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Jacques mi ha indicato questo libro che è scaricabile da Internet al sito
www.ftp.conspiration.cc
Si tratta di una testimonianza su argomenti molto importanti,
presentati sotto forma romanzata. È un 'romanzo' scritto da due monaci
del monastero delle Hautes-Garrigues in Francia, che hanno fatto molte
ricerche sull'utilizzo delle energie nelle chiese e nelle cattedrali gotiche,
arrivando a scoprire che c'è un collegamento strettissimo tra le
cattedrali e persino le centrali nucleari, ed altre cose interessantissime
e molto particolari. Per poterlo pubblicare, i due monaci hanno dovuto a
suo tempo chiedere l'approvazione del Vaticano, che l'ha accordata, ma
solo per 1.000 copie. Ma si sa, le cose girano comunque ed arrivano a
chi devono arrivare …
L'ho letto tutto, ed ho pensato che le informazioni utili per noi
cominciassero a partire dalla pag. 41 del libro originale. Partendo da
qui, ho tradotto i brani interessanti, tralasciandone altri che non erano
pertinenti, mettendo alcuni puntini …. Se vi interessa anche il resto,
potete fare un po' di esercizio di francese quando l'avrete scaricato dal
sito!
Buona lettura!!
ciaociao
angela
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………
- Se sono entrato nella loggia, è perché dicono di essere gli eredi dei
compagni costruttori delle cattedrali.
- Caro amico, questa è una leggenda, non c’è alcun fatto storico
all’origine di una tale affermazione. Ho qualcosa di meglio da proporti.
Sei il primo a conoscere la "rivelazione" del secolo.
- Non esageri un po'?
- Oh no! Ti spiegheremo l'ultimo "segreto delle cattedrali".
Ed aggiunge con enfasi:
- Il dono di Dio ai suoi figli in questo secolo che sta per terminare, per
confonderli nella loro incredulità.
Alle parole "segreti delle cattedrali" nella mente di Pierre Emmanuel
riaffiorano moltissimi ricordi di letture: la sezione aurea, forze
telluriche, forze cosmiche, iniziazione, corda a 13 nodi, verga di Aaron,
tesori dei Templari, Graal …
- Perché dici dono di Dio?
- La fine di questo secolo è anche la fine di una civiltá. Che cosa c'è
dietro il muro del tempo?
- Ho la sensazione che mi dirai il paradiso sulla terra.
- O … l'inferno. L'avvenire ci appartiene piú che mai. E Dio ce lo dice
attraverso gli eventi, non vorrebbe salvarci in questo modo?
- Il suo dono, dicevi?
- È la Rosa. Prima di metterci al computer, qualche spiegazione.
Riassumendo: Numerosi ricercatori hanno avuto l'intuizione che le
cattedrali di Francia non siano state costruite a caso sui luoghi. Alcuni
hanno pensato alla riproduzione del cielo sul suolo francese. La
posizione delle stelle avrebbe determinato i luoghi dove furono
costruite le cattedrali, il che è vero in parte. Altri hanno intravisto un
collegamento geometrico fra di loro, ma le loro ricerche non sono
approdate a nulla. È un francese che ha scoperto il tracciato geometrico
straordinario sul quale sono state costruite le cattedrali a partire dal X
secolo (Michel Christian Soulier è lo 'scopritore' della rosa delle
cattedrali. Vedi il suo libro "Raisonnances, Ed. Mambré, 1993). La base
di questo tracciato geometrico è la stella a 5 punte, denominata anche
pentagramma o pantalfa.
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Figura 1

– Tu conosci questa stella a cinque punte?
- Certamente, alcuni corsi sulla simbologia della loggia alla quale
appartengo mi hanno insegnato che si chiama la stella fiammante. Le
logge con la G le riservano una vera devozione. Come se questi due
simboli fossero il centro di tutto.
- Sullo schermo del computer vedi questo cerchio e la stella a 5 punte,
essi girano su se stessi. Il centro sarebbe il transetto di Notre Dame di
Parigi (fig. 1). Prolunga uno dei lati della stella e fallo girare su se
stesso fino a quando il lato o il suo prolungamento arrivano su una città
dove c'è una cattedrale. Qui c'è Saint-Brieuc (fig. 2). E si constata che
ogni lato delle altre punte va a finire proprio su vescovadi. Nota bene
che nessun lato arriva nel nulla.
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Figura 2

Con un sorriso malizioso, Albert-Marie e Drew guardano PierreEmmanuel che resta muto. Che dire?
- Rifacciamo l'esperienza con altre due stelle (vedi fig. 4 e 5).
E la dimostrazione si fa con la stessa precisione, non c'è spazio per il
caso, è matematica.
- Se disegniamo una stella con 15 punte (fig. 5), otteniamo la Rosa con
un nuovo tracciato elementare. Forse sono queste rose che hanno
ispirato la 'rosa dei venti' delle carte geografiche antiche.
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Figura 3

Figura 4

- Questo tracciato della Rosa è esponenziale, diventa molto complesso
dal momento in cui congloba tutte le cattedrali, in Francia ce ne sono
circa 200. Esso è una Rosa un po' piú complessa (fig. 5).
- Ci sono decine di altre grandi città in Francia che non rientrano nel
disegno della Rosa?
- Ce ne sono molte in Francia che non sono sul disegno della Rosa
perché non sono cattedrali: Cannes, Roubaix, Mulhouse, Lorient, Lille,
Épinal, Le Havre, Vichy, Saint-Nazaire … ed altre.
- Ha verificato che queste città non sono sulla Rosa?
- Certamente. Tutta la finalitá della Rosa si basa su questo postulato. La
Rosa non è stata tracciata secondo i luoghi dove sono sorte le
cattedrali, ma sono le cattedrali che sono state costruite sul disegno
della Rosa che in qualche modo era preesistente.
- Allora si tratta di un altro segreto che possiamo accreditare ai
massoni costruttori.
- Mi piacerebbe dirti di sí, per farti piacere, ma non è cosí semplice. Le
cattedrali piú antiche poste sulla Rosa sono del X secolo. Come
avrebbero potuto farlo? I cinesi non avevano ancora inventato la
bussola. La cartografia era ancora molto elementare. Ho trovato una
carta del XIII secolo, la Francia è ancora una grande patata, uno
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schizzo appena delle nostre carte. Questo tracciato avrebbe bisogno di
apparecchi molto sofisticati, tra cui un satellite.
- Allora?
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Figura 5
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La Rosa delle Cattedrali
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Boulogne
Saint Omer
Therouanne
Aix-la-Chapelle
Arras
Cambrai
Amiens
Bayeux
Reims
Saint-Brieuc
Metz
Sees
Corbeil
Chartres
Laval
Le Mans
Angers
Auxerre
Langres
Tours
Bourges
Besançon.
Autun
Poitiers
Moulins
Mâcon
Limoges
Clermont-Ferra
Tulle
Grenoble
Valence

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Bazas
Agen
Grasse
Agde
Calvi
Halberstadt
Maastricht
Linburg
Karlovyvary
Frankfurt
Wien
Salzburg
Maribor

Cividale
Venezia
Milano
Parma
Roma
Lugo
Bilbao
San Sébastien
Uzel
Zamora
Vilaréal
Grenade
Lincoln
Northampton.
Londres
Wells.
Winchester
Exter

……
- C'erano tre enigmi da risolvere: il luogo, le tecniche di costruzione e le
misure.
- È un puzzle da mettere insieme.
…..
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Mentre studiavamo il problema dei luoghi,
ho ricevuto una lettera con allegata una
piccola immagine (fig. 6) che rappresenta la
Vergine Maria con una stella a 5 punte sulla
fronte. Questa statua è stata scolpita da Fra'
Jacques delll'abbazia della Grande Trappa a
Soligny, nella regione dell'Orne. Secondo
informazioni raccolte, è un ex-voto dei
monaci.
Nel 1944, con la liberazione, pregavano la
Vergine Maria di proteggere la loro abbazia
dai bombardamenti alleati che 'ripulivano' la
regione. Le loro preghiere furono esaudite.
Il monaco scultore si propose di fare una
grande statua che avrebbe visto "in sogno"
e avrebbe anche indicato il luogo dove
metterla.
Figura 6 Notre Dame de la Confiance
La statua si trova sulla Rosa (vedere punto A della fig. 5).
Ce n'è un'altra statua della Vergine, eretta
da un notaio parigino il 15 ottobre 1984
(fig. 7). Si trova a Baillet-en-France, nell’Oise
Anch' essa si trova sulla Rosa (vedi punto B
della fig. 5). E si trova anche su una faglia
tellurica.

Figura 7 – Notre Dame
de France

- I massoni erano i detentori dei segreti per
la costruzione?
- Esatto, la maggior parte dei loro segreti
tecnologici non sono arrivati fino a noi,
perché la loro trasmissione era orale e
d'altra parte i manoscritti sono stati
'assottigliati' e gelosamente
conservati dalle societá segrete.
Non ci sono tutte le pagine.

Ti racconto un'altra storia: la cattedrale di Boulougne-sur-Mer era stata
distrutta dai giacobini durante la rivoluzione. Nel 1829, l'abbate
Haffreingue decise di ricostruirla. Senza alcuna conoscenza dell'edificio,
senza fare alcun piano, in cinque anni ha costruito la cattedrale di
Boulogne, che è una dei grandi vascelli di pietra in Europa. E senza
alcun capitale, il danaro arrivava ogni giorno tramite moltissimi piccoli
oboli.
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In questi ultimi anni, gli ingegneri dei Monumenti Storici hanno
constatato durante lavori di riparazione che, considerando il peso dei
materiali e le spinte laterali sulle sottostrutture troppo deboli, la
costruzione avrebbe dovuto crollare, prima o poi. Ma questo non puó
accadere, grazie a moltissime nicchie ed archetti ribassati che
compensano le forze antagoniste. Un architetto non avrebbe mai
immaginato una costruzione cosí complessa.
- Drew, puoi mostrare la grande Rosa?
Un nuovo disegno
misteriosa(fig. 8).

della

Rosa,

ancora

piú

complessa

e

piú

- La Rosa è immensa, si sviluppa anche su tutta l'Europa.
Simbolicamente è una rosa derivante dalla stella a 5 punte. Al Louvre
cd'è una "rosa d'oro" che è stata offerta al principe vescovo di Bale dal
papa avignonese Clemente V: è una rosa canina a 5 punte di 6 cm e
pesa 350 g. Gli avignonesi chiamano il Reno 'il fiume della Rosa'.
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Figure 8 - La rosa di Nostre Dame
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……
- La base di questo tracciato è la stella a 5 punte, è una specie di
"algoritmo". È stato elaborato da un tecnico che si interessa di molte
cose. È appassionato dei 'misteri delle cattedrali' da anni. Negli anni
aveva fatto tantissimi tracciati ed aveva rinunciato, una sera stava
leggendo e non pensava affatto ai tracciati ed improvvisamente ha
"compreso". Si è precipitato sulle sue carte, col righello e la squadra in
una notte ha disegnato la Rosa.
……..
- Abbiamo visto che il centro della Rosa delle cattedrali deve essere la
crociera del transetto di Notre-Dame. Ci siamo chiesti se non ci fosse
una Rosa a Parigi. Sulla carta di Parigi abbiamo tracciato una stella a 10
punte, cioé due stelle a 5 punte (fig. 9). Questa è la Rosa di Parigi.

Figura 9 - La rosa di Parigi

13

La Rosa di Parigi
1. Notre Dame
2. Sacré Coeur
3. Rue du Bac (Médaille
miraculeuse)
4. Saint Gervais

5. Sainte Chapelle
6. Tour Saint Jacques
7. Sainte Geneviève
8. Christ-Roi (distrutta nel 1954)

- Qualche osservazione su questa Rosa di Parigi:


I 3 poli della via cattolica su Parigi sono: Notre-Dame, Sacré-Cœur di
Montmartre, la cappella di via Bac su due assi che si intersecano ad
angolo retto (esattamente 90º, non uno di piú, non uno di meno).

….


Una nuova carta di Parigi sopra cui viene disegna una nuova stella,
una nuova scoperta dello scopritore della Rosa. Una stella a 13 punte
(fig. 10), il cui centro è la corte del Louvre, la piramide. Alcuni
ambienti intellettuali parigini chiamano la piramide del Louvre: il
buco del culo del diavolo.

Figure 10 - La rosa di Parigi
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Il centro di questa stella è la piramide del Louvre, e tutti questi punti
sono le differenti logge.
Era interessante tracciare su questa stessa carta i Grandi Lavori di
Parigi. Molti hanno avanzato l'ipotesi che era stato concepito nelle
Logge, grazie ad una semplice intuizione. È sufficiente collegarle fra di
loro sulla stessa carta (fig. 11).

Se avete qualche dubbio su questa scoperta, vi invitiamo vivamente a
fare voi stessi il tracciato su una carta di Parigi su cui ponete un foglio
che fermate con nastro adesivo (per poter fare eventualmente piú
prove). La piramide del Louvre è disegnata sulla stragrande
maggioranza delle mappe in commercio. È il centro di un cerchio di 15
cm di raggio che disegnate. Vi suggeriamo di tracciare prima il
triangolo dei Grandi Lavori che vi dará due lati della stella a 13 punte.
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Figura 11

01. Grande Louvre (Piramide)
02. Notre Dame
03. Opéra Bastille
04. Panthéon
05. Parc de la Villette
06. Gobelins
07. Palais de la Découverte
08. Musée d’histoire naturelle
09. Place du Palais Royal
10. Musée de l’homme
11. Arche de la Défense
12. Institut du monde Arabe
13. Grande Bibliothèque Nationale
14. Ministère du Budget
15. École Vétérinaire (Maison Alfort)
0L. Loges
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Ce ne sono altre, ma si possono vedere solo in Borgogna. Per
comprenderle, bisogna aver compreso a che cosa serve la Rosa. Non è
solo un simbolo per il simbolo, tutto ció ha un'utilitá. Due amici della
Borgogna hanno scoperto l'utilitá della Rosa cristiana grazie ai loro
lavori geologici. È una rosa attiva. E anche la rosa a 13 punte ha
un'utilitá ed è attiva.
……..
L'incontro tra Antonio e Alfred.
Antonio d'origine italiana, nato in Francia 74 anni, pratica la
radioestesia con un piccolo pendolo, composto da una pallina di bosso
attaccata ad una cordicella.
Alfred ha 72 anni. Professore e ricercatore presso la Societá nazionale
di ricerche scientifiche, specializzato in geologia.
Si incontrano in una piccola chiesa romanica del villaggio, dove Alfred é
entrato nella chiesa per cercare di decifrare i numerosi segni che
devono essere le sculture e sorprende Antonio con il suo pendolo in
mano. E cominciano le loro ricerche, pian piano Alfred tollera il pendolo
di Antonio, divenuto rapidamente indispensabile per le loro ricerche.
Alfred si dota di materiali elettronici, che ha molto utilizzato nella sua
carriera di geologo. Il pendolo 'segnala', l'elettronica conferma.
All'inizio delle loro ricerche Antonio aveva sostenuto che sotto la chiesa
passavano quattro corsi d'acqua sotterranei, di cui uno scorreva
attraverso la costruzione. Durante lavori di manutenzione della chiesa, i
muratori tolgono le solette e sotto le solette c'era della terra che aveva
scavato Antonio, che seguiva i lavori con impazienza. Esulta quando la
sua pala trova delle lastre a semicerchio di terracotta ad un metro e
mezzo di profonditá. Peró non c'è traccia d'acqua, vi sono solamente
ciottoli di fiume, pensa che il corso d'acqua si sia seccato. Allora cerca
negli scavi all'esterno della chiesa, ma con sorpresa scopre che il letto
del fiume si estende solo entro le due mura della chiesa, quindi è
artificiale. Da archeologi viene a conoscenza che questa scoperta non è
unica, sotto alcune chiese vi sono fiumi sotterranei nei quali non c'è
mai stata acqua che scorre.
Questo fu il loro primo incontro con l'autentico genio dei costruttori
delle chiese nel Medioevo e il primo impulso per le loro ricerche.
Questa 'scoperta' confermó la necessitá di costruire le chiese sopra
fiumi sotterranei e, quando non ce n'erano, i massoni li hanno creati.
Sotto quasi tutte le chiese, il letto dei corsi d'acqua sotterranei é stato
tracciato in modo da farlo passare in punti precisi oppure da farli
incrociare sotto l'altare. Alfred e Antonio pensano dunque che una
chiesa doveva essere "un luogo di lavorazione di energie". E continuano
sull'argomento delle energie.
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Tutti sanno oggi che la terra non è un grosso sasso con un cuore che
brucia, è invece un corpo che vive grazie alle energie provenienti da
tutti gli orizzonti del cosmo che la bombardano continuamente e dalle
quali assorbe una parte delle energie della sua vitalità. Nell'antichitá si
affermava che "tutto è energia": pre-scienza dei nostri antenati? Non si
sa, ma le moltissime scoperte fondamentali nell'infinitamente piccolo
degli ultimi due decenni si collega all'intuizione dei nostri antenati.
La crosta terrestre è percorsa da una corrente elettromagnetica che
fluisce secondo gli eventi di questa crosta. La misura di questa
corrente, chiamata "tellurica", dá informazioni sulla composizione della
crosta terrestre e varia secondo la forza del vento solare, piú o meno
elevata secondo le stagioni (posizione del globo terrestre rispetto al
sole).
Questa corrente tellurica si unisce al magnetismo terrestre, generando
in tal modo una rete di energie che attraversa tutto il pianeta, e si
presenta come un filo orientato secondo il campo magnetico. I fili nordsud (che i geofisici chiamano linee isogone) distano ca. 2 m l'uno
dall'altro, i fili est-ovest (linee isocline) sono distanti ca. 2,50 m.
Questa rete è chiamata Hartmann, dal nome dello scienziato tedesco
che ne ha dimostrato l'esistenza nel dopo-guerra.
Tutti possono verificarne l'esistenza, è sufficente congegnare un piccolo
segnalatore molto semplice di filo di rame o di ferro di ca. 1 m da
piegare come nella figura 12 qui sotto.
Si tiene lo strumento con i due indici
perpendicolarmente al corpo e si avanza
lentamente. Ogni volta che si incrocia un
filo della rete, il segnalatore gira.
Continuando ad avanzare, appoggiando di
nuovo gli indici sulle punte, lo si rimette
ancora perpendicolare al corpo e girerá di
nuovo al prossimo filo. Ad ogni giro si puó
fare un segno sul suolo.
Per testare un ambiente, bisogna segnare
su due linee parallele alla larghezza e su
due linee parallele alla lunghezza.
Figura 12
Collegando i segni, si disegna il filo della rete Hartmann (fig. 13).
L'esperienza insegna che è meglio che l'essere umano non stia a lungo
sugli incroci dei fili della rete. È l'occasione per verificare la posizione
del vostro letto! Se si trova sopra una faglia tellurica o sopra un
incrocio
di
fiumi
sotterranei,
l'abbinamento
rete
Hartmann/faglia/fiume sotterraneo sarebbe molto nefasto per la
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vostra salute, secondo i medici. Alcune malattie gravi, per es. il cancro,
sarebbero dovute a questa congiunzione, tale è la forza dell'energia
che si sprigiona da questi punti!
Per spiegare in modo semplice la struttura della rete Hartmann,
abbiamo usato la parola "filo", in realtá ognuno di questi fili è un muro
invisibile di energia che si innalza perpendicolarmente dal suolo.
Bisogna sapere che l'acqua veicola la forza tellurica. Quando il carapace
terrestre presenta delle faglie (al di sotto di queste), la forza tellurica
che non è trattenuta dalla materia è potente.
Tutte queste energie sono pericolosissime, ancor piú pericolose per il
fatto che l'uomo ora ha perso una parte delle sensibilitá naturali. Non
riuscendo a percepire queste energie, di fatto puó essere ancor piú
disturbato da queste energie. E queste conoscenze sono gelosamente
occultate da alcuni, e per questo c'è incredulitá nei confronti di chi ne
parla. È difficile accettare una conoscenza scientifica di cui si ignorava
tutto fino ad ora.
Queste energie hanno una potenza infinitesimale che é diabolicamente
efficace.

Figura 13
…….
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- Certamente l'uomo conosce queste energie da sempre. Domen,
menhir, templi a cielo aperto o coperto sono utilizzatori di queste
energie.
…….
- Ecco il sogno di Giacobbe: gli angeli che salgono e scendono da una
scala attaccata al Cielo che Giacobbe vede in sogno (Genesi 28, 16-22).
L'Antico Testamento racconta che Giacobbe prese la pietra che usava
come poggiacapo et lo eresse come monumento. Non sarebbe un
menhir? Giacobbe chiama questo luogo Bethel, che significa "casa" o
"luogo di Dio". I menhir sono stati costruiti su punti con una forte
risonanza tellurica, sono dei regolatori e creano un'alchimia tra le
energie telluriche e cosmiche che irradiano intorno. I campi vicino alle
pietre innalzate forniscono raccolti eccellenti. È interessante notare che
la linea dei luoghi dove sono stati costruiti attraversa intere regioni.
…….
- Ritornando alle energie, vediamo come sono state usate nelle
cattedrali e nelle chiese.
Antonio e Alfred hanno tracciato la carta energetica della chiesa del
loro paese (fig. 14, Questo tracciato è di Jacques Bonvin e rappresenta
la chiesa di Thuret (Puy-de-Dôme), potete trovarlo nel suo libro: Église
romane lieu d’énergie) e spiegano i dettagli della loro scoperta.
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Figura 14
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1. I corsi d'acqua sotterranei:
. 3 fiumi nel senso della larghezza, di cui quello sotto l'altare è il fiume
artificiale.
. 1 fiume che traversa tutta la chiesa, nel senso della lunghezza.
L'archeologia e la storia non lo dicono, ma alcuni corsi d'acqua hanno
dovuto essere canalizzati per passare nei punti voluti. Ogni corso
d'acqua si trova a livelli differenti e sono indipendenti. Questi incroci
sono "punti fulmine". L'acqua è dunque indispensabile alla costruzione
di una chiesa. Sotto la cattedrale di Chartres ci sono 14 corsi d'acqua.
2. I tre assi della Rete sacra: sono gli assi della Rosa
Nell'esempio presentato (fig. 14) gli assi si incrociano dove si mette il
prete quando celebra la messa. Da notare che nelle cattedrali questo
posto si trova spesso in posizione perpendicolare alla crociera dei
transetti. In alcune chiese non è stato rilevato alcun asse della Rosa. Gli
ultimi sono stati chiamati "assi della Rete sacra" dai geobiologi che ne
hanno scoperto l'esistenza negli anni 80, perché passano tutti nei
grandi santuari. Esistono da numerosi secoli, ma erano troppo deboli
per essere rilevati. La loro potenza di irradiamento é aumentata,
probabilmente con la formazione della rosa nucleare.
3. Le rilevazioni delle energie elettromagnetiche accanto ai pilastri
all'interno della chiesa
…….
La conoscenza e l'uso delle energie telluriche e cosmiche da parte
dell'uomo sono molto antichi, come le piramidi d'Egitto. Si possono solo
fare ipotesi, con un'eccezione: il Corpus Agrimensorum Romanorum,
opera dell'imperatore Adriano (II secolo) che descrive l'uso di queste
energie nelle costruzioni militari e nell'ambiente.
Studiando le energie telluriche, si è constatato che i fili della rete
Hartmann sono distesi quando arrivano sulla chiesa, come se questa li
respingesse. I fili che percorrono la chiesa sono composti solo dalla
trave portante, le informazioni che circolano su questi fili sono bloccati
dai muri dell'edificio e non entrano nell'interno. Non si riesce a spiegare
questo isolamento particolare della pietra. I rilevamenti delle energie ai
piedi dei pilastri (vedi fig. 14) indicano un "camminamento" all'interno
della chiesa. Questa ipotesi recente è credibile. Il pellegrino entra dalla
porta di destra e passa dapprima sulla pietra della soglia, che in
generale si nota perché non ha la stessa trama delle altre pietre del
pavimento. Essa ha la particolaritá fisica di scaricare il pellegrino dal
suo potenziale energetico. Continuando nella navata destra, si 'accorda'
all'energia ascendente e poi alla discesa energetica create nella chiesa:
12 - 14 - 12 - 7. Si presenta poi di fronte al tabernacolo e si
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inginocchia davanti a Dio, la cui presenza viene ricordata dalla lampada
o dalla candela sempre accesa. Avviandosi verso il tabernacolo, il
pellegrino è sottoposto ad energie telluriche. Davanti al tabernacolo, è
sottoposto ad energie cosmiche. Dopo l'atto di devozione, scende nella
navata sinistra le cui energie cosmiche sono discendenti: 150 - 100 90.
Bisogna sapere che il benessere che se ne ricava dura solamente se
questo piccolo pellegrinaggio si fa pregando. Abbiamo fatto
un'esperienza nella basilica di Tournus (Saône-et-Loire), molto nota per
il suo potere rigenerante. Le prime volte abbiamo fatto il giro
lentamente, senza pensare a niente. Uscendo, una sensazione di
benessere reale ed efficace. Ma un'ora o due dopo piú nulla. Abbiamo
allora fatto il cammino del pellegrino pregando (fig. 15 con
suggerimenti di come fare il percorso), e ne abbiamo avuto un beneficio
immenso per diversi giorni.
Questo 'sistema' per ricevere un benessere non funziona nelle chiese
romaniche e gotiche.
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Figura 15
…….
Per sottolineare la particolaritá "vibratoria" delle pietre delle chiese
sotto la pressione delle energie, Alfred fa due esempi: il campanile
"oscillante" della chiesa di Moustiers-Sainte-Marie (Alpi della HauteProvence) è stato una curiositá fino al XVII secolo. Non appena le
campane suonavano, tutto il campanile vibrara molto forte, provocando
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il panico dei visitatori. Non c'era nulla che batteva sui muri del
campanile, le vibrazioni erano provocate dal suono delle campane.
Temendo che crollasse, nel XVII secolo il priore del monastero bloccó
questo fenomeno mettendo dei tiranti di ferro tra le pareti.
Nel 1993 è stata fatta una scoperta eccezionale sulle particolaritá
vibratorie delle chiese anteriori al XIV secolo. Con uno strumento
musicale o cantando, si scoprono le tre note che sono "l'accordo
vibratorio della chiesa". Dopo aver ripetuto queste tre note, anche un
orecchio poco esercitato puó constatare un mutamento importante
dell'acustica dell'edificio. Inoltre alcuni echi sono scomparse. L'effetto
è meraviglioso.
……
È interessante sapere che durante la celebrazione della messa, il
funzionamento energetico della chiesa è diverso. Un'assemblea che
prega unita rilascia un'energia di enorme potenza. Al momento
dell'elevazione, il prete unisce le energie telluriche presenti nella chiesa
e le energie cosmiche che scendono sulla chiesa. "Mi faranno un
santuario ed io risiederó in essi"(Esodo 28, 8). Gli strumenti hanno
registrato un aumento immediato delle energie durante l'elevazione.
…..
Elementi importanti da definire sono il tracciato e la misura. All'inizio
dell'era cristiana le chiese erano costruite a rettangolo, riferendosi al
Tempio di Salomone (Libro de Re, 5-6). Nel Medioevo le chiese furono
costruite secondo il piano della croce, riferendosi sempre al Tempio di
Salomone.
Quando il sito della costruzione è scelto (molte chiese sono state
costruite su antichi luoghi di culto pagani), il capomastro vi pianta il
suo bastone, e prima di tutto determina l'asse ovest-est, che è dato
dallo scarto massimo dell'ombra formatasi tra il sorgere del sole ed il
tramonto su un cerchio tracciato intorno al bastone. Il capomastro
determina con la corda i punti cardinali che gli permettono di tracciare
la croce (la corda a 12 nodi permette di formare un angolo retto).
Durante l'anno rifará una seconda volta questo tracciato il giorno del
compleanno del santo al quale è dedicata la chiesa che è sotto la sua
protezione (tutte le chiese e le cattedrali sono rivolte verso est, ma con
qualche grado di differenza nell'orientamento, secondo la dedica,
perché il giorno del compleanno del santo le energie sono piú forti). Poi
il capomastro fará il tracciato principale composto dal rettangolo aureo,
dalla stella a 5 punte, dalla croce, intorno a cui tutto il luogo santo si
armonizza. Simbolicamente si possono riconoscere nel tracciato le tre
nature dell'uomo: corpo, spirito, anima (fig. 16).
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Figura 16

Tutte le monografie di archeologia o gli opuscoli turistici dei grandi
monumenti indicano le dimensioni in metri, il che è utile per la mente
contemporanea, ma non permette di stabilire i rapporti tra le
proporzioni primordiali nelle cattedrali e nelle chiese. Per farlo, si
dovrebbero indicare queste dimensioni nelle unitá utilizzate al tempo
della costruzione. San Giovanni nell'Apocalisse (11, 1) non ci invita
forse a preoccuparci di questo? "Allora mi fu data una canna simile ad
un bastone per misurare, e l'angelo si presentó e mi disse: Alzati e
misura il tempio di Dio, e l'altare, e coloro che ivi adorano."
Le unitá di misura sono cambiate nei secoli e secondo le regioni. Si
riferivano al corpo umano: la spanna (la distanza tra il pollice e il
mignolo tenendo le dita ben aperte), il cubito (la distanza tra il dito
medio e il gomito), il palmo (la larghezza del palmo della mano) ecc. I
costruttori delle cattedrali fissavano un lunghezza elaborata sulle unitá
di misura della regione della costruzione e sulla sezione aurea.
La sezione aurea è la particolaritá sbalorditiva del rapporto dei numeri
tra di essi. "Il fondo, l'essenza dell'anima del mondo è qualche cosa che
costituisce una proporzione media tra Dio e l'universo materiale. La
media proporzionale è l'idea stessa di mediazione" (Simone Weil).
Nella chiesa Saint-Niçaise a Reims, la lastra funeraire di Hue Libergier
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(† 1263) la rappresenta tenendo nella mano sinistra la tesa (antica
misura di lunghezza) che serve da campione-tipo per la costruzione
dell'edificio.
……..
Le chiese sono state costruite con le proporzioni medie dell'uomo.
Questo è vero per gli edifici romanici, ma non lo è per quelli gotici. Cosí,
se Chartres fosse stata costruita seguendo le unitá di misura dell'uomo,
quest'uomo avrebbe un'altezza di 2,50 m; a Meuax 2,76 m; ad Amiens
2,86 m! Studi recenti dimostrano che per le cattedrali gotiche l'unitá di
misura è il milionesimo del quarto del meridiano del luogo. Una
precisione prodigiosa per l'uomo del Medioevo, basata sull'ombra
portata (portée), diversa da un luogo all'altro.
La storia dice poco sull'apparizione del gotico, sviluppatosi
parallelamente al romanico. La differenza dell'architettura si riassume
bene in una conseguenza: se una chiesa romanica crollasse, tutte le
pietre cadrebbero nell'edificio, in una chiesa gotica invece le pietre
sarebbero proiettate verso l'esterno.
……
- E la Rosa c'entra in tutto questo?
- Sí, le cattedrali poste esclusivamente sulla Rosa sono quasi tutte
gotiche, e quindi si possono assimilare a generatori di energia.
Quest'energia si trasmette da campanile a campanile e crea un vero e
proprio vortice energetico. Le prove storiche sono pressocché
inesistenti, ma quello che abbiamo trovato ci permette di affermare che
la Rosa ha modificato il clima della Francia e anche dell'Europa.
……………..
Ritornando alla stella a 13 punte sulla quale si trovano le logge, si nota
che si espande su Parigi. In una decina d'anni sono stati fatti i Grandi
Lavori. Tracciando dei tratti che collegano ogni monumento, si forma un
triangolo isoscele perfetto (fig. 17). Il buon senso scarta ogni
possibilitá che sia un caso. Da calcoli accurati risulta che ci sarebbe una
possibilitá su dieci miliardi che sia un caso. E dunque non puó essere un
caso.
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Figura 17

Sono state rilevate particolaritá che dovrebbero confermare la
determinazione dei loro costruttori. Osservando nella piazza della
Bastiglia (fig. 18), si nota che l'edificio dell'Opera Bastiglia presenta
una coda che invade l'edificio del Quindicesimo e Ventesimo distgretto.
È questa parte della costruzione che è collegata al triangolo dei Grandi
Lavori.
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Figura 18
Testo della figura: La connessione grafica dell'Opera Bastiglia con il
triangolo dei Grandi Lavori si fa dietro l'edificio. Questa coda
dell'edificio principale è il magazzino delle scenografie.
Uno zoom sul ministero delle finanze a Bercy (fig. 19). Tutti gli edifici
sulla riva della Senna praticamente finiscono allo stesso livello.
L'edificio del ministero passa sulle banchine della Senna e finisce sopra
la Senna. Notate dove passa l'asse del triangolo dei Grandi Lavori: se
l'edificio fosse stato costruito logicamente allineandosi alle altre
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costruzioni della banchina, non avrebbe collegato il triangolo. E non è
possibile andare agli altri ministeri, non ce n'è neanche uno sulle
banchine della Senna, né altre amministrazioni importanti.

Figura 19
Testo della figura: Il Ministero del Bilancio a Bercy. L'immenso edificio è
stato costruito sopra la banchina e a strapiombo sulla Senna. La
connessione con il tracciato del triangolo dei Grandi Lavori è sopra la
Senna.
…..
C'è l'Istituto del Mondo Arabo, ma era previsto che fosse costruito nel
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XIX distretto e non sul triangolo. E riguardo a questo edificio, l'asse del
lato del triangolo, prima di raggiungere la Grande Biblioteca di Francia
passa proprio al centro della faglia che divide in due l'edificio. Si trova
una faglia identica che divide in due parti distinte la Casa della Musica
alla Porta di Pantin, esattamente sull'asse che unisce la stella a 13
punte e questo edificio (fig. 20).

Figura 20
Fermiamoci un istante sull'Arco della Difesa. All'epoca della sua
inaugurazione, fu presentato come se fosse sull'asse Louvre-Arco di
Trionfo, ma alcune voci si sollevarono dicendo che non era sull'asse. Si
farfuglió una risposta: l'infrastruttura del sottosuolo aveva obbligato a
discostarsi dall'asse, poi è stato detto che era stato fatto in quel modo
per rispettare la deviazione dall'asse della corte quadrata del Louvre
(anche lui di 6˚), aggiungendo che era "un messaggio rivolto a coloro
che sanno". Che cosa bisognava sapere? Quello che non è mai stato
detto: si tratta dell'angolo del triangolo isoscele dei Grandi Lavori e che
cosí l'Arco della Difesa è sull'asse della Molto Grande Biblioteca.

Figure 21
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Figura 22

Nel cortile quadrato del Louvre ci
sono 5 piramidi. La piramide
principale, intorno alla quale sono
state costruite tre piramidoni. Sulla
rotonda del carosello e nell'asse di
questo si trova una piramide
rovesciata (vedi fig. qui sotto). Alla
pagina seguente una veduta in
sezione del Louvre e la situazione di
queste piramidi.

Piramidone

Piramide principale

Figura 23

Piramide rovesciata

La piramide ha delle particolaritá energetiche molto particolari. Un
pezzo di carne posto sulla base si secca dopo qualche giorno. Un pezzo
messo vicino per prova si putrefa rapidamente. Un lametta da barba
messa sotto la piramide si affila da sola, il vino invecchia tre volte piú in
fretta … La piramide é un difrattometro-amplificatore molto potente di
energie. La sfera presenta le stesse particolaritá energetiche. Si
trovano moltissime sfere sull'Arco della Difesa, vicino alle Colonne della
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Corte Regale, a Bercy … Ci sono moltissime sfere: nella sala dello
spettacolo all'Arco della Difesa, alla Cittá delle Scienze(Porta di Pantin)
Futuroscope (Poitiers).
……
Alfred mostra sul computer la parte occidentale dell'Europa.
- Siccome la stella cristiana è la base della Rosa delle cattedrali, si è
pensato che la stella a 13 punte dovesse essere il primo modulo di una
rosa. Ma se si congiungono le centrali nucleari di Francia ed Europa, si
constata che un certo numero si trova sullo stesso asse, ed ogni asse
passa per Parigi (vedi fig. 24). Ma non fa una rosa.

01 –
Gravelines
(Francia)
02 –
Dampierre
(Francia)
03 – Brennilis
(Francia)
04 –
Karlsruhe
(Germania)
05 – Penly
(Francia)
06 – Le Bugey
(Francia)
07 – Regolada
(Spagna)
08 – Stendal
(Germania)
09 – SaintLaurent
(Francia)
10 – Civaux
(Francia)

11 – NogentS/S (Francia(
12 – Mol
(Belgi0o
13 – Dungenees
(Gran-Bretagna)
14 – Cattenom
(Francia)
15 – Le Blayais
(Francia-)
16 – Paluel
(Francia)
17 – Chooz
(Francia)
18 – Golfech
(Francia)
19 – Tricastin
(Francia)
20
Fessenheim
(Francia)

–

Figura 24
………..
.

Collegando tutti i punti dove si trovano le centrali, abbiamo la rosa
nucleare. Il modulo in questo caso è la stella a 6 punte (fig. 25). È
importante notare che non c'è una sola centrale in Europa che non sia
sul tracciato di questa rosa.

33

Figure 25

Le centrali nucleari
01. Nogent-sur-Seine (F)
02. Dampierre
03. Saint Laurent des Eaux
(F)

21. Fessenheim (F)
22. Goesgen (Ch)

41. Vandellos (E)
42. Trillo (E)

23. Karlsrure (D)

43. Toumess-Point (GB)

04. Penly (F)

24. Philippsburg (D)

44. Huterston (GB)

05. Cattnow (F)

25 .Mol (B)

45. Zorita (E)

06. Paluel (F)

26. Monts d’Arrée (F)

46. Almaraz (E)

07. Chooz (F)

27. Le Blayais (F)

47. Ringhals (S)

08. Gravlines (F)

28. Oldbury (GB)

48. Valdecaballeros (E)

09. Dungeness (G.-B.)

29. Obrigheim (D)

49. Confrontes (E)

10. Civaux (F)

30. Neckar (D)

50. Regodola (E)

11. Borssele (N.-L.)

31. Hanau (D)

51. Paks (H)

12. Doel (B.)

32. Emsland (D)

52. Chinon (F)

13. Flamanville (F)

33. Saint-Alban (F)

53. Bohunice (CS)

14. La Hague (F)

34. Golfech (F)

54, Biblis (D)

15. Julich (D)

35. Tricastin (F)

55. Lemoniz

16. Muelheim-Kaerlich (D)

36. Unterweser (D)

56. Montaldo di
Castro (I)

17. Dodeward (N.-L.)

37. Phenix (F)

57. Calder-Hall (E)

18. Bugey

38. Cadarache (F)

58. Garona (E)

19 Size Well (GB)

39. Nedelraichbach (D)

59. Pec (I)

20. Creys-Malleville (F)

40. Stendal (D)

60. Stade (D)
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- Non esistendo carte geografiche digitali, non si è potuto verificare se
le centrali della ex-Russia siano sulla rosa. Se cosí fosse, questo
sarebbe la prova di una fantastica manipolazione mondiale politica.
- Dunque tutti i siti sono stati scelti in modo che tutte le centrali fossero
su questa rosa?
- Questa deve essere una delle condizioni delle installazioni. Oltre a
condizioni puramente tecniche specifiche al nucleare, sarebbe
necessaria un'altra condizione: che sia una zona di forte risonanza
tellurica. Sorge qui lo scandalo degli "aerei annusatori". Non si è mai
saputo a che cosa realmente servissero: non era forse per registrare le
zone con una forte risonanza tellurica nel cui sottosuolo si trova
sovente il petrolio, il gas, l'uranio?
- Ma il nucleare è molto pericoloso.
- Appunto. Ieri abbiamo visto che la Rosa delle cattedrali aveva
modificato poco a poco il clima. La rosa delle centrali sarebbe la ripresa
di questo principio, con la differenza che questa volta si puó pensare
che tutto l'insieme sia telecomandato.
…..
- Agire sul clima non è una novitá, e avviene su quasi tutto il pianeta.
Abbiamo visto che la rosa delle centrali copre tutta l'Europa occidentale
e la sua azione si stende su quasi tutto il pianeta. Gli altri continenti
sono collegati tramite canali periferici.
- Questi canali attraversano mari e oceani?
- Da cinque anni si parla molto dei suicidi di balene e delfini. L'ipotesi è
che un inquinamento microbico distrugga il loro cervello. C'è stato
anche detto, con molta cautela, che i reticolati magnetici terrestri forse
sono stati modificati. Non sarebbero i canali periferici della rosa
nucleare a scombussolare queste povere bestie. Alcuni ecologisti
coraggiosi sono riusciti a rimetterne alcune in acqua e non avevano piú
l'intenzione di suicidarsi, sono ripartite in alto mare. Vediamo quello
che deve essere uno di questi canali periferici: l'asse maggiore.
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Prima parte

seconda parte (continuazione)

Figura 26

Figura 27

L'asse maggiore comincia a Cergy-Pontoise ed è un gigantesto
apparecchio lungo piú di 1 km. La colonna quadrata (A - altezza 15 m) è
al centro di un semicerchio di edifici. È interessante notare che questo
apparecchio è simile alla Piazza San Pietro in Vaticano (XIV secolo).
Negli ultimi anni sono stati costruiti numerosi immobili su strutture
simili nella regione di Parigi e in Francia.
Il disegno dell'asse maggiore a Cergy è stato diviso in due parti per
vederlo meglio.
– Si trova a Cergy?
- Sí, comincia nel quartiere Saint-Christophe a Cergy-Pontoise.
Alfred mostra sul computer un nuovo grafico (fig. 28).

Figura 28
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- Prima osservazione: l'asse non passa da nessun grande monumento
religioso antico e nemmeno nel centro di nessuna grande città. La
cattedrale di Évry invece è sta costruita esattamente sull'asse. Avendo
studiato questa costruzione, con sorpresa abbiamo scoperto che la
cattedrale di Évry è stata costruita al contrario. Il coro è volto verso
nord-ovest, ma tutte le cattedrali hanno il coro ad est con uno scarto di
qualche grado.
- Ma è rotonda, non ha senso.
- Il suo asse naturale è dato dal centro della navata che arriva sulla
pietra dell'altare, come in tutte le cattedrali.
……..
- Per ritornare all'asse maggiore, scende fino al sud della Francia, tocca
con estrema precisione la collina di Solutré (un punto di forte risonanza
tellurica), passa nel comune di Château-Chinon (esattamente sullo
stagno a nord-est della città), poi arriva in Italia dove collega la
piramide di Cortona (città gemellata con Château-Chinon), piramide che
sarebbe la tomba di Pitagora.
- Genio dei matematici molto venerato dalle logge per il suo teorema ed
anche per la sua filosofia dei numeri.
- Ci sono altre piramidi, ma sono recenti, tra le quali una a Monceaules-Mines. L'asse termina in Libia in una piccola città troglodita che fu
un luogo di alta spiritualitá prima della nostra era.
- Mi puó spiegare il principio di funzionamento?
- La nostra ipotesi è che prima di tutto c'è la trave portante composta
dall'energia tellurica la cui frequenza è di ca. 7 hertz. Osservando il
piano di installazione a Cergy-Pontoise (fig. 26/27), si nota che il
movimento tellurico è prelevato sulla colonna quadrata (A) e sul pozzo
(B - è un corso d'acqua dolce che i costruttori hanno prelevato ad una
profonditá di 1.500 metri!). Altre informazioni sono proiettate sulla
colonna che rimbalzano al suolo sul cerchio per congiungersi con il
movimento tellurico del luogo (sul luogo si puó constatare che la grossa
colonna quadrata pende, non si tratta di incompetenza dei costruttori sic -, è stata costruita cosí per creare il rimbalzo). Nel punto C si nota
un semicerchio costruito con le pietre della corte quadrata del Louvre,
tolte al momento della costruzione della piramide.
- Avrebbero le stesse particolaritá dei ciottoli dei corsi d'acqua artificiali
sotto le chiese?
- Si puó pensare che effettivamente siano state messe in quel luogo
perché hanno conservato la memoria degli effluvi del cratere tellurico
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della corte quadrata del Louvre. Le 12 colonne monumentali sono un
canalizzatore ed un amplificatore di questa energia che si puó
immaginare come un grosso tubo. Da notare che l'istallazione a SaintChristophe è stata costruita sotto il livello di questo tubo d'energia per
non disturbare gli automobilisti.
…..
– La delicata attenzione per gli automobilisti non sará la stessa dei
vuoti nelle costruzioni degli edifici dei Grandi Lavori?
– Certamente. D'altro canto i tre lati del triangolo isoscele non passano
su nessun luogo di abitazioni o di edifici a forte concentrazione umana.
È sorprendente che possa essere stato realizzato su un'agglomerazione
con una popolazione densa come Parigi.
- E dunque era obbligatorio. Ci sono anche dei tubi d'energia invisibile.
- Si pensa che effettivamente fosse obbligatorio. La frequenza di questa
trave portante doveva essere di 7 hertz. Abbiamo trovato in un
quotidiano del sud (Nice Matin del 12 settembre 1984, p. 2) un articolo
su una dimostrazione strabiliante. Un inventore francese ha messo a
punto uno strumento ad infrasuoni che ha presentato in mare al largo
di Cannes ad alcuni capi militari stranieri nel settembre 1984. Era una
grossa turbina di 4 m di diametro, che emette un potente raggio ad
infrasuoni con una frequenza di 7 hertz. Alcuni animali usati come cavie
sono impazziti, il loro cervello è scoppiato, il fegato si è liquefatto. La
frequenza della vibrazione della terra è di circa 7 hertz, se si riesce a
captarla e a trasportarla, si possono fare tante cose …
- Questi strumenti possono essere utilizzati?
- Su questa faccenda è calata una cappa di silenzio. Nessuno ne ha
saputo qualcosa. Una parentesi sul settore delle armi. Vi ricordate che
alla fine del 1993 Jerinolsky ha dichiarato che la Russia aveva un'arma
molto piú efficace della bomba nucleare? Nel 1975 un giornale sovietico
annunciava
che
le
ricerche
avanzate
utilizzando
l'elettricitá
dell'atmosfera potevano provocare disfunzioni delle attivitá mentali in
una zona geografica scelta, provocando depressioni nervose, terrore,
stati depressivi che portano al suicidio (Paris Match del 28 giugno
1975, p. 61). Poi si è saputo dell'esistenza delle E.L.F. (Extremely Low
Frequencies - frequenze estretamente basse) che sarebbero nelle mani
della Russia e degli USA.
- Riparliamo della Rosa, è meno terrificante.
- Parlando della Rosa cristiana, dicevo che era interessante notare che
a mano a mano che si costruivano monumenti cristiani, il clima è
cambiato in Europa ed in particolare in Francia. I documenti storici al
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riguardo non sono abbastanza numerosi per confermare definitivamene
la dimostrazione, ma tutti sanno che in alcuni inverni nel Medioevo si
poteva andare a cavallo a Parigi sulla Senna gelata.
- Come possono le chiese modificare il clima?
- Come dicevo, una chiesa è una macchina di energia. Questa energia
proiettata nell'atmosfera apporta elementi che modificano la
composizione della struttura dell'aria e i climi dipendono da questa
composizione.
….
- La rosa nucleare.
- Sí, deve essere stato ripreso questo principio, ma la sua irradiazione è
sia tellurica che aerea. Riassumendo: le centrali sarebbero state
installate su punti con una forte irradiazione tellurica e secondo la rosa.
Un suono è una vibrazione generata dallo scontro delle molecole
dell'aria. Questa vibrazione si diffonde a stella. Si puó verificarlo
proiettando un suono (per es. una nota di uno strumento musicale) su
una tela sottile sulla quale sono state sparse piccole particelle (per es.
di silicio), sotto la pressione del suono le particelle formano una stella.
Le centrali nucleari disposte su stelle concentriche che formano la rosa
assorbono gli effluvi tellurici, ai quali aggiungono le loro vibrazioni. È
interessante sapere che anche l'uranio allo stato grezzo o arricchito
vibra a ca. 7 hertz. Una centrale che è stata chiusa continuerá a
"vivere" per almeno 200.000 anni. Il sottosuolo dove sono
immagazzinate le scorie radioattive delle centrali sono punti
"energetici"come le centrali, anche se meno potenti. La ricerca di
luoghi per depositare le scorie nucleari è segreta, non si possono quindi
fare verifiche, salvo che per Chalin, divenuta celebre da quando il
sindaco che si opponeva che ci fosse un deposito nel suo comune si è
suicidato. Chalin si trova sul tracciato della rosa nucleare. È da notare
che tutte le centrali sono dotate delle stesse ciminiere cilindriche
ristrette a metá dell'altezza. Se è una forma tecnicamente utile al
nucleare, è anche una forma adatta per proiettare un'energia
verticalmene (emissione diretta) ed orizzontalmente (emissione
concentrata). Abbiamo compreso questa particolaritá studiando uno
schizzo di Lecorbusier sull'assonometria del campanile della cattedrale
di Brasilia, che ha la forma di una ciminiera di una centrale, sulla quale
il celebre architetto ha disegnato le frecce delle energie e su un logo di
E.D.F. che rappresenta l'Arco della Difesa accanto ad una ciminiera di
una centrale, sulla quale sono disegnate le frecce d'energia.
Prima di tutto c'e quindi la Rosa cristiana il cui centro è Notre-Dame di
Parigi. Ispirandosi a questa Rosa, sarebbe stata tracciata la rosa delle
logge di Parigi con il triangolo dei Grandi Lavori che comprende NotreDame di Parigi (se necessario, rivedere le figure corrispondenti) e che
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realizzerebbe la connessione con la rosa nucleare. Questa
interconnessione
delle
differenti
rose
sarebbe
un
fantastico
"macchinario" con una vibrazione aerea e terrestre perpetua.
Se ció si verificasse, dovrebbe agire sul clima, sulla salute, sullo
psichismo (imponendo messaggi subliminali), sulla stabilitá delle
placche tettoniche (il cui spostamento ed urto provocano i terremoti).
Modificare il clima ed agire sulla natura sono antiche ossessioni
dell'uomo, ossessioni ancora piú acute oggi, poiché, malgrado i
fantastici progressi tecnologici, l'uomo si sente disarmato di fronte alle
inondazioni, siccitá, eruzioni vulcaniche e terremoti.
La conoscenza del segreto della Rosa cristiana e l'osservazione del
mutamento del clima durante l'epoca della costruzione delle cattedrali
non avrebbero "suggerito idee" ad alcuni fanatici del potere assoluto.
Durante la seconda guerra mondiale, un austriaco, Wilhelm Reich, si
rifugió negli Stati Uniti, era neupsichiatra e i suoi studi sulla sessualitá
avevano provocato numerose e violente controversie. Ricercatore
instancabile, mise in evidenza un'energia contenuta nell'atmosfera che
chiamó "orgone". Riuscí ad immagazzinarlo e con un cannone da lui
costruito faceva scoppiare le nuvole di pioggia oppure provocava la
formazione di nuvole. I suoi esperimenti furono trasmessi in diretta alla
tv americana negli anni 50. Nel 1957, dopo un processo confuso, fu
gettato in prigione dove morí dopo qualche mese. Le ragioni precise del
suo decesso non sono mai state chiarite. (Wilhelm Reich, Luigi de
Marchi. Ed. Fayard. 1973).
Di recente abbiamo appreso da un fisico americano che Reich, nei suoi
esperimenti meteorologici, arricchiva l'orgone con una componente
supplementare che in mancanza di una terminologia ufficiale
chiameremo "enegia psichica" che alcuni chiamano "magnetismo
animale" (numerose scoperte scientifiche degli ultimi dieci anni sono
tenute segrete).
Dal 1967 al 1972, gli Stati uniti avevano 'seminato' con ioduro
d'argento le nuvole del monsone che avevano inondato la pista Ho Chi
Minh. E di anno in anno, americani e russi hanno avuto numerose
"buone idee" per fare una guerra meteorologica servendosi delle forze
atmosferiche, climatiche o geografiche: scioglimento dei ghiacci polari,
scoppio dei crateri vulcanici, manipolazione dei cicloni tropicali,
scatenare terremoti e maremoti, modifica dello strato d'ozono
stratosferico ecc. ecc.
Nel giugno 1975, a Ginevra i due Grandi si erano messi d'accordo per
vietare queste armi, ma da meno di cinque anni l'umanitá non ha forse
subito tutti questi flagelli come mai nel passato? (L’Aurore, 19 giugno
1975). Ha vissuto sempre drammi meteorologici, ma mai cosí tanti in
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un lasso di tempo cosí breve. Non subiamo forse degli "esperimenti"?
L'uomo comune, anche se colto, ignora queste scienze, viene tenuto
accuratamente all'oscuro.
- Lei diceva che la rosa doveva emettere delle energie aeree ed energie
terrestri, ma non ha parlato di queste ultime.
- Nell'ambiente dell'informazione scientifica la 'teoria del caos' è molto
alla moda. Un elemento di questa teoria è "il soliton". Nel 1834, lo
scozzese John Russel nota sulla superficie dell'acqua di un canale
un'onda solitaria - indipendente dalle onde provocate dai battelli - che
ha una velocitá ed una forma costante e che non si divide in piccole
onde. È un soliton. La cosa piú stupefacente è che quando due soliton si
incontrano, si confondono per un istante e si separano, ognuna
continuando la propria direzione, la propria forza ed il proprio angolo.
Grazie a questi modelli informatici, alcuni ricercatori americani hanno
dimostrato l'esistenza di soliton nella crosta terrestre.
- Si puó creare un soliton in un punto del globo e spedirlo su un altro
punto sensibile all'altro capo del pianeta e provocare per es. un
terremoto?
- In teoria sí. Ma una cappa di silenzio copre tutti questi studi, nulla
traspare. Ció che abbiamo scoperto è la parte emergente dell'iceberg.
….
- A proposito del subliminale, significa imporre ad un individuo una
parola, un pensiero, un sentimento al di lá della sua volontá.
- Come l'ipnosi?
- L'ipnosi lo fa, ma bisogna che il paziente sia d'accordo. Il metodo
a

subliminale molto noto è la "25 immagine" di Hitler. Sui film di
propaganda del Terzo Reich che giravano a 25 immagini al secondo, la
a

25 immagine del film era sostituita da un'immagine con una parola o
una frase breve. Lo spettatore non vede questa immagine, ma il
cervello la registra. Recentemente alcuni cantanti rock negli USA hanno
applicato nella registrazione di alcuni dischi il Metodo Subliminale
Contrario (MSC), si tratta di un messaggio introdotto al rovescio
quando si registra il disco. Quando si ascolta, il borborigmo non si nota
in questa musica cacofonica (!), ma il cervello lo registra.
- Qual è il tenore di questi messaggi?
- Puó immaginarlo: sesso e droga. Il buon popolo americano si è
turbato e il legislatore l'ha vietata, con forti pene detentive.
- Da allora avranno fatto di meglio …
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- Non si ferma il progresso! È preoccupante l'utilizzo degli infrasuoni
alla televisione. Un ingegnere di Taiwan che ha lavorato in laboratori di
elettronica negli USA ce ne ha parlato. Una decina di anni fa ha
partecipato ad alcune esperimenti usando questa tecnica, ed ha
pensato a questa possibilitá guardando alla televisione un reportage sui
veterani del Vietnam, di cui la maggior parte è ancora psichicamente
instabile (le due guerre mondiali non hanno avuto tali conseguenze):
uno
dei
veterani
durante
la
trasmissione
aveva
urlato:
"Deprogrammatemi!"
La profonda amicizia che nutriamo per gli
americani ci invita a sperare che questa ipotesi sia errata.
- E l'ex-Jugoslavia, il Rwanda, non si potrebbe pensare che …
- Mi strappa le parola di bocca. Una suora che vive in Erzegovina ci ha
raccontato che i giovani soldati serbi andavano all'assalto come dei
forsennati, quelli in prima fila erano calpestati dai loro compagni.
Alcuni prigionieri sono stati interrogati ed auscultati da medici, è
probabile che fossero drogati. E in Rwanda, come puó nascere nel cuore
dell'uomo un tale odio omicida?
…..
- Solo circostanze veramente eccezionali
sentimento cosí grave nel cuore dell'uomo …

possono

generare

un

- O forse un meccanismo ad hoc.
- Avendolo visto sulla carta, sapete che il centro della Rosa nucleare
europea - e forse mondiale - sarebbe Parigi. Avendo fatto la
triangolazione dei nostri tracciati su Parigi, il centro è il XIX distretto,
nel quale si trova la Piazza delle Feste con numerosi edifici abitativi, sui
quali c'è una foresta di antenne radio. Logico: è il punto piú alto di
Parigi entro le mura. Abbiamo spiegato le nostre scoperte all'ingegnere
di Taiwan che crede, come noi, che l'energia aerea di cui abbiamo
parlato potrebbe effettivamente essere "il conduttore" di un segnale
radio, la cui frequenza potrebbe essere di 10 hertz, che è la frequenza
della corteccia cerebrale. La trasmissione potrebbe essere assicurata in
FM (Modulazione di Frequenza). Sulla piazza delle Feste ci sono decine
di questi trasmettitori.
- Si potrebbe allora "informare" la gente a sua insaputa?
- Pensiamo che poco a poco si potrebbe instillare in loro un nome, un
sentimento, uno stato d'animo, e senza alcuna possibilitá che possano
rifiutare. Niente piú libero arbitrio, niente piú coscienza.
- Ma sarebbe la fine di tutte le libertá.
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- Un amico parigino ha visitato la Piazza delle Feste dove si stanno
facendo alcuni lavori, ed ha fotografato il pannello che presentava il
progetto in costruzione. Sa che cosa stanno costruendo su quello che si
suppone sia il centro della rosa nucleare?
- Una piramide.
……
– Lei dice che le diverse rose sarebbero interconnesse.
- Non siamo noi che l'affermianmo, è il computer che ci permette di
supporlo. Il piano del "macchinario" basato sul principio della fusione
delle
energie
cosmo-telluriche
della
Rosa
cristiana
doveva
obbligatoriamente incorporare quest'ultima, attiva da piú di 700 anni.
Oppure bisognava demolire circa 400 cattedrali in Europa! La rosa delle
logge con i Grandi Lavori e la rosa nucleare sarebbero dei boosters,
degli amplificatori applicati alla Rosa cristiana il cui centro è NotreDame di Parigi, d'altronde ci si preoccupa dell'utilitá di avere
"elettronizzato" gli organi. Musicalmente non se ne trova la
giustificazione. Il computer istallato nel corpo del venerando
monumento permette di far suonare gli organi senza l'organista.
- Non potrebbe essere che gli organi di Notre-Dame di Parigi siano stati
inclusi nel "macchinario"? Gli organi hanno un ruolo importante, per la
loro potenza vibratoria estremamente elevata, nella Rosa cristiana.
Essendo sotto controllo elettronico, potrebbero essere telecomandati
24 ore su 24.
- Ha idea di come avvenga il processo di telecomando?
- C'è un gran numero di dati estremamente importanti da raccogliere,
da scegliere e da mettere insieme in funzione degli scopi preposti. C'è
bisogno quindi di un computer molto grande; in Francia ce ne sono
centinaia, ma le dita di una mano sono sufficienti per coordinare quelli
molto grandi. Poi le centrali nucleari: una centrale non funziona tutti i
giorni, è utile fare un piano che ordini ad un certo numero di centrali di
funzionare simultaneamente alcuni giorni in funzione dell'intensitá
delle vibrazioni telluriche ed aeree desiderate, e questo sui canali scelti.
- Lei parlava di energie psichiche.
- Oh, è facile! Sono organizzate in luoghi "sensibili" dove ci sono delle
feste, per esempio ai concerti di rock. Dimenticavo quasi di dirvi che
alcuni parchi di ricreazione sono sulla rosa nucleare, come per caso! Il
grande stadio previsto a Melun-Sénart doveva essere sulla rosa, non è
piú a Saint-Denis.
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- Questa sarebbe la ragione per la quale si obbligano milioni di visitatori
del Louvre a passare nella piramide, mentre ci sono altre porte che
eviterebbero una lunga attesa.
- Sí, secondo la nostra logica.
- Per la piramide del Louvre propongo un secondo nome: la pompa
umana!
- E anche: le fondamenta del diavolo. Il computer deve inviare, per via
telefonica, anche le informazioni subliminali al trasmettitore, che
supponiamo sia nella Piazza delle Feste, ad un altro che starebbe bene
per es. vicino alla torre quadrata di Cergy ed in altri luoghi.
……….
- Sotto la piramide rovesciata del Louvre c'è una piccola piramide alta
ca. 1 metro. Alcuni amici ci hanno detto che questa piramide non si
trova lí sotto tutti i giorni. Abbiamo subito pensato a qualche tipo di
accumulatore di energia che, messo sotto la piramide rovesciata
potrebbe essere ricaricato per essere poi posto in un luogo dove questa
energia sarebbe utile.
………
- Perché non sentiamo le vibrazioni di cui ha tanto parlato?
- Perché sono ad una frequenza molto bassa che l'organismo umano
non riesce a riconoscere, ma questo non le impedisce di agire
sull'uomo. Gli animali hanno una soglia di percezione molto piú bassa
dell'essere umano: qualche minuto prima dei terremoti la crosta
terrestre emette vibrazioni di ca. 7 hertz che gli animali percepiscono e
perdono la bussola.
- Queste vibrazioni hanno un'influenza nefasta sulle cattedrali?
- In meno di 10 anni numerosi monumenti si sono deteriorati
rapidamente. Ci hanno detto che avviene a causa dell'inquinamento. È
certamente corretto che dei batteri che intaccano le pietre profilerano
grazie all'inquinamento, ma come mai proprio sui monumenti che si
trovano sulle rose? Sono state sostituite tutte le statue sui muri esterni
del Louvre con copie in resina. E su Notre-Dame di Parigi da 3 anni si
fanno grandi lavori e su molte cattedrali in Francia. Ma ci sono
moltissime statue della stessa epoca di quelle del Louvre che non sono
in cattivo stato, salvo per la sporcizia dei piccioni.
………..
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(Si parla dei tempi prossimi futuri: La Francia ha perso l'autonomia
alimentare durante la guerra del 15-18, le donne e i vecchi non
poterono assicurare la produzione delle fattorie e presto ci fu carenza
di grano. Il governo lo importó dagli USA, si aprí cosí un enorme
mercato chiamato agroalimentare, che gradualmente ha posto l'Europa
in uno stato di dipendenza alimentare, dovendo importare piú del 70%
di derrate alimentari e di manufatti. I prodotti importati erano
deteriorati. Nel maggio 1968, tutte le scorte erano terminate nel giro di
3 settimane, furono necessari lunghi mesi per ricostituirle. Piú
recentemente, la guerra del Golfo ha svuotato i supermercati, alcuni
scaffali sono rimasti vuoti per piú di sei mesi. Siamo realisti: qualche
granello di sabbia nella formidabile macchina che è la distribuzione e
tutto si ferma! De Gaulle aveva fatto votare una legge detta "di riserva
di guerra": furono costruiti silos su tutto il territorio che contenevano
l'equivalente di 2 anni di consumo di grano per fare il pane.
Un'inchiesta ha constatato che questo grano non era panificabile! Buon
appetito! - Sapete che il grano raccolto in Europa non serve per fare le
sementi? In effetti le sementi fornite dai trusts (multinazionali) sono
ibride. In ogni caso queste sementi possono essere usate solo a forza di
concimi e prodotti chimici. Il bestiame da macello mangia per il 70% di
pannelli di soia. L'Europa ha riserve alimentari solo per 2 settimane.
L'agricoltura e l'allevamento intensivo dovevano sradicare la fame nel
mondo, si diceva ca. 30 anni fa. La fame non ha mai fatto tanti morti
quanti negli ultimi anni.)
………
- Oggi le persone dimenticano in fretta, bombardati come sono da
informazioni di tutti i tipi, e dalla manipolazione (esempio tipico: la
guerra nel Golfo)
- Lei pensa che i lettori comprenderanno che la Rosa è autentica?
- Comprenda chi potrá.
……….
- Non si è mai saputa la veritá su numerosissimi trattati occulti, troppe
cose sono nell'ombra, lo storico non le vede, la puó trarre solo
attraverso le conseguenze degli eventi, è quella che chiamiamo la
Storia critica.
- Ma non si conoscerá mai la verità …
- Bisogna riflettere non su un'informazione isolata, ma su un insieme di
informazioni piú vasto possibile. E determinare i collegamenti tra
queste informazioni per stabilirne le cause o l'origine e i loro effetti.
……..
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- Sono preoccupato che il nostro tempo sia vittima di una congiura.
- Perché fare una congiura?
- Per il potere assoluto. Mi auguro dal piú profondo di me stesso di
sbagliarmi, ma poco a poco la società è stata discretamente organizzata
per selezionare gli individui attraverso le forche caudine sempre piú
strette, da una parte gli eletti e dall'altra i rinnegati. Una societá
elitaria con un numero ristretto di coloro che "sanno" e la folla di coloro
che "non sanno". Una pallida copia del Medioevo con i cavalieri
"iniziati" ed intorno l'immensa truppa dei commercianti e dei bifolchi.
……….
- La situazione diventerá grave: domandate ad un operaio onesto o ad
un dirigente valido di 50 che vivono con il sussidio se pensavano pochi
anni fa di essere oggi 'rifiutati' perché troppo vecchi … a 50 anni!
Conseguenza della congiuntura o abile manipolazione?
………..
- Si cerca dunque di riorientare il destino dell'umanitá.
- Ci sono gruppi di pressione che vengono chiamati lobbies, alcuni
sono necessari e sono buoni, ma nessuna legislazione li definisce e li
controlla. È la porta aperta a chiunque sotto la copertura di una
rappresentativitá. Alcuni gruppi di riflessione stabiliscono i piani fin
nei minimi dettagli e li passano ad abili negoziatori, incaricati di
convincere gli eletti. In politica non si deve estrapolare un dato dal
contesto, ma vederne le conseguenze a breve e lungo termine.
Alcuni esempi: riassumendo, il nucleare doveva essere un'energia
illimitata, a buon mercato e senza pericoli. Poco a poco, il mondo ha
constatato che non era piú conveniente ed era terribilmente
pericolosa. Gli USA e l'Inghilterra hanno abbandonato qualsiasi
progetto di costruzione di centrali nucleari. L'industria nucleare
civile nasce con le ricerhe ed i lavori per le armi, ed è quindi coperta
dal "segreto della difesa". La fine della guerra fredda non ha fatto
saltare la cappa di silenzio. Ci hanno anche raccontato menzogne
quando ci fu l'incidente di Chernobyl. Nel suo libro "Chernobyl,
veritá proibita" Alla Yarochinskaya, deputata del Soviet Supremo,
afferma: "La menzogna su Chernobyl è terrificante quanto la stessa
catastrofe." L'elettricità prodotta in Francia, per il 73% proviene dal
nucleare, nei Paesi Bassi il 5,5%, in Danimarca lo 0%, in Irlanda lo
0%, in Germania il 34%, in Grecia lo 0%, in Gran Bretagna il 23,8%
(cf. La trappola - Jimmy Goldsmith, Ed. Fixot, pp. 113, 129, 126,
129, 130). Questa bulimia francese per il nucleare crea problemi. Il
Ministro dell'Ambiente del Land Saar dichiarava il 6 giugno 1986 al
Bundestag: "La filosofia della sicurezza dei reattori e la politica
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d'informazione in Francia creano serie preoccupazioni, quando ci fu
l'esplosione di Chernobyl, mentre noi raccomandavamo di non
consumare latte e verdure freschi, in Francia regnava un mutismo
glaciale e la popolazione non era informata su nulla. Questo livello
zero della politica d'informazione in Francia è ostile all'uomo come il
blocco d'informazione nell'Unione Sovietica." È urgente un dibattito
nazionale.
- La caduta della societá si accelera?
- Si fanno saltare tutti gli schemi che mantenevano piú o meno bene la
societá che ora avanza barcollando, domani camminerá come una
donna ubriaca. Non è solamente un fenomeno di societá, ho la
spiacevole impressione che ci sia un piano. In vent'anni, l'Occidente ha
perso tutta la dignità, giovani e vecchi hanno una vita sessuale
dissoluta, per non dire degradante. La parola "amore", che era cosí
bella, non significa altro che un atto bestiale di consumazione corrente.
Dopo l'annichilimento della dignitá, è l'intelligenza - questa pura
meraviglia - che viene erosa nell'uomo. La fine intelligenza dei nostri
bambini non viene piú esercitata. Avete notato che si sentono spesso
genitori dire desolati che "non comprendono piú i loro figli", in questi
ultimi anni ci sarebbe stata rottura tra le generazioni: è il risultato
congiunto del bersagliamento televisivo e dell'impoverimento dei
programmi scolastici. Tra l'altro la sparizione del latino, questo "bel
fiore dell'esercizio dell'intelligenza".
- Il mondo è spacciato?
- Nel mondo intero si formano coscienze rinnovate.
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