita e spedita in tutto il mondo
gratuitamente.
I codificatori DNA850 continuano a recepire i nuovi codici,
fino a raggiungere il numero attuale e definitivo di oltre
30.000.
Le nuove codificazioni permettono, di tempo in tempo, di
realizzare nuove applicazioni ottenute con l'utilizzo di strutture
eteriche aventi precise geometrie, e l'intervento di un
Operatore che agisce utilizzando gli encoder DNA850 come
strumento di intervento diretto sui campi elettromagnetici del
soggetto che si sottopone alle sue sessioni.
- novembre 2004, nasce la PMT, Pyramidal Memories
Transmutation, Trasmutazione Piramidale delle Memorie,
presentata ufficialmente in Italia il 7 luglio 2005.
- settembre 2008, nasce la FAA, Fire Axe Activation,
Attivazione Fuoco dell'Asse, immediatamente presentata in
Italia attraverso il mio sito www.liberamenteservo.it
- aprile 2009, Joël Ducatillon presenta a Bagnacavallo
(Ravenna) EVM, Energie Vortex Maker, Generatore di Vortici
di Energia "La connessione con il cuore della Terra".
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In questo caso è stato prodotto un nuovo encoder, di
dimensioni molto più grandi rispetto al precedente, da
utilizzare prevalentemente per il soccorso alla nostra Amata
Sacra Madre Terra.
- agosto 2009, viene stabilito un codice etico per gli Operatori
di PMT/FAA.
- dicembre 2009, si conclude l'aggiunta di nuovi codici, sono
ormai più di 30.000. E'stato raggiunto il numero quantico
previsto, per cui Joël Ducatillon cessa la produzione e la
vendita degli encoder DNA850 e degli EVM. Il progetto
prosegue ma da questo momento in poi i codificatori
possono essere acquistati solo d'occasione da qualcuno
che decidesse di privarsene.
- maggio 2010, dieci anni dopo la nascita dell'Acqua
Diamante, a Bagnacavallo (Ravenna) viene presentata e
distribuita la Pietra Diamante.
- ottobre 2010, viene annunciata la QSP, Quantum
Solution Personality, Soluzione Quantica della Personalità, la
nuova tecnologia utilizzata per correggere o eliminare le
geometrie deformate e corrotte della personalità. La QSP si
affianca, senza sostituirla, alla PMT.
Rapidamente
Diamante.

alcune

informazioni

basilari

sull'Acqua

Lo scopo principale dell'Acqua Diamante, ma anche quello
degli altri strumenti cui ho fatto accenno, è quello di
aiutare, facilitare e accelerare il passaggio dal secondo livello di
coscienza, "Conoscenza dell'albero del bene e del male",
al terzo "Conoscenza dell'Albero della Vita", e di aiutare le
anime che sperimentano il terzo livello a procedere
speditamente nel processo trasmutativo di preparazione al
passaggio alla Nuova Terra.
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Altrimenti detto è un aiuto pratico per deprogrammare e
trasformare le memorie cellulari restrittive, conducendo in tal
modo l'essere umano ad integrare la Coscienza dell'Albero
della Vita fin nel più profondo di sé stesso.
Infatti, l'Acqua Diamante è anche definita "Acqua della
Nuova Terra", o "Acqua della Nuova Gerusalemme" in
accordo con il testo biblico dell'Apocalisse, cap. 22 Versetto 1 «Mi Mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpida
come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello», e
Versetto 2 «In mezzo alla piazza della città e da una parte e
dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dà dodici
raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono
a guarire le nazioni».
L'Acqua Diamante è diventata più viva e intelligente,
rispondendo con Amore alle intenzioni emesse verbalmente da
chi la utilizza. E' un dono d'Amore per la nostra evoluzione.
L'Acqua Diamante veicola informazioni genetiche dalle
dimensioni superiori (quinta, sesta e settima) per rispondere ai
bisogni evolutivi di chi la utilizza. Per quanto non sia
indispensabile, è consigliabile verbalizzare un'intenzione
ponendo il bicchiere di fronte al plesso solare, prima di
assumerla consapevolmente.
Le geometrie, o frattali, corrispondenti alla natura inconscia
dell'intenzione,
vengono
così
registrate
dall'Acqua
Diamante e, con l'assunzione, trasferite all'acqua cellulare del
corpo fisico.
Le informazioni vengono in tal modo recepite dalla parte
intronica, non codificante, del DNA (cosiddetto "spazzatura"),
dando il via al cambiamento delle banche dati, che saranno,
così, riorganizzate e rinnovate.
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Ciò si rende possibile perché l'Acqua Diamante eleva le
frequenze degli opposti poli, generandone un terzo, neutro, che
con il trasferimento avvia il processo di risoluzione del conflitto
sottostante all'intenzione, intrinsecamente connessa alle
memorie cellulari codificate nel DNA.
Desidero precisare che quando qualcuno decodifica le sue
memorie a livello cellulare, allo stesso tempo sta decodificando
in tutta l'umanità. E' una cosa molto forte, è possibile grazie
alla rete energetica, o campo morfogenetico, che connette
tutta la specie.
L'Amore è un passaggio obbligato nel processo di
tramutazione.
A- Per prima cosa è necessario riconoscere e accettare lo
specchio, soprattutto quando una persona, o una situazione,
creano in noi una "reazione". La reazione è il campanello
d'allarme, la risonanza delle memorie inconsce con il problema
solo in apparenza esterno a noi ("Che cosa non amo di me,
in te?" Maestro Morya).
A- Poi accogliere a livello del cuore e attivare l'amore e la
gratitudine per la persona o la situazione, riconoscendo in essa
un maestro importante per la nostra evoluzione.
A- Per ultimo abbandonare, lasciare andare la situazione, o la
persona.
Questo processo sarà senz'altro facilitato, accelerato,
potenziato
utilizzando
l'Acqua
Diamante
con
l'intenzione.
L’Acqua Diamante è distribuita e condivisa gratuitamente ed
è “duplicabile”: ne occorre il 10% (100 ml. circa per un litro
d’acqua), e dopo due-tre ore (meglio attendere 24 ore per
avere la certezza) avremo nuova Acqua Diamante.
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Con l'approvazione della famiglia è possibile utilizzarla come
acqua domestica per ogni uso quotidiano, e per il proprio
percorso di trasmutazione con le intenzioni.
Cosa disse Joël Ducatillon quando l'Acqua Diamante divenne
gratuita: «L'Acqua Diamante fa parte di un piano per
risvegliare la nostra Coscienza. Mi hanno sollecitato a rendere
liberamente accessibile l’Acqua come un'offerta d'amore:
questo compenserà i vostri sinceri sforzi di comprendere voi
stessi e che cosa lo specchio della vita ha in serbo per voi».
Concludo leggendovi "Canto d'Anima". In questo momento i
cuori sono presenti e aperti, le menti calme e rilassate.
Ascoltate il Canto con l'Anima, a Essa è rivolto, lasciatelo
entrare e vibrare in ogni meandro del Vostro Essere.

EPILOGO: "CANTO D'ANIMA"
Se tu ricordi di tempi e luoghi non vissuti, ora sei qui, viva.
Se rimembri il tempo d’antichi pensieri, ora sai di cosa sto
parlando.
Tu luogo, Tu anima nata nella carne, ascolta queste parole.
Il tempo del risveglio sta per arrivare.
La giostra della vita ti sta regalando un dono immenso.
Non ci sono pensieri per fuggire altrove,
non ci sono vite per comprendere la verità.
C’è solo un momento, ed è questo.
Ricorda il cantico della vita che ti ha fatto nascere nella carne,
ma alla quale non appartieni.
Ricorda il cuore e tutti i suoi preziosi segreti.
Ricorda la coscienza e i suoi consigli.
Accetta il destino, qualunque sia.
Ascolta il cantico e sollevati dalla carne e dal fango
costruito nei secoli dei secoli.
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Lascia il tempo e le fattezze della vecchiaia,
e ricorda chi sei.
È ora di risvegliarsi nella carne e tornare a casa,
dove sei sempre stata e dove sei veramente nata.
Hai attraversato deserti e valli senza veli, ti sei persa in luoghi
che hanno oscurato la tua vergine anima,
ma ora sei qui ad ascoltare il canto.
Ascolta, ascolta, a s c o l t a,
guarda nel cielo il vessillo celeste e ricorda chi sei.
Semina le lacrime del tuo cuore, e la Terra risorgerà;
dai perle di saggezza a chi ne ha bisogno; dona a chi non
comprende.
Ricorda, ricorda, r i c o r d a...
Amarezze e povertà, umiliazioni e odio, non ti appartengono.
Sono pezzi, frammenti di un’antica verità
che si è persa all’inizio del cammino.
Ricorda la tua Luce e scorda il mondo,
la guerra e il sangue versato per inutili ideali.
Risorgi nel canto, tu che sei anima, spirito che non ha catene;
libera l’armonia e la perfezione che ci sono in te,
e riconosci in tutti la stessa verità;
guarda negli occhi del vicino la tua stessa origine.
Risvegliati nel tuo amore infinito che hai scordato,
acquista la memoria che non ha tempo,
ascolta i presagi del cielo,
e parti per il lungo viaggio che ti riporterà a casa.
Nati nel tempo, nella carne; sconfitti d’ogni epoca, delusi,
affamati,
angosciati, impauriti, piangenti, reietti... venite!
Non c’è differenza, perché dentro di voi pulsa la stessa
Essenza,
canta lo stesso Cuore.
Ascolta il canto senza parole,
apri il tuo cuore perché è solo lì che puoi sentire;
apri le braccia e dona la tua vita al cielo,
fai di te porto di Luce per le anime che si sono perse, come te.
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Siate navi e vele, per portare il messaggio di pace e d’antica
armonia,
siate svegli perché non ci sono giorni e giorni, né anni,
e neppure secoli,
ma c’è solo un giorno, ed è infinito per fare e dire le cose
giuste,
per amare e diventare saggi;
per Essere e non per avere, per Donare e non per prendere;
siate voi ciò che siete,
e non l’ombra di paure che lasciano una triste scia di
sofferenza.
Il dolore non vi appartiene,
il piacere è un’illusione che stordisce;
siate voi stessi e andate,
seguite il canto senza fermarvi mai più...
Chi ha sonno non aspetti altro sonno,
perché il momento del risveglio è ora!
La pace morde le catene della schiavitù,
la tempesta un giorno porterà il sereno presagio dell’armonia,
il destino vi libererà dalla piaga del dubbio, dalla pena della
morte.
Andate anime, andate, a n d a t e, dove il canto vi porta.
Autore sconosciuto

BUON CAMMINO
VERSO TE STESSA
ANIMA DIVINA
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Info e documenti:
http://www.liberamenteservo.it/servizi/acqua%20diamante.htm

Informazioni e acquisto online:
http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2448
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