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Quest’opera è la proprietà di Atlanticobr, il canale di “Captain Bill”, che viene trasmesso sul sito 
YouTube. Questa è una trascrizione dei video di Mythi. La sua ridistribuzione o stampa a fini com-
merciali sarà considerata una violazione del copyright. La pubblicazione non è consentita senza 
previa cessione dei diritti d’autore.

Questa è una raccolta di conversazioni con un alieno proveniente da un pianeta (chiamato Mantuk) 
nella galassia di Andromeda. Queste interviste sono pubblicate su gentile concessione su www.
mythi.com.br, vero proprietario delle informazioni contenute nei video, trasmessi dal canale At-
lanticoBR.

Finora (gennaio 2021) ci sono 165 video online sul canale YouTube https://www.youtube.com/
user/atlanticobr Le traduzioni che compongono il pdf dipendono interamente dalla buona volontà 
e dalla disponibilità delle persone che si impegnano a farli nel loro tempo libero benevolmente. 
Jaya, membro del chat del sito di Mythi non essendo di madrelingua italiana, l’aiuto di qualche per-
sona motivata, perfettamente bilingue e interessata alla diffusione di questa informazione sareb-
be molto apprezzata. Chiedere Jaya o Urosh:: http://www.mythi.com.br/guestbook.html



4

Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda

Captain Bill:
 
“Il primo incontro si è svolto di notte, da qualche parte lungo la costa (brasiliana) frequentata da 
pescatori ed è avvenuto, all’apparenza, per caso. La conversazione è iniziata in modo naturale e 
senza che io fossi consapevole dell’identità della persona con cui stavo parlando. È stato durante 
questo primo scambio che è diventato chiaro che il visitatore non era della Terra. Le prime doman-
de e risposte di questa serie di interviste hanno trattato dapprima di temi molto generali, poi, dopo 
alcuni incontri, hanno assunto orientamenti più specifici. »

 
L’immagine di Mythi Sicphephics ha subito delle 
trasformazioni nel corso degli anni, poiché prima 
era solo un’illustrazione di riferimento. Questa 
immagine messa online nell’aprile 2015 è l’as-
petto corretto del nostro amico Mythi, in modo 
che possa essere riconosciuto da chiunque in 
caso di possibili contatti futuri.
 
Di seguito trovate la traduzione completa in ital-
iano dei video trasmessi da Captain Bill, oltre ul-
teriori informazioni.
 

Nota importante:

Fino al video 96 (08/12/2012), il sistema Nibiru, tra le altre cose, era una minaccia per il nostro 
sistema solare. Dopo quella data, è stato deviato per non causare distruzione di massa in questa 
colonia emergente. Tenetelo a mente mentre leggete questa raccolta di domande e risposte. Il 
corso degli eventi può cambiare con l’intervento della Comunità Galattica.



Estratti del pdf più rilevanti tenuto conto dell’attuale  
 contesto globale

Ci sono anche messaggi da Mythi estratti da video che non sono ancora stati tradotti e a cui 
fanno riferimento le informazioni che potete già leggere.

Non abbiamo allegato un index a questo pdf perché il contenuto è in costante evoluzione e 
la numerazione delle pagine cambia ad ogni nuovo video pubblicato su https://www.youtube.
com/user/atlanticobr.

Per fare una ricerca con parole chiavi nel pdf: Ctrl+F o Cmd+F e digitare una parola alla volta, 
ad esempio: Roswell, reiki, virus, nano, Atlantide, faraoni...

Epidemie / vaccini / rimedi medicinali:

Video 120, 10 agosto 2014: 

- In risposta alle numerose domande sulla possibilità di intervento in caso di “epidemia”: 

I vostri “poteri costituiti” hanno cercato in vari modi di realizzare il loro piano, ma ogni volta siamo 
intervenuti per impedirlo, come già sanno quelli che seguono le nostre conversazioni. Una guerra 
si diffonderebbe difficilmente su scala globale e non coinvolgerebbe direttamente la popolazione, 
che è il vero bersaglio del loro piano. Pertanto, la loro unica e ultima possibilità di raggiungere i 
loro scopi sarebbe un’epidemia artificiale che darebbe loro il pretesto per usare la forza militare 
contro la popolazione, presumibilmente nel suo interesse. Vedete, se stessero orchestrando 
una pandemia, chiunque avesse un semplice raffreddore o una semplice febbre sarebbe cer-
tamente confinato senza il minimo ricorso per opporsi. Tutti i membri di uno stesso gruppo 
(famiglia, colleghi...) sarebbero anche “testati” e poi messi in quarantena. Permettendo così 
l’assoggettamento totale delle popolazioni senza ulteriori indugi. Quindi, in caso di annuncio 
ufficiale di una pandemia, evitate di prendere i farmaci distribuiti o prodotti dai vostri governi 
e di essere portati in ospedale con sintomi che suggeriscono un sospetto di contaminazione. 
Cercate di farli trattare in modo anonimo da un amico o da un medico di famiglia, mantenete 
un pH leggermente alcalino e mangiate frutta fresca ricca di vitamina C. Questa epidemia sarà 
fasulla, ma sarà pubblicizzata dai media, permettendo loro di inocularvi i veleni di loro scelta 
nei loro cosiddetti “punti prelievi”. 

- Non possiamo rapire gli psicopatici che compongono le vostre “Forze dell’Essere”, come chiedete. 
Si “elimineranno” da soli. Né possiamo interferire con i vostri affari militari. Quello che possiamo 
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fare, tuttavia, è prevenire i tentativi di estinzione di massa e registrare attentamente i progressi 
di tutto ciò che concerne le vostre popolazioni e i cambiamenti geologici del vostro pianeta. Tut-
to quello che accade socialmente è la logica conseguenza delle pratiche o dei fallimenti dei vostri 
antenati: nonni, bisnonni, trisavoli... purtroppo ne state pagando il prezzo, ma stiate pur certi che 
tutti questi errori non accadranno più una volta che questo pianeta avrà finalmente raggiunto 
il “Livello 1”. 

Video 123, 16 ottobre 2014: 

- Amici, questa epidemia di virus Ebola riportata dai vostri media è totalmente infondata. La stan-
no mettendo in scena per “vaccinare” le masse, o meglio, per iniettare veleni direttamente nel loro 
corpo prima di contaminare l’acqua potabile per causare il cedimento degli organi nonostante un 
buono stato di salute iniziale. Queste folle di presunti malati saranno poi messe in quarantena fino 
a quando i loro corpi saranno smaltiti una volta morti. La verità può sembrare orribile, ma le vette 
di immoralità raggiunte dalle vostre “élite” sono molto più grandi di quanto possiate immaginare 
anche nei vostri peggiori incubi. I media, sia ufficiali che alcuni media sensazionalisti cosiddetti “al-
ternativi”, stanno collaborando a questa messa in scena in modo che il piano possa essere messo 
in atto rapidamente. Non farvi ingannare da questa macchinazione, voi che siete “meglio prepa-
rati” della maggior parte degli altri, avete il dovere di continuare ad aggiornarvi sui fatti reali nel 
tentativo di sensibilizzare le vostre comunità. Se c’è un sospetto di contaminazione nella vostra 
zona, iniziate a far bollire l’acqua potabile prima di berla, prendete un cucchiaino di bicarbon-
ato di sodio al giorno, mangiate frutta per la vitamina C e prendete del miele, poiché è ricco 
di antibiotici metabolizzati e fruttosio naturale. Queste semplici precauzioni aumenteranno la 
vostra immunità contro questi attacchi biologici e la natura perniciosa dei nanocomponenti. 

Video 132, 6 aprile 2015: 

Mythi, se fossimo stati convocati dalle autorità per essere vaccinati, o vaccinati contro la nos-
tra volontà, come potremmo evitarlo anche se il nostro stato di vaccinazione potrebbe essere 
controllato con scanner? 

- Dovete unirvi contro questi abusi. Se la stragrande maggioranza rifiuta la vaccinazione forzata, 
le compagnie coinvolte non potranno farci nulla. Non avranno i mezzi di coercizione per effettuare 
una campagna di vaccinazione forzata. Dovete capire, amici miei, che il governo è lì per servire la 
gente e non per infliggere loro le soluzioni commerciali dei dirigenti corrotti. Quando vi renderete 
conto che il popolo unito è veramente quello che comanda, le vostre “élite” saranno distrutte alla 
radice. Solo il popolo può chiedere una società più giusta per se stesso, dando il potere di soddis-
fare i propri bisogni e le proprie richieste a coloro che ha scelto per questo unico e solo scopo. Una 
società raggiunge la sua maturità quando i suoi dirigenti sono lì solo per mantenere l’equilibrio 
delle risorse e garantire il benessere di tutti i suoi abitanti. Qualsiasi altra motivazione da parte 
loro non è degna di un governo, ma da una banda mafiosa organizzata. 
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Video 140, 13 marzo 2016: 

“Bene... sono CB. Ecco la mia osservazione.” (su richiesta di Mythi). 

Il bicarbonato di sodio è talmente efficace nella decontaminazione radioattiva che al Los Alamos 
National Laboratory in Nuovo Messico, il ricercatore Don York lo ha usato per pulire il pavimento 
contaminato dall’uranio. Il bicarbonato di sodio si lega all’uranio e lo separa dal resto; ad oggi York 
è stato in grado di rimuovere fino al 92% dell’uranio in campioni di terreno contaminato. Non siete 
ancora convinti? È anche utile sapere che l’esercito americano raccomanda l’uso del bicarbonato 
di sodio per proteggere i reni dai danni delle radiazioni. Se vi è stato diagnosticato un cancro alla 
bocca o alla gola e se siete stati trattati con le radiazioni, fare gargarismi con bicarbonato di sodio 
mescolato con acqua aiuterà a neutralizzare gli effetti collaterali di esse. Se avete sofferto di es-
posizione alle nuvole radioattive, mettete mezza tazza di sale marino e mezza tazza di bicarbon-
ato di sodio in un secchio d’acqua con cui lavare tutto il vostro corpo, questo drenerà gli elementi 
radioattivi dalla vostra pelle. 

- Inoltre, il bicarbonato di sodio ingerito rende il pH del sangue alcalino, e impedisce la pro-
liferazione di microrganismi e nanocompositi che dipendono dall’acidità per la loro crescita o 
attivazione elettrica. Un solo cucchiaino di bicarbonato di sodio sciolto in un bicchiere d’acqua al 
giorno è sufficiente. Un Saluto! CB. 

Video 131, 7 marzo 2015: 

Mythi, potresti confermare l’efficacia dell’artemisia associata con ferro nel trattamento del 
cancro?

 

- Come ho spiegato, si può paragonare il cancro a una muffa che cresce nell’organismo umano a 
causa dei funghi. Immaginate un fungo grande come una formica, si può uccidere questa formica 
in molti modi: schiacciandola, avvelenandola, annegandola, in tutti questi modi si può eliminare 
questo flagello. L’artemisia è uno dei modi per combattere direttamente il flagello. Ma non pen-
sate che sia meglio tenere i parassiti fuori da casa vostra piuttosto che preoccuparsi di ucciderli 
una volta invasa? Il modo più semplice e diretto per espellere quelli già presenti e per evitare che 
altri entrino è: rendere il vostro organismo inadatto allo sviluppo di questo flagello, e tutto quello 
che dovete fare è mantenere un pH alcalino. Il metodo più semplice è spesso il più efficace: con-
sumare due volte al giorno il valore di un cucchiaino di bicarbonato di sodio, o aceto di sidro di mele 
di buona qualità, 10 ml due volte al giorno. Questi due ingredienti possono mantenere il vostro pH 
alcalino e possono essere presi con acqua o limonata per addolcire il gusto. Non avete bisogno di 
nient’altro per combattere e prevenire il cancro.  
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Nibiru / risveglio globale:

Video 127, 25 dicembre 2014:

Ci sono ancora molte speculazioni a proposito di Nibiru, potresti dirci qualcosa di più a riguar-
do? 

- Vedi, i Kruliani hanno trainato il sistema Nibiru per metterlo in orbita a 52 unità astronomiche 
dal vostro Sole al di fuori della regione che chiamate la Fascia di Kuiper (distanza dalla Terra 
al Sole: circa 150 milioni di chilometri, moltiplicato per 52). Nibiru era l’unica cosa che poteva 
davvero destabilizzare il vostro sistema solare, dove non mancano i punti di equilibrio dove 
posizionarlo temporaneamente prima di ristabilire la sua traiettoria in qualsiasi momento ri-
tenuto opportuno dalla CG. Nibiru non è incluso nella nuova configurazione dei pianeti del vostro 
sistema, quindi penso che potrebbe rimanere parcheggiato lì per qualche migliaio di anni. Quando 
sistemi come il vostro vengono ristrutturati, alcuni dei loro corpi celesti non sono più necessari, 
poiché questi sistemi sono progettati specificamente per ospitare le culture umanoidi che vi si 
svilupperanno al meglio. È un po’ come le pietre e le “erbacce” che togliete dal vostro giardino in 
modo che le varietà di piante più promettenti possano fiorire senza ostacoli. Quindi il sistema Ni-
biru, che ha servito bene il suo scopo negli ultimi 100 milioni di anni, non è più utile nello scenario 
attuale del vostro sistema solare. Nelle attuali circostanze, come potete vedere amici miei, oltre 
al pianeta Taus, altri grandi corpi celesti chiamati “contrappesi gravitazionali” vengono spostati, 
perché erano usati per stabilizzare i vari corpi nel vostro sistema solare, insieme a grandi campi 
di forza generati dai Kruliani e dagli Aldebarani per controllare la rete di tunnel gravitazionali pro-
veniente dal campo gravitazionale del vostro Sole. Tuttavia, comete e asteroidi continueranno a 
circolare tra i pianeti, ma questi potenziali pericoli saranno sotto controllo d’ora in poi. La Comunità 
Galattica non può permettersi di comportarsi da proprietaria e di interrompere questi necessari 
processi di riaggiustamento planetario, soprattutto nel caso del vostro pianeta, il cui volume sta 
aumentando in modo significativo: da cui la nuova distribuzione dei suoi oceani, l’aggiustamento 
dei suoi poli e della sua atmosfera, che definiranno il suo nuovo profilo planetario per i prossimi 
millenni.

Video 130, 11 febbraio 2015:

Molte persone, negli ultimi 50 anni o più, hanno studiato il sistema Nibiru, come ad esempio il 
Dott. Robert Harrington e Carlos Muñoz Ferrada, e molti si chiedono ancora se è stato un errore 
aver seguito gli studi di questi astronomi professionisti e averci creduto.

- Queste persone hanno fatto un sacco di ricerche molto approfondite basate sui dati disponibi-
li all’epoca. In un’equazione ci sono variabili, e molti di questi ricercatori non avevano idea del-
le misure che la Comunità Galattica avrebbe adottato per ridurre l’impatto negativo che Nibiru 
avrebbe avuto su questa colonia umana già afflitta dai suoi problemi endemici. Se il corso degli 
eventi avesse continuato senza interferenze da parte nostra, le loro ricerche sarebbero state mol-
to rilevanti. Non hanno tenuto conto del cambiamento di frequenza del vostro Sole, riducendo 
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quello che avrebbe dovuto essere un “massimo solare” a un “minimo solare”, e non avevano modo 
di saperlo. Non hanno nemmeno tenuto conto dell’integrazione del pianeta Taus nel sistema... ne 
della deviazione di Nibiru verso una posizione orbitale statica; tutte queste modifiche hanno ridef-
inito il quadro complessivo, conformemente ad ogni fase del processo che avete potuto seguire 
negli ultimi quattro anni del nostro scambio. 

- Amici, potete vedere tutti che le vostre istituzioni si stanno deteriorando molto più veloce-
mente in questi tempi. Le vostre religioni non sono mai state così screditate, e i vostri governi 
stanno mostrando tutti i segni di decenni di corruzione, crudeltà, abuso di potere, massacri e 
guerre motivate dalla brama di potere e dall’appropriazione, tra le altre bugie. Da qui, un senso 
di insicurezza che non soltanto influisce sui cittadini meglio informati, ma anche sui cittadi-
ni comuni che ora si rendono conto che qualcosa non va nella loro vita quotidiana. Il vostro 
sistema sanitario è controllato dai governi e molte persone stanno ora prendendo coscienza 
del programma nascosto dietro le vaccinazioni forzate, le scie chimiche, i semi denaturati, la 
contaminazione delle falde idriche di acqua dolce e degli oceani, ecc. Da qui il risveglio di più 
persone in cerca di informazioni (...)

Video 77, 18 maggio 2012: 

Mythi, i nostri governi sono destabilizzati. La concorrenza economica tra i paesi rivela una 
tensione crescente. E’ un segno del rapido dispiegamento del nuovo sistema pianificato dalle 
“élite”? 

- Il declino della vostra economia globale è ovvio. La gestione disastrosa del sistema attuale vive 
ormai i suoi ultimi giorni. Le “élite” non possono più garantire l’equilibrio finanziario e stanno già 
attuando l’ultima fase del loro piano. Aspettatevi degli eventi sotto falsa bandiera, delle guerre 
e degli atti di terrorismo, che avranno deliberatamente orchestrato per giustificare misure ec-
cezionali. È molto facile per le “ėlite” creare il caos, quindi state in allerta. 

Video 88, 4 settembre 2012: 

(...) Il caos è una prova difficile. Ma chi lo attraversa coraggiosamente, d’ora in poi, avrà la ricom-
pensa di non più dover farlo di nuovo. L’amore e la comprensione per il prossimo faranno la 
differenza nelle ultime fasi. Tenete a mente che questo è il vostro esame finale. Non lasciare che 
niente o nessuno vi impedisca di superarlo. 
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Spostamento dei poli terrestri:

Video 131, 7 marzo 2015.

Mythi, molti speculano sulla distruzione causata dallo spostamento dei poli magnetici, hai al-
tre informazioni? 

- Bisogna considerare che l’osservazione di una bussola indica solo lo spostamento sulla super-
ficie del pianeta in relazione al campo geomagnetico del suo nucleo. Questo si chiama “declinazi-
one magnetica” ed è un processo lento a causa dell’elevata forza inerziale del nucleo. Anche se il 
vostro pianeta dovesse letteralmente capovolgere di 180°, le vostre bussole punterebbero co-
munque nella stessa direzione geograficamente parlando. La conseguenza dell’allontanamen-
to del contrappeso gravitazionale è una maggiore inclinazione dell’asse di rotazione del pianeta 
rispetto al piano orbitale, il quale  è a sua volta definito rispetto al sole centrale del vostro sistema. 
L’inclinazione magnetica rimarrà stabile, ma il vostro Sole sorgerà ancora più a Sud e tramonterà 
più a Nord... I punti di riferimento del cielo notturno cominceranno di sicuro ad essere diversi da 
ciò che siete abituati a vedere, e la Luna avrà una traiettoria diversa nel cielo. È questo importante 
cambiamento nella posizione geografica dei “punti di riferimento” delle forze gravitazionali che vi 
mantengono nel sistema solare che può causare grandi spostamenti tettonici.

Video 140, 13 marzo 2016:

Degas chiede: Mythi, come procede l’attuale equilibrio delle masse planetarie nel nostro siste-
ma solare, e più specificamente quello della Terra/Tiamat? Ci puoi dare una stima approssima-
tiva del tempo necessario per aggiustare l’asse dei poli magnetici, se ne sei a conoscenza e se 
sei autorizzato a farlo? 

- Vedi Degas, il calcolo dei parametri orbitali per questi riequilibri (Nota: essi implicano l’uso di 
“contrappesi planetari” menzionati in altri video) è di competenza dei Kruliani e degli scienziati 
della Comunità Galattica. Il contrappeso che serve a mantenere l’asse del vostro pianeta è stato 
rimosso e si possono notare cambiamenti climatici in diverse regioni, con conseguenze negative 
per la popolazione locale. Credo che la lentezza del processo sia dovuta al desiderio di darvi il 
tempo necessario per riprendervi da questi cambiamenti o per abbandonare questi territo-
ri, aumentando le possibilità di sopravvivenza dei gruppi più colpiti. Se questo processo fosse 
troppo veloce, non ci sarebbe alcuna possibilità di sopravvivenza per molti degli abitanti di queste 
zone, che diventerebbero inabitabili nel giro di un’ora. Con il ritiro del contrappeso Sud, l’equilibrio 
dell’asse planetario sarà gradualmente raggiunto fino a quando il pianeta si stabilizzerà nella sua 
nuova posizione, molto probabilmente nel corso di quest’anno.
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Sopravvivenza / cambiamento climatico / livello di sviluppo 
tecnologico della civiltà di Mythi:

Video 130, 11 febbraio 2015

Se le fonti di energia venissero tolte a causa degli eventi, qualcuno di voi sarebbe in grado di 
trasferire certi tipi di generatori di energia libera alle nostre comunità?

 

- Ci sono diversi metodi per utilizzare dei generatori di energia libera... Tra questi, vi è l’uso della 
forza gravitazionale o l’intreccio dei campi magnetici attivati, che, tra l’altro, è stato introdotto 
decenni fa e quale non potete approfittare perché le vostre “élite” dominanti non vogliono inter-
ferenze con il sistema di dipendenza che è alla base di questa società dei consumi. 

- Con l’emergere della programmazione molecolare quantistica dei materiali, tutto è molto più 
semplice. Ad esempio, la forza motrice dei vostri motori è sia a combustione interna che elettrica 
e circola nell’albero cardanico che sostiene le pulegge, il cambio, l’elica ecc. no? Allora, provate a 
immaginare un rotore metallico integrato nello statore le cui molecole interagirebbero con quelle 
della superficie del rotore dirigendo lo spin degli elettroni dal loro atomo, creando così campi su-
perficiali opposti tra il rotore e lo statore. Questo costringerebbe il cardanico a ruotare all’infinito, 
cioè per sempre, a meno che i suoi materiali non siano adeguatamente deprogrammati. E’ mec-
canica quantistica di base. Con tecniche di programmazione più avanzate, si potrebbe interagire 
con il processo per accelerare o decelerare la rotazione a piacimento, mentalmente o per contatto, 
metterla in pausa, fermarla o riavviarla, come se avevate letteralmente premuto il pedale dell’ac-
celeratore, senza rumore, senza carburante e senza effetti avversi. Questa tecnica, a seconda del 
design e dei materiali utilizzati, può alimentare con la stessa facilità sia un impercettibile motore 
microscopico che un motore da 50.000 cavalli che pesa quanto i vostri attuali motori di auto-
mobile. Vedete, un piccolo motore quantistico rotante può generare energia meccanica ovunque 
senza costi o manutenzione, per alimentare qualsiasi tipo di generatore o veicolo. 

- Un’altra opzione eccellente sarebbe la chimica quantistica, che permetterebbe di alimentare una 
batteria senza bisogno di ricaricarla perché i suoi componenti chimici si rigenerebbero all’infinito 
sostituendo tutti gli elementi persi nel processo, a partire dall’ambiente stesso. 

- La trasmissione di energia attraverso l’etere è anche utilizzata da molte civiltà per ridistribuire 
l’energia in una rete permanente grazie a diversi processi come la fusione fredda, e a ricettori che 
catturano questa energia dove è necessaria. Questo processo è compatibile con certi ambienti at-
mosferici e con certi tipi di tecnologia, ma se fosse usato qui sul vostro pianeta, interferirebbe con 
la maggior parte dei vostri attuali sistemi di comunicazione e dispositivi elettronici. Forse nella 
prossima fase, questa sarebbe una possibile soluzione. Come potete vedere, siete molto vicini 
al momento in cui l’energia non sarà più un bisogno, ma un bene liberamente disponibile per 
tutti. Tuttavia, in questo periodo di transizione che la vostra società sta attraversando, guar-
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date i metodi tradizionali che i vostri bisnonni usavano per sopravvivere a un periodo senza 
risorse energetiche. In caso contrario, dotatevi di un generatore, di carburante, pannelli solari 
e relative batterie, tra gli altri dispositivi accessibili, per garantire le esigenze di base in questi 
periodi di isolamento che concerneranno determinate regioni. 

Video 129, 21 gennaio 2015:
 

Abbiamo informazioni su un nuovo tipo di sostanza nelle scie chimiche spruzzate in volo, che 
agisce in combinazione con le nanoparticelle radioattive ed è visivamente impercettibile. La 
Comunità Galattica adotterebbe provvedimenti? 

- I Pleiadiani monitorano costantemente questo tipo di attività e riferiscono alla Comunità Galat-
tica. Se si dovesse intraprendere qualcosa, lo si farebbe sotto il suo comando, come raccoman-
dato dagli scienziati di Izar (Epsilon Boötis) che hanno sede in Antartide. Come ho già detto, non 
sarà tollerato alcun piano di “sterminio di massa”, quindi si dovrebbero prendere contromisure 
per neutralizzare questi attacchi. I Pleiadiani prelevano costantemente campioni di tutto ciò che 
si diffonde nella vostra atmosfera, e molte scie chimiche sono già state neutralizzate a vostra 
insaputa. Ci sono migliaia di sonde sparse negli strati dell’atmosfera che forniscono informazioni 
in tempo reale sulla loro composizione. Vedete, ogni tentativo di sterminare la popolazione della 
Terra a sua insaputa sarà considerato parte del piano di estinzione di massa. D’altra parte, nel 
caso di vaccinazioni che impegnano il libero arbitrio e la volontà individuale dei membri della 
popolazione, che sono liberi di accettare questo “dono” dai loro governi, nulla di efficace può 
essere intrapreso perché ognuno è responsabile di credere o non credere nelle buone intenzi-
oni dei propri dirigenti. L’ignoranza, in questo caso particolare, non può essere considerata una 
circostanza attenuante. Se tuttavia siete vaccinati, e se l’integrazione del pianeta nella Comunità 
Galattica non richiede troppo tempo, potrete essere decontaminati di tutti i componenti indeside-
rati dai nostri dispositivi medici a disposizione di tutti, compresi gli animali, le piante, gli oceani e 
l’atmosfera.  

Video 134, 25 giugno 2015

Mythi, nel periodo di carestia che si profila per l’umanità, indipendentemente dalla preparaz-
ione materiale, conosci metodi che permetteranno al nostro corpo di ridurre il più possibile il 
suo consumo metabolico?

 

- In casi estremi di sopravvivenza, l’essenziale sarebbe un apporto di proteine animali (pesce, 
uova, pollame, ecc.), sale, zucchero o fruttosio e acqua potabile. Gli zuccheri possono essere ot-
tenuti anche metabolizzando i cereali. Questi sono i fattori chiave per la sopravvivenza per lunghi 
periodi di tempo: mangiare poco, ma abbastanza per mantenere il corpo in buone condizioni di 
funzionamento. Per esempio, i vostri ex marinai navigavano fino a 10 mesi senza potersi fermare 
per fare scorta. Prendevano a bordo carne e pesce essiccati, frutta secca o candita, grassi animali 
per cucinare, sale, miele e una grande quantità di acqua potabile. Detto questo, ho dimenticato di 
menzionare le bevande alcoliche, che avevano l’effetto di rilassare l’equipaggio durante le lunghe 
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e noiose traversate, il che è un po’ diverso dalla vostra situazione, immagino.

Video 123, 16 ottobre 2014:

- Per quanto riguarda i vegetariani, scelta peraltro onorevole, non escludere totalmente le pro-
teine di origine animale, perché oltre al rischio di indebolire le ghiandole endocrine, c’è anche il 
rischio di indebolire la risposta immunitaria, data l’attuale natura del vostro DNA. La funzione 
principale nel corpo dell’elemento che chiamate “vitamina D” è l’assorbimento di calcio e fosforo, 
che sono cruciali per il corretto sviluppo delle ossa e dei tessuti. È una vitamina che agisce sul 
sistema immunitario e protegge gli organi come il cuore e il cervello. Viene metabolizzato dal cor-
po quando è esposto alla luce del sole, ma è necessario mangiare cibi come frutti di mare, tuorlo 
d’uovo, latte, formaggio e yogurt in modo che il corpo possa convertire gli elementi in questi ali-
menti in vitamina D. Non sarete in grado di metabolizzare la vitamina D mangiando solo verdure 
fresche perché non contengono gli elementi necessari per l’assorbimento.

Video 143, 2 luglio 2016:

- Esorto tutti a prepararsi a questa fase di cambiamento geologico e atmosferico che il pianeta 
attraverserà. I cambiamenti sono già in corso e ci sono poche possibilità di tornare indietro. Le 
colture alimentari che sono state coltivate in alcune regioni per centinaia di anni non saranno 
più possibili. Lavorate su un riaggiustamento il più veloce e organizzato possibile, in modo che 
abbia effetto il più rapidamente possibile: chi prima coltivava il grano ormai coltiverà proba-
bilmente le patate, e così via. L’adattabilità è la chiave in questi tempi di cambiamenti climatici 
radicali, quindi siate pronti a cambiare la vostra dieta e i vostri metodi di produzione alimentare. 
Non c’è un rifugio riservato a nessuno, i più preparati potrebbero essere presi di mira da chi lo è 
meno, quindi se le cose cominciano a mettersi male nella vostra zona, organizzatevi in comunità 
dove molti di voi possono aiutarsi a vicenda in questo tempo, circondati da familiari e amici. Il con-
trappeso planetario ha già perso gran parte della sua influenza a causa della distanza a cui si trova 
ora. L’asse terrestre causa l’indebolimento del campo magnetico solare e la mancanza di protezi-
one dei pianeti del sistema solare dagli effetti della radiazione cosmica, che riscalda il nucleo e 
aumenta l’attività vulcanica di ciascuno di essi. Speriamo di poter adottare misure per minimizzare 
questi effetti, ma tutto dipenderà in ultimo luogo dall’attività solare che governa l’evoluzione di 
questo sistema e dal naturale adattamento dei suoi pianeti in questa nuova fase. 

- Ricordatevi di quelle grandi banche dei semi detenute dalla vostra “élite” e del loro piano di as-
pettare che il pianeta abbia ritrovato l’equilibrio prima di valutare dove piantare di nuovo... Perché 
questo è stato il piano di quelle banche dei semi fin dall’inizio, finanziato con i risparmi di tutti a 
beneficio di pochi. Possiamo dire con certezza che questo piano non avrà successo. Non con una 
delle nostre astronavi di stanza ad ogni uscita dei loro bunker, queste sono le istruzioni che abbi-
amo già ricevuto... A presto! Abbiate cura di voi tutti quanti!
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Video 137, 9 ottobre 2015:

Mythi, la nostra società sembra di aver raggiunto un buon livello di sviluppo tecnologico, pensi 
che presto potremmo diventare membri di una comunità interplanetaria? Secondo la NASA, i 
nostri supercomputer sarebbero abbastanza potenti da controllare una nave spaziale. 

- Perdonatemi, ma il vostro attuale livello di sviluppo tecnologico è ancora al di sotto di quello che 
consideriamo arcaico: dipende ancora dall’energia elettrica e dai satelliti di telecomunicazione. 
Inoltre, col tempo vi renderete conto che la teoria della relatività di Einstein è concettualmente 
sbagliata perché non è applicabile alla fisica quantistica. Lasciate che vi faccia un esempio di 
vera tecnologia: 

- Un semplice sassolino, come quello che ho dato a CB, può essere programmato a livello mole-
colare per memorizzare migliaia di terabyte di dati, eseguire funzioni controllate dalle vostre onde 
cerebrali, comunicare con qualsiasi dispositivo di visualizzazione, qualsiasi rete, stampante, siste-
ma audio come il vostro Bluetooth, senza bisogno di una connessione via cavo o di elettricità, per 
sempre. 

- Un altro piccolo sassolino potrebbe svolgere la funzione di riscaldamento grazie ad un’intensa 
vibrazione molecolare che potrebbe generare calore per attrito senza bisogno di alcun collega-
mento ad una fonte di energia, riscaldando così l’acqua in una delle vostre case, per sempre. 

- Un altro potrebbe attrarre elettroni liberi dalla vostra ionosfera e incanalarli in una corrente 
elettrica positiva che circolerebbe tra un punto della vostra atmosfera e l’altro sulla superficie 
terrestre, indefinitivamente. L’uso di un tale dispositivo permetterebbe probabilmente la trasmis-
sione di onde radio senza alcun satellite. 

Come potete immaginare, molte cose possono essere facilmente realizzate attraverso la pro-
grammazione quantistica della materia, e ciascuna delle esigenze vitali di una società può essere 
pienamente soddisfatta. Attualmente, nelle vostre società, il settore energetico è sotto il controllo 
del governo. Questo è un modo di schiavizzare i cittadini. L’energia elettrica generata da tutti i mez-
zi utilizzati dipende da una vasta e costosa rete di distribuzione, spesso iniqua. La cosa peggiore, a 
parte la combustione di risorse fossili, è l’emissione di vapori prodotti dai materiali di combustione 
nucleare nelle vostre centrali elettriche. Questo è l’aspetto più pernicioso e dannoso perché, non 
padroneggiando la programmazione quantistica, hanno deciso che la fusione atomica controllata 
sarebbe stato il modo più economico e sostenibile per vendere energia. Il problema è che questo 
processo può diventare incontrollabile su un pianeta la cui crosta continentale è destabilizzata in 
fase di espansione. Inoltre, questo processo genera scorie radioattive che inquinano l’ambiente e 
minacciano gli esseri viventi a lungo termine. Tutto questo finirà presto. Contrariamente a quanto 
si potrebbe credere, il vostro attuale livello di sviluppo tecnologico è ancora piuttosto rudimen-
tale rispetto a quello di altre culture interstellari, sarà veramente accelerato solo quando partec-
iperete a un’iniziativa di sviluppo integrato sotto la supervisione della Comunità Galattica.
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Tra i video già tradotti, vedere anche: 

_video 160: domanda di Panche sul 5G 

_video 162: paragrafo 3 e penultimo paragrafo della conclusione 5G/covid-19. 

_video 163: 2 prime domande/risposte: economia globale/covid-19. 

_video 164: paragrafo 4 dell’introduzione. Domande di Dominik su l’impulso elettromagnetico/
nanocompositi e Deepu sul covid-19. 

_video 165: Prima domanda di Jaya su due, sulla colonia marziana (cfr. quadrato “La Colonia 
umana-rettiliana di Marte” dopo la lista dei suddetti estratti), prima domanda di Sichi su due, 
sulle tecnologie attuali, domanda di Karen sugli impianti nanotecnologici e la conclusione: 
covid e media.
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La Colonia umana/rettiliana di Marte

Video 14, 28 ottobre 2010:

In questa conversazione, Mythi ha fatto alcune strane rivelazioni che abbiamo deciso di 
includere. 

- Amico mio, ho una strana notizia. Siamo stati su Venere e Marte per alcune ricerche sull’at-
tività del Sole e sul cambiamento climatico. Io personalmente non ero mai stato lì per nes-
suna missione, finora li avevamo soltanto sorvolati, di traverso. Ma abbiamo avuto una stra-
na sorpresa quando eravamo in orbita. Abbiamo visto un insediamento rettiliano su Marte. 
Abbiamo consultato la banca dati dei Chithok (è una razza extraterrestre di piccoli umanoidi 
menzionata nel corso del pdf) e ci hanno detto che ci fosse un grande movimento di Rettiliani 
in quella zona per quasi otto anni. Non intrattenendo relazioni con i Rettiliani, non ci hanno 
fatto caso, poiché i Rettiliani sono una razza sovrana e possono anche esplorare Marte. Ab-
biamo visto anche alcuni dei vostri compagni. Dei terrestri che lavorano con loro. Con l’insab-
biamento dei Rettiliani, una razza sovrana, i Terrestri sono riusciti a mettere piede su Marte, 
anche se non avete ancora il permesso di farlo. Tenuto conto delle dimensioni degli impianti, 
sembra che abbiano intenzione di sviluppare lì una grande colonia. Stanno lavorando sodo 
all’assemblaggio di molte installazioni. Le astronavi da trasporto stazionate lì erano tutte 
rettiliane, ma abbiamo anche visto molti grossi camion e attrezzature pesanti come quelle 
usate sulla Terra. Abbiamo già fatto rapporto al nostro comando, e loro ci hanno risposto, 
dicendo che i Rettiliani avevano già informato la Comunità Galattica della creazione di una 
base coloniale su Marte alcuni anni fa. C’è praticamente una grande città già assemblata, con 
centrali elettriche, teletrasporti, e strutture di ogni tipo: serbatoi d’acqua, generatori d’at-
mosfera, condizionatori centrali, grandi magazzini, e una grande area residenziale. Abbiamo 
anche rilevato grandi strutture sotterranee coperte da grandi cupole. E hanno iniziato altri 
due cantieri e lavori di scavo in altri crateri nelle vicinanze che hanno già tutte le strade e le 
aree delimitate. Il vostro governo deve avere un qualche accordo con loro, di sicuro. I Rettiliani 
non avrebbero alcun interesse a costruire una base in quel luogo se non fosse a causa di un 
accordo che lo ordini. Sembra che questa base coloniale servirà ad ospitare molto bene alcuni 
importanti terrestri durante un periodo di maltempo qui sul vostro pianeta. 

Rispetto a questa colonia su Marte che hai menzionato, c’è un’atmosfera lì? Conosci la sua 
composizione? 

- Sì, c’è un’atmosfera su Marte, e ora stanno pompando più gas serra per aumentare la tem-
peratura esterna e proteggersi dalle radiazioni e dalla pressione atmosferica. Ci sono gener-
atori di atmosfera che vengono utilizzati specificamente per questo. Nella colonia osservata, 
c’è un’unità pienamente funzionante. Il principale fornitore di gas degli Rettiliani è una stazi-
one di deposito su Giapeto (satellite di Giove). Questi gas vengono misurati dal generatore 
di atmosfera al momento del teletrasporto. Si tratta di un rapido processo per raggiungere 
l’equilibrio nel momento della colonizzazione. Marte è piccolo, un terreno propizio per l’uso 
della tecnologia attuale. La composizione dell’atmosfera è molto diversa da quello che dicono 
i vostri scienziati. Oggi è circa il 45% di azoto, 37% di anidride carbonica, 0.1% di monossido 
di carbonio, 16% di ossigeno, 1,5% di argon, 0,5% di altri gas nobili e vapore acqueo. Tra qual-
che mese sarà respirabile grazie a l’aumento dell’ossigeno nello strato inferiore perché ora 
richiede sempre l’uso di maschere antigas, ma sta cambiando molto velocemente. Potete 
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notare che Marte sta diventando più luminoso nel cielo notturno; questo è dovuto al fatto che 
nella sua atmosfera, stia aumentando il volume dei gas. 

Mythi, secondo te, cosa vogliano fare? 

- A quanto pare, intendono tenere a parte alcuni selezionati mentre l’esercito, che rimane qui 
nascosto nei bunker, farà una “pulizia” del pianeta Terra. Poi, torneranno a risistemare i possi-
bili sopravvissuti e ad installare un nuovo governo per l’intero pianeta. Questa è solo un’opin-
ione, ma siccome tutto questo viene fatto in segreto, penso che sia l’ipotesi più plausibile. 

E cosa credi che potrebbero fare per attuare questa “pulizia”? Se sai qualcosa, ce lo dica 
apertamente per favore. 

- Sappiamo che i vostri governi stanno deliberatamente inquinando l’atmosfera con vari 
agenti infettivi artificiali e altre sostanze; ciò può causare reazioni a catena per ridurre dras-
ticamente la fauna  del pianeta (mammiferi, uccelli, pesci e insetti), causando carenze di cibo. 
Le verdure e piante commestibili saranno colpite dall’aumento della radiazione solare nelle 
colture come già sanno, quindi non devono preoccuparsi di sterminarle artificialmente. Gli 
unici semi vitali per la semina sarebbero quelli che sono immagazzinati in quattro enormi 
strutture sotterranee inviolabili, che pesano migliaia di tonnellate, e che sono sotto il loro 
stretto controllo. Non prendere qualsiasi medicinale fornito dai vostri governi, come vaccini o 
simili. Evitate di mangiare cibi che sembrano essere stati manomessi in qualche modo.

L’ebollizione non funziona perché alcuni organismi artificiali resistenti alle alte temperature 
non ne risentono. Provate ogni giorno a prendere un bicchiere d’acqua con un cucchiaino di bi-
carbonato di sodio per rendere il pH del vostro corpo leggermente basico, in quanto gli agenti 
artificiali beneficiano dell’acidità per funzionare elettricamente. È stata una guerra silenziosa; 
ci siete dentro senza rendervene conto e senza sapere che siete voi i bersagli. Intendono 
usare i prossimi grandi eventi naturali come mimetizzazione, aumentando artificialmente le 
conseguenze. Potrebbero anche cercare di convincervi che siete sotto attacco alieno, forgiato 
dal sorvolo ravvicinato delle navicelle spaziali dei Rettiliani sulle città terrestri, per giustifi-
care atti di eccezione. Intendono mantenere gli eserciti che vivono in basi sotterranee già 
preparate, per prendere le misure necessarie a finalizzazione del “processo di pulizia”, l’evac-
uazione, la decontaminazione, e l’appropriato isolamento dei corpi di uomini e animali nelle 
tombe. Non conosciamo i dettagli dell’agenda del vostro governo con i Rettiliani, ma sembra 
che siano alle fasi finali. 

- Creano anche degli animali per il consumo di varie razze, mammiferi e uccelli, confinati in 
strutture sotterranee, con migliaia di animali selezionati. Queste strutture sono sotto la cus-
todia e il mantenimento dell’esercito in diversi paesi. I vostri governi stanno accumulando 
migliaia di tonnellate di cibo disidratato, congelato, in scatola, milioni di litri di acqua pulita, 
carburante, tutti i tipi di veicoli, aerei, navi, sottomarini e ogni tipo di arma, compresa un’intera 
grande collezione di nuovi satelliti e razzi di lancio, così come tutte le periferiche necessarie 
per riavviare il sistema quando si calmeranno le acque. Tutto è rinforzato nel sottosuolo per 
resistere a tutto ciò che potrebbe accadere, in regioni predefinite. Né i terremoti, né gli tsu-
nami, né le radiazioni possono distruggere questi depositi. Sono il più diretto possibile, come 
da te richiesto. 
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Aggiornamenti:

Video 128, 9 gennaio 2015. 

Molte volte abbiamo parlato di Marte con Mythi, ecco una recente informazione su questo 
argomento: 

- La vostra NASA vi sta inviando immagini ritoccate perché non è in grado di inviarvi immag-
ini autentiche di Marte. I Rettiliani sono i “rappresentanti ufficiali e proprietari della colonia” 
di cui gli umani hanno l’usufrutto ed essi non sono autorizzati a rivelare i dettagli rilevanti ai 
terrestri. Le fotografie e le immagini video che avete finora sono state scattate dalle sonde in 
orbita intorno a Marte e sono tutte ritoccate per cancellare ogni traccia di civiltà, fauna, flora 
o anche risorse naturali. I Rettiliani convivono lì con gli umani in cambio di materie prime e 
per sfruttare la manodopera che rappresentano. Ma anche perché la Comunità Galattica ha 
assegnato questo sistema solare alle colonie umanoidi, costringendo i Rettiliani a giustificare 
la necessità dei loro partner umani locali, quando in realtà, sta accadendo l’esatto contrario. 
La CG ne è consapevole fin dall’inizio, ma non può appellarsi ad alcuna base giuridica per im-
pedire la colonizzazione di Marte perché non rappresenta una minaccia per il sistema solare 
nel suo complesso. In realtà, anche le vostre “élite” (rimaste sulla Terra) sono state ingannate, 
poiché ora si trovano intrappolate come “marionette” nelle mani dei Rettiliani e dei loro col-
laboratori su Marte.

Video 124, 23 ottobre 2014.

I Rettiliani e i Grigi non potrebbero ostacolare i piani della Comunità Galattica e la nostra 
iniziativa di integrazione al suo interno?

 - Tra i “guardiani” di questo pianeta, gli Arturiani e i Pleiadiani sono conosciuti come i com-
battenti più esperti, sia in termini di attacco che di difesa. I Pleiadiani sono molto versatili, 
veloci e dotati delle più moderne attrezzature nelle colonie sotto la loro supervisione. Per 
quanto riguarda gli Arturiani, sono stati temuti per molti millenni a causa del loro potente ar-
mamento, e le loro navi tubolari ispirano un certo rispetto. Al giorno d’oggi, tutte le navicelle 
spaziali usano le stesse armi difensive, quindi non ci sono più “deboli e forti”, ma un equilibrio. 
Tuttavia, gli Arturiani si sono guadagnati un’indiscussa fama, non essendo stati sconfitti da 
nessuno per millenni, e le loro armi difensive sono tra le più impressionanti. Nessuno provoca 
gli Arturiani, e danno piena soddisfazione alle Comunità Galattiche delle regioni in cui opera-
no. Pertanto, nessuna razza oserà perturbare l’integrazione di questa nuova colonia. La colo-
nia umana-rettiliana su Marte è già indicata come un’unità autonoma, cioè indipendente 
dalla Terra. Sotto la supervisione della Comunità Galattica potete essere certi, amici miei, 
che prima o poi finiranno per essere “buoni vicini” https://www.google.com/amp/s/nypost.
com/2020/10/30/elon-musks-spacex-colony-on-mars-wont-follow-earth-based-laws/
amp/ 

- Per rispondere alle tante domande sui Grigi, smettete di generalizzare. Solo poche specie 
tra di loro sono problematiche a causa del loro rapporto con i Rettiliani o del loro status di 
intermediari commerciali per gli Insettoidi. I Grigi che potete vedere su questo pianeta sono 
per il 99% di razze affiliate alla Comunità Galattica e non rappresentano un rischio per gli es-
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seri umani, quindi evitate di fare confusione. Alcune razze, sia umanoidi che non umanoidi, 
possono essere problematiche; così come i criminali di questo pianeta sono sparsi in tutte le 
vostre culture e sfere di potere. Quando avrete un primo contatto ufficiale con i vostri fratelli 
galattici, vi accorgerete che le razze che attualmente sono problematiche nel vostro sistema 
solare sono ormai sotto controllo, e che nessuna di esse rappresenta un pericolo per la nuova 
società di Livello 1 che questo pianeta è diventato. 

Molte razze di Grigi collaborano nelle varie flotte e unità industriali delle Pleiadi, di Sirio, di 
Camelopardalis, e con i Chithok, gli Arcturiani, gli Aldebarani, i Krulani, e persino nelle colonie 
di Mantuk della galassia di Andromeda. Abbiamo molti amici tra i Grigi e sono, per lo più, 
molto intelligenti, carini e onesti.

Video 151, 30 giugno 2017

Parla Mythi:

- Ciao amici! So che mi ci è voluto un bel po’ 
di tempo per poter chiacchierare e parlare (di 
nuovo con voi), ma sono stato con CB un paio 
di volte durante questo periodo, poiché anche 
lui ha passato un periodo travagliato negli ul-
timi mesi. Stanno succedendo molte cose, 
molto più di quanto possiate immaginare. 
Siamo a conoscenza di una decisione impor-
tante del Consiglio di Mantuk: l’approvazione 
dello spiegamento di una colonia pilota sul pi-
aneta Marte, cioè Marte avrà lo status di luo-
go cosmopolita nel vostro sistema solare. Ci 
abbiamo trasferito un sacco di attrezzature e 
abbiamo installato una grande infrastruttura 
per le persone e le navi in un luogo che potrò 
rivelare a tempo debito. Circa 500 volontari 
lavorano su Marte, e altri 1 500 dovrebbero 
esserci trasferiti in questi giorni. Questa noti-
zia è stata particolarmente celebrata dal nos-
tro equipaggio, che sarà assegnato in modo 
permanente alla flotta locale, nella base della 
nostra nuova prima colonia in questa galas-
sia. La grande notizia è che saremo ufficial-
mente vicini di casa, e che potremo essere in 
contatto permanente dopo l’inizio dei contat-
ti ufficiali tra il vostro pianeta e la Comunità 
Galattica. Con questo ravvicinamento tra le 
nostre civiltà, potremo svolgere un ruolo at-
tivo nell’implementazione di tecnologie per 
questa nuova colonia di Livello 1.

“La Colonia SpaceX di Elon Musk non 
seguirà le Leggi Terrestri”, Nathalie O’Neill, 
New York Post, 30 ottobre 2020.
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Chi è Arthur?

“Amici, ora è CB a parlare: 

Alla fine di questa intervista (video 125, 10 novembre 2014), ho deciso di raccontarvi un altro 
evento straordinario che mi è successo dopo il mio incontro con Mythi diversi anni fa: 

Ero dovuto andare all’Ufficio Federale dell’Immigrazione in un aeroporto per compilare un modulo 
amministrativo per un amico in transito, e lì, ho sentito il saluto telepatico di uno sconosciuto. 
Ho guardato le persone vicine, più precisamente nella direzione da cui il messaggio mi sembrava 
venire, e dove qualcuno mi sorrideva. Così mi sembrava che fosse lui. Mi sono avvicinato, l’ho 
salutato e abbiamo iniziato a parlare nella zona lounge dell’aeroporto. Si è presentato a me come 
Pleiadiano in servizio, e aveva notato il mio status di “collaboratore”. Era curioso di sapere con chi 
fossi associato e quale fossero la sua razza e la sua funzione. Così abbiamo parlato della gente di 
Mantuk, e ho sentito quanto la Comunità Galattica li apprezzava come partner sparsi in tutta la 
galassia di Andromeda con una vasta rete di contatti in vari sistemi stellari. Erano ottimi amici, mi 
diceva. Ha aggiunto che le cose stavano progredendo rapidamente e che molti Pleiadiani di Taus 
(NdT: il pianeta ubicato tra Saturno e Giove dove vivono adesso _nel 2020_ i Pleiadiani in missione 
sulla Terra), e di altre colonie, arrivavano ogni giorno sulla Terra in ricognizione come agenti di col-
legamento della flotta che vegliava sul nostro pianeta. In grado di comunicare in tutte le nostre 
lingue, chiacchierava con me in perfetto portoghese. Mi ha detto che “alcune forze” preferirebbero 
mantenere questo pianeta al Livello 0 per tenerlo sotto controllo, ma che essendo messe alle 
strette, stanno perdendo terreno ogni giorno, e anche che i Pleiadiani erano felici di scoprire qui 
molti umani consapevoli degli eventi, sia di buon temperamento che con un buon livello di com-
prensione. Gli ho chiesto quando il pianeta sarebbe stato integrato nella Comunità Galattica e, 
come Mythi, mi ha risposto che dipendeva dall’analisi e dalla decisione della CG, ma che era molto 
presto. Mi ha detto che qui in Brasile fosse operativa una grande base, oltre a quelle già presenti 
in Antartide e in altri continenti, e mi ha confermato che le basi sottomarine venivano smantellate 
nelle zone che avrebbero subito i maggiori cambiamenti geofisici. Ha anche detto che la massiccia 
presenza di amici di altre razze che lavorano qui fosse percepita e sentita da molti di coloro che 
sono pronti per il primo contatto. Mi trovavo molto bene e ci siamo scambiati le informazioni di 
contatto poco prima dell’annuncio dell’avviso di imbarco per il volo su cui viaggiava sotto copertu-
ra tra colleghi. Avrei voluto continuare a interrogarlo, ma non aveva più tempo. Ho supposto che 
avrò potuto parlargli di Taus e di qualsiasi altro argomento utile per tenervi il più possibile informa-
ti su ciò che i Pleiadiani stavano progettando di fare per neutralizzare queste “forze” che stanno 
cercando di rimanere al potere e che sono, suppongo, protette dal Vaticano e da alcune delle altre 
razze che stanno collaborando con i Rettiliani. Mythi non ha nulla da obiettare contro l’idea che io 
estenda la mia rete all’interno della Comunità Galattica, tutt’altro, gli era piaciuta l’idea... 

Saluti a tutti!” CB

*Nota del Traduttore: Captain Bill ha anche un’altro contatto Pleiadiano che si fa chiamare “Hollis”.
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Taus, a destra, vista da Santos, Stato di São Paulo, Brasile il 29 novembre 2014.
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Video 150
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
video centocinquanta - 1 aprile 2017.

 
- Qualche parola da Mythi: 

Ciao amici, la nostra flotta ha dovuto contribuire all’installazione di diverse basi che, come sapete, è in 
corso di completamento su tutti i continenti del pianeta. Abbiamo avuto poche opportunità di parlare 
con CB perché sembra che abbia avuto molto da fare in questo periodo e abbiamo avuto difficoltà a 
coordinarci finalmente per trovare un momento libero affinché io possa rispondere alle vostre doman-
de, cosa che vado a fare ora.

 
Mythi, conosci la Città Perduta o la Città Invisibile di Biringan? Grazie in anticipo.  https://www.
youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0)
 
- Jay, Kame, Lawin: Posso solo dirvi che questa è una leggenda, non ci sono “città di una dimen-
sione parallela” in questo luogo o in qualsiasi altra regione di questo pianeta. Qualcuno potrebbe 
aver visto una grande nave e la sua storia potrebbe essere stata trasmessa di generazione in 
generazione. 
 
Mythi, hai detto: “Siamo tutti nella terza dimensione, e temporaneamente nella quarta. La 
conoscenza e l’esperienza che vi sono acquisite vengono impresse nei nostri geni”. Che tipo 
di conoscenza ed esperienza accumulate vengono impresse nei nostri geni? E come vengono 
trasferite nella quarta dimensione quando il corpo, una volta morto, rimane nella terza di-
mensione? L’evoluzione dei geni avverrebbe solo nella 4a dimensione, mentre la frequenza/
vibrazione dell’aura sarebbe determinata nella 3a dimensione?
 
- Bhauli, tutto il tuo sviluppo, sia esso aurico o scientifico, è direttamente registrato nella tua 
coscienza, che è la biomassa di quarta dimensione che ti dà vita e che è ospitata nel tuo corpo 
fisico di terza dimensione. In base all’esperienza acquisita, essa rimarrà sempre disponibile per 
il tuo “spirito” e durante la tua reincarnazione, questo “bagaglio” si aggiungerà ai tuoi geni come 
impressione della quarta dimensione nella terza dimensione. Pertanto, i cambiamenti genetici 
materializzati nella terza dimensione devono prima essere programmati a livello quantistico nella 
quarta dimensione per avere effetto. Quindi ogni cambiamento genetico nella sola terza dimen-
sione, senza questo fondamento nella quarta dimensione, è solo effimero e non trasferibile alla 
successiva incarnazione.
 
Mythi, lo spostamento fisico dei poli è iniziato l’11 dicembre 2016 ed è attualmente al 20% o 4 
gradi. In questo contesto, quando raggiungerà il suo massimo prima di fermarsi?
 
- Jerry e Todor, eccovi di nuovo a chiedere previsioni e date. Prima di tutto, lo spostamento fisico 
dei poli non è iniziato l’11 dicembre 2016. L’asse dei poli è sempre stato in movimento rispetto 
all’asse di rotazione virtuale del pianeta. Il fatto che il polo fisico abbia iniziato la migrazione più 
accentuata che abbiate mai sperimentato è dovuto al fatto che la crosta tende a riposizionarsi 
rispetto ai poli magnetici del nucleo. Per poter affinare la capacità di anticipare queste migrazi-
oni, sarebbe necessario tenere conto delle regioni della crosta terrestre che contengono grandi 
depositi di minerali metallici che interagiscono direttamente con il campo magnetico terrestre, il 
che comporterebbe la presa in considerazione delle centinaia di variabili che influenzano il ripo-
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sizionamento della crosta. Guardate invece i grafici dei percorsi di migrazione dei poli magnetici 
e verificate la loro correlazione con quelli dei percorsi di migrazione dei poli fisici, da cui potrete 
avere un’idea approssimativa delle loro tendenze e della loro progressione.

Mythi, qualche tempo fa hai accennato al fatto che il nostro sole entrerebbe in una fase in cui 
emetterebbe un nuovo tipo di radiazioni finora sconosciuto. È successo? Stiamo sperimentan-
do gli effetti di tale esposizione? Potresti anche tenerci aggiornati sulle azioni dei Kruliani 
riguardo al sole? Grazie.
 
- Degas, molti di voi hanno notato cambiamenti nell’attività solare come l’emissione di radiazioni 
più bianche del solito. Ciò è dovuto all’aumento della sua frequenza d’impulso man mano che il 
sistema passa ad un altro livello. La radiazione solare è la fonte di vita dei loro rispettivi sistemi 
planetari e la vita si sviluppa in base ai livelli di luminosità e alle emanazioni solari di ciascuno di 
essi. I Kruliani si sforzano di proteggere le colonie dei diversi sistemi dai possibili effetti indesid-
erati dei loro soli, che potrebbero causare catastrofi, persino disboscamento nelle colonie sui pi-
aneti orbitanti. Ma nel caso di questo sistema, è il vostro pianeta stesso che deve essere protetto 
per primo, poiché è stato l’unico colonizzato finora. Questo è adesso il caso di altri pianeti del 
sistema come Marte, che è in fase di colonizzazione, o Venere, che è in fase di terraformazione 
in vista di una futura colonizzazione. Quindi i Kruliani hanno certamente più lavoro da fare. Taus, 
invece, non ha bisogno di protezione, ma molto presto dovrà adattarsi ad un’orbita fissa all’interno 
del sistema. L’immensa potenza dei campi di forza utilizzati per trainare i pianeti, la rimozione dei 
gas tossici e la preparazione dell’atmosfera su larga scala e in tempo reale sono tutte immagini 
dell’operazione venusiana che siete riusciti ad osservare attraverso i vostri satelliti. I Kruliani prin-
cipalmente, ma anche gli Arturiani e gli Aldebarani hanno l’enorme equipaggiamento necessario 
per queste grandi missioni.
 

Mythi, come celebrano gli altri mondi il giorno del loro primo contatto e che nome gli danno, se 

VENERE

MARTE

Raggio attraente triangolare

Aggiustamento dell’orbita di Venere per la Comunità Galattica grazie ad un immenso raggio attraente emesso da 
una nave.

Astronave emittente del raggio
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ce n’è uno? Qualche esempio?
 
- Kelly, ogni razza ha il suo modo di segnare i suoi giorni di festa, nel caso del primo contatto con 
le civiltà interplanetarie, molte culture sono giunte a chiamarlo “Giorno dell’Ascensione”, e nella 
maggior parte dei casi lo celebrano come “il giorno in cui la loro società meritò amicizia e inte-
grazione”.
 
Mythi, voglio soltanto sapere qual è la differenza tra l’attivazione cerebrale, l’attivazione del 
DNA e il livello d i frequenza. Quali sono le relazioni tra questi tre concetti? Potresti dirci qual-
cosa di più? Grazie. 
 
- Jay, i tre sono collegati e creano una sorta di reazione a catena. Il Livello di frequenza definisce 
il Livello della civiltà che abiterà un determinato pianeta. La possibilità di attivazione cerebrale 
dipende dal Livello di frequenza conferito dal popolo medio, che a sua volta effettua le necessarie 
modifiche genetiche aggiungendo nuovi tratti specifici al DNA delle persone nate in quell’ambi-
ente. 
 
Mythi, coloro che vivono “sotto il mare” hanno delle difese contro le infezioni o almeno un 
sistema di assistenza? Vivono qui per così tanto tempo... Che tipo di abitazioni hanno allestito, 
quali sono le loro costumi sociali, stile di vita e governo? Cosa pensano di noi, abitanti della ter-
raferma? Mi chiedo se hanno qualche elementi decorativi, come conchiglie, coralli o artefatti 
che provengono da navi?

- Kelly, queste razze umanoidi provenienti dagli anfibi sono tecnologicamente poco sviluppate. 
Seguono un ramo evolutivo molto singolare, quasi “primordiale”. Non interagiscono molto spesso 
con altre civiltà, anche con gli Arturiani. Sono razze che si trovano ad un livello di evoluzione simile 
a quello dei vostri indigeni, che vivono in tribù isolate e senza particolari affinità con le razze della 
superficie, che considerano aggressive e violente. Utilizzano strumenti comuni come lance e molti 
oggetti in bronzo e acciaio inossidabile recuperati da relitti di navi. Come decorazione, apprezzano 
il vetro e gli oggetti marini. Al posto della tecnologia, hanno sviluppato una modalità di comuni-
cazione telepatica. Possono facilmente parlare con pochissimo o nessun suono. Di solito vivono 
in grotte naturali che sistemano con tutti i comfort necessari per i membri della tribù, e alcune di 
esse sono bellissime. Raramente si ammalano, e quando accade, la causa è l’inquinamento dei 
mari da metalli pesanti, radiazioni e spazzatura, “tutto gentilmente fornito dai popoli della super-
ficie”.
 
Mythi, puoi spiegarci perché Marte ha un rilievo che ricorda l’impatto di un oggetto molto 
grande?
 
- Jay, la grande faglia visibile su Marte è il risultato di un evento naturale. Dopo la fase di raffred-
damento, questa faglia è apparsa ed è stata parzialmente inondata di lava milioni di anni fa. Se 
l’acqua non coprisse i vostri bacini oceanici, trovereste difetti molto simili di origine altrettanto 
naturale.
 
Il lancio del razzo SpaceX il 18 febbraio 2017 è stato interrotto appena 13 secondi prima della 
fine del conto alla rovescia e rinviato di 24 ore. Caro Mythi, potrebbe essere che SpaceX o la 
NASA possano rilevare le vostre sonde e sarebbe questa la ragione del ritardo? Proprio come 
l’ultima volta quando il lancio è stato impedito dalle sonde. E’ stato a causa della presenza di 
esplosivi a bordo?
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- Vedi Tibor, personalmente non credo che oserebbero tentare di trasportare qualcosa che non 
avrebbe alcuna possibilità di raggiungere la sua destinazione. Le sonde possono essere rilevate, 
ma non possono essere neutralizzate da nulla che il vostro esercito abbia. Pertanto, sarebbe in-
utile continuare a cercare di farlo. La maggior parte di queste sonde sono programmate dai Plei-
adiani e rispondono solo alle direttive della loro intelligenza artificiale e in una certa misura, pos-
sono agire senza che chiunque decida per loro. Un’origine più logica a questo incidente sarebbe un 
problema tecnico. 
 
Mythi, i nostri scienziati hanno scoperto un nuovo sistema solare a 39 anni luce da noi, con 7 
pianeti simili alla Terra in orbita intorno al sole. Il nome del sistema è TRAPPIST-1. Questi pi-
aneti sono abitati, e se sì, da chi? Che aspetto hanno e quali sono i loro livelli?
 
- Tati e Ro, nel raggio di 39 anni luce da qui, c’è un sistema molto simile al vostro che è stato re-
centemente terraformato. La sua stella è debole ma sarà molto attiva per qualche miliardo di anni. 
Questi pianeti furono colonizzati da diverse razze umanoidi, e alcuni di essi hanno delle società 
molto simili alle vostre, e dove, guarda caso, i Livelli 0 e inferiori sono trasferiti da qui. Solo il pian-
eta nella terza orbita ospita una civiltà di Livello 3, originaria di Arcturus (α Bootis), i mentori della 
CG assegnati a questo sistema.

Mythi, hai qualche informazione su questi simboli, per favore? Quali civiltà li hanno usati? Sono 
ancora in uso oggi?
 
- Yuri, ci sono state migliaia di navi di spedizioni scientifiche indipendenti qui negli ultimi migliaia di 
anni, ognuna con uno o più simboli. Sono paragonabili alle diverse insegne che usate per le vostre 
missioni, ognuna è specifica, con molte varianti per ciascuna. Se ci fosse una data o un riferimento 
regionale ad essi associati, potrebbero essere identificati.
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Mythi, spero che i membri del tuo equipaggio sentano nel loro cuore quanto apprezziamo che si 
rassegnino così tanto fin dall’inizio di questa missione. Ci sono altri membri del tuo equipaggio 
che vorrebbero contattarci e/o potresti condividere altre informazioni a tuo piacimento riguar-
do i loro nomi e le loro origini e cosa pensano di queste comunicazioni con noi che vanno avanti 
per tutti questi anni?
 
- Vedi Shyner, gli altri membri dell’equipaggio non avrebbero alcun motivo valido per contattarvi. 
Sono riuscito a passare oltre, perché sono uno specialista del comportamento, il che giustifica 
l’approccio. Come ho detto prima, menzionare i nostri nomi sarebbe una perdita di tempo, per-
ché la trascrizione del loro suono sarebbe diversa in ciascuna delle vostre lingue e dialetti (la mia 
inclusa). Il nostro equipaggio è composto da 18 membri permanenti, più 2 tirocinanti occasional-
mente. Abbiamo un ingegnere, due membri femminili del personale sanitario e sei operatori per 
il controllo delle attività esterne, tutti di Mantuk, più due Grigi Reniani assunti come navigatori, 
due programmatori molecolari che vengono dal Boöte, una coordinatrice in nutrizione di Sirius e 
cinque operatori di sonde delle colonie pleiadiane. Ma tutti sono addestrati, per la maggior parte, 
a coprire gli altri posti se necessario in una situazione di emergenza. Quello che posso comunicarvi 
è che stanno seguendo con interesse le mie relazioni e le mie impressioni, soprattutto per quanto 
riguarda lo sviluppo di questo gruppo con cui interagisco da diversi anni.
 
Mythi, potresti confermare l’esistenza di una tecnologia di viaggio spaziale utilizzata da al-
cune razze basata sull’espansione dello spazio interatomico della nave ad una distanza di circa 
10.000 km tra ogni atomo per poi riformarsi nella posizione di uno degli atomi sparsi della nave 
(e dell’equipaggio ovviamente).
 
- Urosh, è una teoria piuttosto strana. Gli atomi della materia hanno bisogno di una distanza min-
ima per mantenere la loro coesione molecolare, e questa coesione sarebbe compromessa dallo 
smontaggio e poi dal rimontaggio delle molecole, e per ognuno di essi si dovrebbe usare anche 
una lunghissima formula matematica affinché questo sia possibile. Immaginate una nave con tutti 
i diversi materiali che la compongono, più il materiale biologico dell’equipaggio... Per non parlare 
di tutto ciò che è esterno e interagisce con il volume trasferito. I nostri programmatori molecolari 
saranno certamente divertiti da questa teoria. I portali di trasporto sembrano molto più efficienti 
e funzionali di questa teoria di disintegrazione molecolare. Il sistema di teletrasporto stesso, bio-
logico o meno, funziona secondo un concetto di trasporto molecolare simile a quello di un portale, 
tranne che può essere applicato ad un elemento la cui firma è stata precedentemente trasmessa 
al sistema. In conclusione, posso dire che nessuna razza conosciuta ha mai applicato o addirittura 
considerato di applicare una teoria così strana.

Mythi, quali sono i nomi di tutti i mentori specifici della Terra e di ciascuna delle nostre popo-
lazioni regionali? Qual è il loro rapporto tra loro? C’è stato un precedente in merito alla coop-
erazione tra razze legate dal “Progetto Popolazione Cosmopolita della Terra”? Puoi descrivere 
quali raccomandazioni e misure di integrazione saranno adottate, tenendo presente che non 
abbiamo una, ma diverse razze fondatrici?
 
- Abraham, il vecchio concetto secondo cui ogni razza si prenderebbe cura dei propri discendenti 
è superato dal passaggio al Livello 1. Quando la Terra sarà ammessa nella Comunità Galattica, le 
87 razze che compongono questo polo regionale diventeranno i vostri mentori... Tutti pronti ad 
aiutare la società di questo nuovo partner planetario nella sua prossima fase di sviluppo. In questa 
nuova fase, dimenticate ogni nozione di confine o di gruppi etnici, sarete tutti, senza eccezione, 
trattati senza distinzione come abitanti del pianeta Terra. Naturalmente, molti gruppi etnici ini-
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zialmente avranno bisogno di più aiuto di altri, ma poi questa integrazione sarà perfetta grazie 
al coinvolgimento di molte delle grandi razze fondatrici. Se non altro perché c’è già stata molta 
confusione tra le molte etnie originarie, e ora la situazione è ben diversa. L’obiettivo sarà quello di 
offrire diritti e opportunità uguali a tutti gli abitanti della Terra. 
 
- Quando si riesce a salire un gradino, si ha la possibilità di aiutare chi sta sotto a salire... Il grande 
errore da correggere generato dall’ego è pensare che, avendo raggiunto un livello più alto, si sarebbe 
migliori degli altri e che si dovrebbero stabilire delle regole secondo le proprie convinzioni. Non aspet-
tate maestri, siate maestri della vostra coscienza.
 
- Spero di essere di nuovo con tutti voi molto presto! Abbiate cura di voi!
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Video 151
Conversazioni con un alieno della galassia di Androaeda
video centocinquantuno - 30 giugno 2017

Qualche parola da Mythi:

- Ciao amici! Mi rendo conto che mi ci è voluto molto tempo per poter comunicare di nuovo con voi, 
anche se negli ultimi mesi ho potuto avere contatti episodici con CB che, allo stesso tempo, ha attra-
versato un periodo travagliato dalla sua parte. Molte cose stanno andando diversamente. Molto più 
di quanto si possa immaginare. Un’importante decisione del Consiglio di Mantuk (pianeta di Mythi) 
approva lo spiegamento di una colonia sperimentale sul pianeta Marte. Ormai un atto giuridico stabi-
lisce che Marte avrà lo status di colonia cosmopolita nel vostro sistema solare. Ci abbiamo trasferito 
tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione di una grande base che potrà ospitare personale 
e astronavi in un luogo che vi rivelerò in modo tempestivo. Circa 500 volontari di Mantuk stanno già 
lavorando lì, e altri 1500 sono in attesa di esserci trasferiti nei prossimi giorni. Questa buona notizia è 
stata particolarmente celebrata dal nostro equipaggio, che ora è permanentemente legato alla flotta 
locale assegnata alla nostra prima colonia nella nostra galassia. La grande novità è che diventeremo 
ufficialmente vicini di casa e saremo in grado di stabilire un contatto permanente dopo l’ottenimento 
dell’autorizzazione di contatto ufficiale tra il vostro pianeta e la Comunità Galattica. Con un tale avvici-
namento delle nostre civiltà, saremo in una posizione migliore per partecipare attivamente all’imple-
mentazione di tutte le tecnologie utili a questa nuova colonia di Livello 1.

- I vostri governi e le vostre “élite” sono sicuramente sotto grande pressione e sembrano cooperare 
ottemperando alle richieste del Consiglio di questa CG regionale, in caso contrario, queste richieste si 
trasformeranno in misure imposte, costringendo i Pleiadiani e gli Arturiani a prendere misure drastiche.

- È stata approvata la creazione di un portale di trasporto in Antartide, al fine di preparare il pianeta 
ad avere, nel prossimo futuro, un proprio portale per la ricezione e la spedizione di navi e carichi, e 
successivamente sarà approvata una rete di portali regionali più piccoli per facilitare il traffico delle 
navette. Come potete vedere, i cambiamenti sono in corso e le vostre diverse etnie si abitueranno 
gradualmente ad essi. 

-Di ritorno da una convocazione dalla CG, mi prendo un po’ di tempo per rispondere ad alcune doman-
de... Andiamo!

Mythi, descrivi gli “Esseri Azzurri” come esseri che vivono nell’aura dell’aldilà nella quarta di-
mensione del nostro pianeta da dove accolgono e accompagnano le anime tra una vita e l’altra. 
Quest’aura avrebbe strati inferiori che potrebbero essere “intuitivamente” accessibili ad alcuni 
lucidi sognatori e meditatori di questa terza dimensione. Quanti di questi strati ci sarebbero, 
e quali sono le leggi fisiche e le percezioni in ognuno di essi? E la percezione del tempo? Al più 
alto livello della CG ci sono razze capaci di comunicare in qualche modo con gli “Esseri Azzurri” 
di ogni pianeta per collaborare alla co-evoluzione?

- Vedi D.Yves, questi livelli a cui mi riferisco sono paragonabili ai vostri strati atmosferici, più alti 
sono, più rari diventano i gas. Non ci sono livelli chiaramente definiti per delimitarli; la densità 
quantistica è più alta nei primi strati e più sottile negli strati superiori. Accedervi spesso confonde 
i meditatori della terza dimensione a causa del riverbero di eventi e pensieri tra questi strati. Il 
contatto diretto con specifiche persone decedute di questa quarta dimensione, anche nello strato 
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più vicino al vostro (il terzo), è estremamente raro, e perché ciò avvenga, il trasmettitore e il ricev-
itore dovrebbero essere in sintonia tra loro simultaneamente. Anche in questo caso, si tratta di un 
evento molto raro. Dal Livello 8 in poi ci sono possibilità di comunicazione con gli “Esseri Azzurri 
“, ma queste comunicazioni non hanno alcuno scopo pratico, poiché non c’è una reale interazione 
tra le due dimensioni.

Mythi, sono sicuro che siano molto vecchi e saggi, e che sia quasi inutile tener conto dell’età del 
corpo quando si ricorda tutta la saggezza accumulata nelle vite passate, quindi non c’è bisogno 
di temere il momento di lasciare l’involucro corporeo quando questo si è seriamente deterio-
rato. Tuttavia, per curiosità caro Mythi, quale età raggiungono i membri più anziani della CG in 
anni terrestri?

- Shyne, la longevità è un’opzione. Se si vuole conservare le vecchie cicatrici per nostalgia, si può 
vivere così per 500 anni senza problemi. Ci sono ex dirigenti che raggiungono i 600 anni di età nei 
Consigli della CG che scelgono di rimanere così con la propria gente perché sono ben conosciuti e 
perderebbero troppo tempo a reincarnarsi  in bambini per tornare ad essere attivi. 

 Mythi, puoi dirci qualcosa di più sulla “Pietra di Cochno” di 5000 anni fa, sulla quale sono 
presenti più di 90 spirali complesse e indicazioni che secondo alcuni autori potrebbero rap-
presentare un’antica mappa cosmica? Scoperta nel 1887, questa misteriosa pietra è stata las-
ciata coperta per decenni come misura precauzionale per proteggerla dal vandalismo. http://
alien-ufo- sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/

- Elvis, questi disegni sono stati realizzati dalle vostre antiche civiltà sotto forma di fregio crono-
logico, con i mezzi del tempo, per illustrare i movimenti dei corpi celesti allora visibili dal vostro pi-
aneta. Molte di queste figure sono state disegnate dagli studiosi di queste diverse epoche, alcune 
delle quali rappresentano decenni di minuzioso lavoro di osservazione.

Mythi, in passato molti di noi sono stati “visitati” da esseri di origine sconosciuta. A volte, 
queste visite  variano, altre sono molto simili da un individuo all’altro. Nella mia esperienza, 
l’essere mi era apparso come un’increspatura di una massa di energia oscura. Potresti spie-
gare cosa vede la gente in una situazione del genere? Come vengono effettuate queste visite? 
Questi esseri staccano la loro energia quantistica dal loro corpo per visitarci in questo modo? 
Oppure ci sono altri metodi che vanno oltre la nostra comprensione?

- Shyne, le sonde di identificazione, analisi e osservazione possono essere percepite in modi di-
versi, a seconda della sensibilità di ogni osservatore. A volte, nel caso specifico di esperimen-
ti controllati, con individui selezionati, essi riescono ad osservare varie forme umanoidi, ognuna 
secondo le proprie diverse facoltà di percezione, in quanto generalmente utilizzano tecniche di 
invisibilità. Alcuni di voi possono percepire la presenza di questi umanoidi, anche se sono quasi 
impercettibili. E con il tempo, si possono vedere sempre più chiaramente, purché non si mostri 
paura o grande ansia durante il processo. A volte vengono utilizzati ologrammi interattivi che per-
mettono all’operatore di toccare, vedere e sentire l’ambiente, come se fosse fisicamente presente 
di persona. Questi ologrammi sono costituiti da molecole attive con “massa”, un attributo della 
quarta dimensione.

Mythi, hai detto che il tuo pianeta natale usa la corrente continua. Come viene generata? Sfrut-
tate la differenza di potenziale tra la vostra ionosfera e il pianeta o un qualche tipo di genera-
tore quantistico? Come si distribuisce da dove viene generata la corrente? Attraverso l’atmos-
fera o attraverso un qualche tipo di filo in lega a resistenza zero? Oppure le unità sono piccole 
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e collocate sul posto? 

- Michael Norton, abbiamo unità simili a quelle che qui chiamate batterie, ma sono fatte di mate-
riali quantici programmati, si ricaricano automaticamente e hanno una durata di vita quasi illimita-
ta. Ne abbiamo di diversi tipi, ma anche la più piccola di esse sarebbe sufficiente per alimentare un 
intero isolato. Queste unità sono gratuite e chiunque può usarne quante ne vuole senza problemi. 
Su Mantuk abbiamo optato per una trasmissione di frequenze ad alta potenza, non inquinante.

Mythi, vorrei tanto chiederti dell’Antartide e della scoperta di extraterrestri che vi sono stati 
istantaneamente congelati e i cui corpi sono stati riesumati segretamente dal governo con l’in-
tenzione di non rivelare nulla.

- Kathleen, i vostri governi hanno scavato molti artefatti di antiche civiltà che vivevano in questo 
continente, ma non abbiamo notizie di corpi extraterrestri riesumati durante questo processo di 
sfruttamento. Ci sono, tuttavia, corpi umanoidi congelati in vari punti sotto il ghiaccio, ma sono 
tutti ex membri delle tribù locali, oltre che animali dell’epoca.

Mythi, quando fate la scansione di questo gruppo di volontari, non trovate mai qualche anoma-
lia che avrebbe sorpreso te e il tuo equipaggio? Ma forse siamo tutti molto prevedibili? *cfr. 
inquadrato alla fine del video per maggiori spiegazioni. (cfr. quadrato “Nota d’Intenti dei Vo-
lontari) 
 
- Andrew, vi conosciamo abbastanza bene che non  ci sono sorprese. L’esame rivela, tra gli altri 
criteri, i livelli di intelligenza attiva, la composizione specifica del DNA e il grado di stabilità emotiva. 

Mythi, la Terra è ora dalla stessa parte del Sole di Giove e Saturno, ed essi sembrano allon-
tanarla un po’ dal Sole, cosa che secondo Clif High, accade ogni 400 anni per circa 100 anni 
e porta a una mini era glaciale, come quella del 1600. Puoi fare un po’ di luce su questa oss-
ervazione?

- Thomas, è più che altro un’interazione tra i pianeti del sistema che provoca distorsioni orbitali. 
Queste minuscole interazioni non provocano effetti catastrofici, nonostante le differenze di ro-
tazione che sono anche un fattore di effetto giroscopico. Questo può causare un leggero abbassa-
mento della temperatura, ma niente di paragonabile a un’era glaciale.

Mythi, in territorio russo a Nord, visto dal cielo, si possono osservare lunghi tracciati rettilinei 
attraverso la fitta foresta. Misteriosamente, su queste linee gli alberi non crescono! In mezzo 
alla taiga selvaggia, dove non vi sono rifugi o strade. Queste linee sono numerose e si esten-
dono per chilometri attraverso boschi, stagni e paludi! Cosa sono? A cosa servono? Secondo 
una teoria, 300 anni fa c’è stata una guerra nucleare. Nel Nord della Siberia non c’erano for-
este, quindi c’è stato un insediamento artificiale?

- Sergei, questo è un esempio visibile di tutti i continui lavori di manutenzione sul pianeta che 
vengono eseguiti a vostra insaputa. Molti rimboschimenti sono già stati intrapresi in passato, e 
lo saranno di nuovo in Antartide quando sarà il momento. Questa apparecchiatura può funzion-
are senza essere notata, correggere il suolo fornendo i minerali e le specie vegetali necessarie 
adattate ad ogni regione. Ma nei luoghi in cui sono state utilizzate attrezzature, il processo non 
ha luogo, ed è per questo che ci sono lunghe linee in cui la vegetazione non può crescere. I Taag di 
Orion sono esperti nella rigenerazione di grandi aree. Non si tratta delle conseguenze di un’antica 
guerra atomica. 
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Caro Mythi, c’è la storia di un reperto archeologico nella Siberia russa vicino alla città di Ke-
merovo (latitudine 55°19’59’’’, longitudine 86°04’59’’’) dove una donna bianca, alta 1.80 m, 
con lunghi capelli biondi e occhi azzurri spalancati, è stata scoperta. Una bella principessa in un 
bellissimo abito lungo fino al ginocchio, sepolta in un sarcofago riempito di liquido blu rosato. 
Sembrava viva nel liquido, ma il suo corpo ha cominciato a decomporsi senza di esso. Vicino 
alla sua testa c’era una scatola rettangolare di metallo nero. Il corpo avrebbe almeno 800 mil-
ioni di anni. Hai qualche informazione in merito?

- Bhauli, diverse civiltà sviluppate si sono succedute su questo pianeta. Colonie di origine pleiad-
iana vivevano nella regione dell’attuale Russia. I bastioni di pietra proteggevano le loro città dai 
grandi rettili, che a loro volta erano cacciati da razze rettiliane che visitavano regolarmente il pian-
eta. Queste persone immerse nel fluido quantico attivo erano importanti e amate dal popolo, e la 
loro conservazione era un regalo dei loro mentori affinché l’immagine di queste persone potesse 
durare nel tempo. Molti giacciono ancora in questa regione.

 - Mythi, ci sono prove che le razze extraterrestri possono aver aiutato gli esseri umani durante 
la seconda guerra mondiale. Potresti fornirci i dettagli di cui sei a conoscenza per favore? 

- Pavel, come ho detto prima, i tedeschi sono stati aiutati nello sviluppo di alcune tecnologie come 
la superconduttività, le “tecnologie di antigravità”, ecc. Ma non appena i mentori galattici si sono 
resi conto che venivano utilizzati per scopi bellici, questa cooperazione tecnologica è finita imme-
diatamente. Le sonde pleiadiane hanno monitorato e registrato l’intero conflitto, ma non sono 
stati autorizzati ad intervenire direttamente.

Mythi, hai mai visto qualcuno dei membri di questo forum oltre al Capitano? Se è così, allora 
chi? Grazie!

Destra: Sarah Patterson in Biancaneve di Michael Berz (1987). 
In alto a sinistra: il sarcofago scoperto.
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- Sì Tati, ne conosco alcuni a distanza. Ma l’unico con cui comunico direttamente oggi è CB. Non ho 
altri contatti diretti con  nessun altro su questo pianeta. E anche lui... non posso vederlo sempre a 
mio piacimento. Le persone scelte da CB per coordinare lo scambio di coloro che sono interessati 
alle nostre conversazioni sono di solito più attentamente monitorate e osservate della maggior 
parte degli altri.

Mythi, per quanto riguarda Venere: rimarrà più caldo della Terra a causa della sua orbita, o il 
suo clima sarà controllato? Quale sarà la gravità sulla sua superficie rispetto alla Terra? Sarà 
popolato solo da umanoidi o sarà cosmopolita come Marte? Inoltre, secondo i nostri ricercatori, 
Venere ruoterebbe in senso antiorario, è vero? E questa rotazione “antioraria” avrà qualche ef-
fetto sugli abitanti del pianeta? (cfr. quadrato intitolato “La Colonia umana/rettiliana di Marte 
all’inizio del pdf prima della traduzione dei video)

- Mikhael, non preoccuparti di Venere in questo momento. Esso subirà ancora importanti cam-
biamenti durante il raffreddamento e la stabilizzazione della massa continentale abitabile, così 
come durante l’elaborazione della sua atmosfera, il bilanciamento dei volumi d’acqua, ecc. Ci vorrà 
ancora almeno un altro secolo prima che Venere possa ospitare le sue prime colonie di animali, 
piante e umanoidi. Venere sarà un pianeta umanoide con gravità e temperatura determinate dalla 
sua densità atmosferica, e il suo senso di rotazione non influenzerà in alcun modo i suoi abitanti.

Caro amico, molte persone ed io vorremmo saperne di più sugli Atoniani, la razza madre che ha 
trasmesso il suo patrimonio genetico agli slavi. Da dove vengono? (pianeta d’origine o regione) 
qual è il loro Livello e vengono a visitare i loro membri incarnati qui e a monitorarli? Parlaci del 
loro aspetto, del loro abbigliamento e delle loro caratteristiche sociali, per favoreeeee! Ti rin-
graziamo in anticipo.

- Urosh, gli Atoniani di Andromeda e di alcune delle colonie di Orione, hanno donato il loro mate-
riale genetico alla popolazione di Atlantide e ad alcuni sottogruppi etnici egiziani, e questo mate-
riale è stato modificato per adattare le caratteristiche anatomiche dei membri delle loro colonie a 
quelle degli abitanti della Terra.  Degli incroci tra i discendenti delle culture lemuriana, dell’Atlan-
tide, Saxas, egiziana e caucasica russa sono avvenuti nel corso del tempo, dando origine a diversi 

altri gruppi etnici regionali. Gli 
Atoniani originali erano vestiti 
con tuniche ed erano di Livello 
3 e 4 all’epoca. Sono eleganti, 
sono alti da 1.80 a 2 metri e 
le loro compagne erano mol-
to femminili e raffinate; se gli 
Atoniani di Andromeda hanno 
un cranio allungato, quelli della 
colonia di Orione ne hanno uno 
corrispondente ai vostri stand-
ard, appena più grande. Le navi 
atoniane di Orione circolano 
generalmente da queste parti, 
ma il dettaglio di ciò che fanno 
sono affari loro.
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Mythi, i Soli sono abitati da umanoidi blu o da altri esseri?

- No Abraham, anche i vostri demoni più folcloristici si rifiuterebbero di viverci.

Mythi, un artefatto è apparso a causa dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia. E’ lungo 
circa 80 chilometri. Puoi dirci di cosa si tratta, da dove viene, quanti anni ha, perché è qui e se 
ce ne sono altri?

- Eric, l’immagine è interessante, ma non abbiamo nulla in merito nella nostra banca dati. Potreb-
be essere il risultato di una sovrapposizione di immagini.

- Amici miei, ecco un vecchio adagio:

“Quando si tocca qualcosa, ci si lascia sopra le impronte digitali. Quando si tocca la vita delle persone, 
si  imprime la sua identità su di essa. La vita è bella quando si è felici. Ma la vita è ancora molto meglio 
quando gli altri sono felici grazie a se. Niente nella natura vive per se stesso. I fiumi non si dissetano 
con la propria acqua, gli alberi non banchettano con i loro frutti, il sole non si illumina e i fiori non si 
inebriano del loro profumo. Vivere per gli altri è una regola della natura. Siamo tutti nati per aiutarci 
a vicenda. Non importa quanto sia difficile la situazione in cui vi trovate, continuate a fare del bene. 
Spero di vedervi tutti presto! Abbiate cura di voi!”
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*Dichiarazione d’Intenti dei Volontari :
Anche se la vostra rete satellitare fosse disattivata a causa di qualche evento, il sistema di navi-
gazione delle nostre astronavi potrebbe identificare la vostra esatta posizione, come definita dai 
vostri sistemi GPS, per lanciare un’operazione di salvataggio, se autorizzato. Questi volontari, già 
abituati all’idea dell’esistenza degli amici extraterrestri, aiuterebbero gli equipaggi a salvare altre 
persone spaventate dalla situazione, e li porterebbero in rifugi in basi destinate ad accogliere i 
sopravvissuti. Questa lista è un’iniziativa di Mythi, che, come scienziato comportamentale, crede di 
avere un formidabile gruppo di persone che sono meglio preparate ad aiutare gli equipaggi extra-
terrestri nei momenti più difficili che potrebbero insorgere.

Una parola da Mythi :

- “Coloro che sono veramente volenterosi e non solo motivati dalla speranza di un salvataggio in-
dividuale, potrebbero essere chiamati da qualsiasi equipaggio che abbia bisogno di interagire con 
comunità non informate. Immaginate un messaggio dei vostri media controllati dai vostri poteri 
che essere chiamando questo un attacco alieno da esseri ostili, esortando la gente a cercare di at-
taccarci, prima che si renda conto che siamo qui per aiutarla? Se queste persone scoprissero che 
abbiamo intermediari umani a bordo delle nostre astronavi, ciò agevolerebbe la comprensione 
delle spiegazioni fornite e questa interazione. Se si presentasse questa opportunità, tutti i volon-
tari riceverebbero messaggi subliminali che li inviterebbero ad essere pronti a prendere contatto 
con l’equipaggio con cui interagire. Le famiglie dei volontari sarebbero prese in carico durante 
tutta la loro partecipazione alle operazioni. Nel caso di volontari con qualsiasi tipo di problema 
fisico, verrebbe trattato e sarebbero così in grado di intraprendere in condizioni ottimali il lavoro 
di assistenza agli equipaggi su iniziativa di questo contatto. Abbiate pazienza e aspettate il corso 
degli eventi”.

Avete la possibilità di ritrattarvi in qualsiasi momento se non vi sentite in grado di partecipare.

Tutti coloro che si registrano come volontari non devono attendere una mail di conferma, saranno 
automaticamente registrati nell’elenco  dopo il trasferimento dei dati che verrà effettuato dalle 
sonde della flotta della Comunità Galattica. Molti potrebbero rendersi conto di questo processo, 
altri no, ma tutte le informazioni da voi fornite saranno verificate e comunicate a noi.

http://www.mythi.com.br/Mythi_list/proposta_form.php 

Compilare dall’alto in basso: 

1- nome e cognome 
2- email
3- latitudine e longitudine della vostra casa così come appare su Google Maps usando il 
puntatore 
4- il soprannome scelto 
5- (opzionale) aggiungere un messaggio nell’ultima scheda, forse la vostra descrizione 
fisica. 

È inutile aggiornare in caso di trasloco, assenza di qualche giorno o partenza in vacanza. 
Un solo volontario per famiglia. 
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Video 152
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
video centocinquantadue - 13 agosto 2017

-Amici, la nostra colonia ufficiale su Marte sta diventando un luogo molto piacevole in cui vivere. Sono 
orgoglioso della competenza tecnica del nostro personale che sta facendo così tanto in così poco 
tempo. La colonia rettiliana-umana ci ha fatto visita per offrire la sua collaborazione, che abbiamo 
costantemente rifiutato, a causa dell’evidente superiorità dei nostri sistemi ultramoderni rispetto alla 
tecnologia dei Rettiliani. Con nostra grande soddisfazione, sono preoccupati per la nostra presenza. 
(cfr. quadrato intitolato “La Colonia umana/rettiliana di Marte all’inizio del pdf prima della traduzione 
dei video)

Mythi, osserviamo fenomeni insoliti come scansioni del cielo da raggi di luce provenienti dalle 
nuvole per ore e ore, e le variazioni dei flussi oceanici e atmosferici in regioni solitamente 
calme. È successo qualcosa di nuovo?

- Vedi, questi fasci sono emessi dalle navi Arturiane che coprono il territorio regionale in ricog-
nizione del sottosuolo, e della popolazione umana e animale di qualsiasi regione costiera sur una 
larghezza di 100 chilometri circa. Se prestate attenzione, vedrete queste nuove operazioni essere 
implementate ovunque nelle zone costiere del pianeta. Noterete dei cambiamenti già in atto sul 
terreno intorno ai vulcani di Yellowstone così come nell’Europa meridionale, la cintura di fuoco del 
Pacifico e la dorsale medio atlantica.

- Pensate al pianeta come a una massa di materia. Questa materia ha un’inerzia per adattarsi ad 
altri livelli di frequenza. Ecco perché ha bisogno di impulsi più forti per raggiungerli. Tutta questa 
stimolazione parte dal cuore del sistema: il suo sole centrale. Fino a quando tutti i membri del sis-
tema non saranno allineati alla corretta frequenza d’impulso, la stabilità del sole nel suo insieme, 
sarà perturbata, diminuendo i livelli di stimolazione necessari a causare questi cambiamenti. È 
il sole centrale che determina tutto il resto, e per natura, ogni corpo in orbita è coinvolto nella 
stabilizzazione del sistema e nell’adattamento a questa nuova realtà, compreso il vostro pianeta. 
Sperimenterete dei cambiamenti a cui non siete abituati perché accadranno per la prima volta.
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Caro Mythi, hai qualche informazione su Chand Baori, un pozzo a gradini nel villaggio di Abhan-
eri vicino a Jaipur nello Stato indiano del Rajasthan?

Nikhil, questa realizzazione fu offerta come regalo al sovrano dell’epoca dagli “dei” amici e servì 
da cella frigorifera. Le piastre di raffreddamento fornite venivano posizionate su ogni balaustro 
alla giunzione delle rampe di scale, e queste piastre furono programmate a livello molecolare per 
mantenere una temperatura vicina allo zero gradi Celsius. L’effetto cascata che ne derivava man-
teneva l’intera stanza tra i 20 e i 25 gradi Celsius al di sotto della temperatura ambiente. Oltre a 
fungere da condizionatore, questo dispositivo mantiene l’aria asciutta, rendendo possibile il trat-
tamento dei pazienti con malattie respiratorie come la tubercolosi. Queste piastre termiche sono 
state tutte saccheggiate di seguito ed infine hanno cessato di funzionare una volta persa la com-
binazione degli effetti sopra citati, per cui erano state programmate.

Mythi, tra le altre capacità soprannaturali che la nostra mente avrebbe, ne potresti condividere 
alcune, sorprendenti e nuove, che ancora non conosciamo? Gli scienziati sono testimoni dei 
“poteri eccezionali” di una donna la cui mente può accelerare la germinazione di una pianta.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112

- Kelly, devi sapere che tutto ciò che la mente fa attraverso il cervello è manipolare l’energia. 
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La capacità tecnica di manipolare l’energia varia da un individuo all’altro a seconda del grado di 
attivazione celebrale. Coloro che sono in grado di manipolare l’energia fino a raggiungere qual-
cosa che i loro coetanei considerano straordinario, lo fanno sia a causa di anomalie genetiche 
naturali sia come esseri incarnati come “agenti di sviluppo” (di un Livello di frequenza più alto). 
L’idoneità a far germinare una pianta più rapidamente è il risultato della capacità di incanalare in 
un periodo di tempo più breve la quantità di energia necessaria, che normalmente richiederebbe 
un tempo altrimenti più lungo. Vorrei cogliere l’occasione per sollevare la domanda fatta durante 
la mia precedente visita, sul rimboschimento di grandi aree, se aveste l’opportunità di assistere 
alla germinazione di questi alberi, vi sembrerebbe magia perché crescono e fioriscono solo poche 
ore dopo essere stati piantati. 

Mythi, il tuo tempo di interazione con noi su questo forum è limitato, e se sì, a quanto tempo? 
Inoltre, saremo in grado di incontrare te e i tuoi amici personalmente nel corso della nostra 
vita?

- Elena, la mia interazione con CB durerà per tutto il tempo che vi sarà utile o fino a quando ci 
sarà il permesso della Comunità Galattica per un’interazione più generale. Il mio equipaggio ed io, 
insieme a diverse altre razze tutelari che lavorano qui, vogliamo che questa interazione (generale) 
avvenga il prima possibile, poiché c’è molto da fare insieme per completare la normalizzazione 
di questo sistema solare e posso dirvi che agli occhi di un osservatore esterno gli eventi stanno 
accelerando ancora più velocemente del previsto. Quindi sì, un primo contatto ufficiale potrà ef-
fettivamente avvenire nel corso della vostra vita.

Caro Mythi, dal mio punto di vista l’autismo è diverso dalle altre anomalie mentali. Prendi ad 
esempio la fenomenale capacità matematica di alcune persone autistiche... esse percepiscono 
il mondo che li circonda come un insieme di formule matematiche. Cosa causa la sindrome del 
savant? Sono estremamente tenaci e non sono influenzati dalla suggestione mentale, il che li 
rende difficili da “controllare”. Cosa ne pensi? Inoltre, quali sono i modi più efficaci per esten-
dere concretamente le vere capacità della nostra memoria umana?

- Olya, Yves, Jappa, Ro, in realtà l’autismo è un’anomalia causata dai metalli pesanti accumulati 
nei neonati contaminati da vaccini, farmaci o cibo. È perché questi metalli pesanti “disattivano” in 
modo casuale alcune aree del cervello responsabili della concentrazione, che è possibile rilevare 
alcuni sintomi. Quelli da voi menzionati sono il risultato di un’attività cerebrale concentrata in as-
senza della maggior parte delle distrazioni causate dall’ambiente nella maggioranza delle per-
sone. Privato di piccole seccature, ci si concentra su bande di frequenza ristrette, quello che rende 
in particolare la persona “autistica” più efficace nell’esecuzione di determinati compiti. In assenza 
di distrazioni, il potere di concentrazione aumenta drasticamente.

Mythi, potresti dirci l’origine e la fonte dei lampi radio veloci? Hai già menzionato il segnale 
WOW ricevuto dal SETI nel video 143. I LRV sono stati scoperti nel 2007 e questo argomento 
lascia ancora perplessi gli scienziati: questi misteriosi segnali potrebbero essere emessi da 
astronavi aliene in funzione come stanno considerando gli scienziati di Harvard? http://www.
telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workhar-
vard-scientists/

- Tommi, qualsiasi trasmissione radio è generata da qualcuno o da una delle sue macchine. Non 
è necessario essere uno scienziato per arrivare a questa conclusione. Abbiamo segnalatori, por-
tali di trasporto, dispositivi a distanza che comunicano con le loro basi interstellari, e centinaia di 
razze, ognuna con il proprio codificatore di segnale. Ognuno vive la propria vita giorno dopo giorno. 
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Naturalmente, usiamo segnali standard quando vogliamo comunicare con la Comunità Galattica 
o qualsiasi altra nave di qualsiasi altra razza. Tutte le flotte che viaggiano attraverso i portali di 
trasporto mantengono anche canali per stabilire trasmissioni compatibili tra loro, ma anche le loro 
trasmissioni codificate per la gestione dei propri affari. Questi segnali pulsati, rilevati casualmente 
dai vostri sistemi, possono provenire da una qualsiasi di queste sorgenti, a condizione che la Terra 
passi attraverso una di queste trasmissioni quando si verifica.

Mythi, la “meditazione con magnete frontale” sembra portare poco o nessun miglioramento 
su di me. Sono io, le dimensioni del magnete, o la lentezza del naturale processo evolutivo ad 
essere in causa? (cfr. Video 135)

- Yves, Jair, amici, non è necessario che il magnete sia grande, basta un magnete che sollevi mezzo 
chilo. Quando posizionate la faccia Sud sulla vostra fronte, orientatevi verso il Nord magnetico del 
pianeta con una piccola bussola e se è la faccia del Nord magnetico che posizionate sulla fronte, 
fatelo verso il Sud magnetico. Vi troverete quindi allineati nell’asse indicato dalla bussola secon-
do le linee magnetiche del pianeta e questo vi aiuterà ad assorbire l’energia necessaria per una 
migliore concentrazione. Questo non è un metodo magico per aumentare la concentrazione. La 
persona deve avere una genuina predisposizione per poter concentrare questa energia per sé o 
per gli altri.

Caro Mythi, parliamo sempre degli astronauti americani che non sono mai andati nello spazio, 
ma nessuno menziona mai l’eroe planetario, il primo uomo a viaggiare (ufficialmente senz’al-
tro) nello spazio extra atmosferico nell’aprile del 1961, l’orgoglio di ogni cittadino russo: Yuri 
Gagarin, a cui da allora è stato proibito tornare nello spazio. Morì tragicamente, in circostanze 
misteriose, durante il test di un nuovo aereo militare nel 1968. Non è una questione molto 

importante per alcuni, ma disturba me e 
molti altri russi, al punto di speculare, at-
traverso le teorie più ridicole, sulla causa 
della sua morte. Cosa è successo vera-
mente, per favore?

- TaniaN, per pura coincidenza, ho seguito 
io stesso l’evento all’epoca, ma il cittadino 
Yuri non fu il primo in orbita, ce ne furono 
centinaia di altri negli ultimi milioni di anni. 
Fu piuttosto il primo “successo” registrato 
dalla civiltà planetaria di oggi, che aveva 
raggiunto una certa maturità tecnologica 
negli ultimi 100 anni. Quello che accad-
de veramente è che Yuri era diventato un 
testimone compromettente dopo essere 
stato oggetto di una richiesta di riscatto. 
Due astronauti russi erano già morti in voli 
precedenti. Se ci fossero riusciti, sarebbero 
stati accolti con grande pompa. Nel caso di 
Yuri, fu salvato da una navetta pleiadiana 
e raccolto al sicuro in un’astronave come 
non avrebbe mai potuto immaginare, per 
poi essere riportato nella sua capsula pochi 
istanti prima del ritorno della sua nave. Le Yuri Alekseyevich Gagarin 1934-1968.
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valvole del sistema di riciclaggio dell’ossigeno avevano un difetto di progettazione, causando un 
malfunzionamento nello stato di gravità zero. Questo difetto non poté essere corretto, poiché le 
navi precedenti non poterono mai essere recuperate,  dal momento che si erano disintegrate al 
loro ritorno nell’atmosfera. Poiché i Pleiadiani avevano concluso che ciò sarebbe accaduto per la 
terza volta, decisero di intervenire di propria iniziativa e ne notificarono la Comunità Galattica solo 
in seguito. Questo creò una certa tensione con il comandante di questa flotta, ma non c’è stato 
una nota di biasimo. Poiché Yuri era un testimone cosciente di tutta l’esperienza, il risultato è cul-
minato nella sua eliminazione per evitare di disturbare l’attenzione pubblica.

Mythi, quante razze insettoidi diverse ci sono? E di recente quale razza era coinvolta quando 
siete intervenuti per salvare questo pianeta umanoide? Era quella che chiamiamo Mantide (o 
Manta)?

- JB, non so cosa intendi con questi termini. Ma ci sono 38 razze insettoidi nelle nostre CG. La mag-
gior parte di loro è di Livello da 1 a 4 e sono molto collaborative e ben integrate nella comunità. 
Quelli che hanno attaccato quella comunità provenivano da antiche colonie da una razza del sis-
tema che chiamate Gliese 876. Sono tecnologicamente di Livello 1, ma hanno una strana nozione 
di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Per loro, essere sulla via del bene significa essere sempre 
d’accordo con loro.

Mythi, tutti gli animali possono percepire la frequenza e l’aura dell’uomo?

- No Tati, non possono vedere l’aura, ma possono sentire l’odore della frequenza corrispondente 
agli odori caratteristici che essa provoca nei loro sensori olfattivi in particolare. Ma alcune razze di 
animali possono anche percepire gli infrarossi o certi tipi di campi energetici sotto forma di punti 
o macchie di luce. Molti mammiferi hanno questa abilità oltre ai felini, la maggior parte di loro vive 
nella giungla o nella foresta. Anche diverse specie di pesci, rettili e insetti hanno questa capacità.

Mithy, quanti fili del discorso paralleli o processi mentali simultanei può avere un essere di 
Livello 9? Lo immagino come diverse finestre aperte sullo schermo di un computer... Come per-
cepisce la mente degli esseri evoluti?

- Alberto, non considero questa domanda rilevante al momento, ma se dovessi illustrarla, sarebbe 
come se una persona potesse comunicare contemporaneamente con altre 500 persone, su temi 
diversi, ammirando un bel paesaggio.

Mythi, chi sulla Terra ha impiantato questi vasti geoglifi a forma di arco a 120 gradi che si tro-
vano al centro di quattro continenti, e a quale scopo? https://www.youtube.com/watch?v=Y-
J0NnwfsuMQ

- Jerry, nessuno sulla Terra ha fatto questo. Questi segnaposti arrivano dai Camelopardalis, era 
un sistema di segnalazione quadratico da loro utilizzato per le loro vecchie sonde di rilevamento 
automatico, fuori uso da migliaia di anni, niente di molto misterioso o intrigante. Hanno smesso di 
esplorare qui quando si sono sviluppate le colonie umanoidi.

Carissimo Mythi, potresti dirci se le trivellazioni nei giacimenti salini del Golfo del Messico sono 
all’origine del movimento della faglia di New Madrid? In che misura questo settore influenza le 
zone di frattura? Che effetto ha su Yellowstone? Cosa pensi di questi studi sullo sfruttamento 
del metano?
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- Cat, la perforazione e la prospezione in luoghi permeabili come i duomi salini, libera naturalmente 
i gas intrappolati tra gli strati. E quando la pressione è superiore alla capacità dell’apparecchiatura, 
il gas inizia a fuoriuscire attraverso le molteplici brecce che si allargano a causa del flusso dell’ac-
qua. Tuttavia, i difetti tettonici si trovano molto più in profondità rispetto a questi strati superficiali. 
Queste trivellazioni non sono quindi la causa dell’attività vulcanica o delle faglie, ma l’effetto della 
cesoiatura delle placche sottoposte all’altissima pressione esercitata dagli strati di magma, come 
avviene attualmente.

Amici, tenete sempre presente che l’universo sta solo tracciando le grandi linee... E a noi tocca scrivere 
ciò che abbiamo la capacità e la comprensione di scrivere. Preservate costantemente il vostro modello 
di coscienza. Abbiate cura di voi. Ci vediamo presto. 
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Video 153
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
video centocinquantatré - 5 gennaio 2018.

Ciao amici! Sono riuscito a contattare CB qualche volta, ma non abbiamo avuto il tempo di parlare delle 
domande che mi avete fatto, mi dispiace. Anche CB ha avuto molto da fare in questo periodo, quindi 
non abbiamo potuto coordinare meglio i nostri agenda. Una parte della mia flotta ora assegnata a 
Marte è stata selezionata per accompagnare una spedizione scientifica che partecipa alla terraform-
azione di un altro pianeta del sistema che chiamate TRAPPIST-1. Per la prima volta il mio equipaggio 
è stato in grado di collaborare in un’operazione di questo tipo come rinforzo dagli Arturiani, Aldebaran 
e Camelopardalis. Quando siamo tornati su Marte qualche giorno fa, abbiamo lasciato un pianeta già 
seminato con tutto il suo materiale biologico di base, che raggiungerà l’equilibrio e regolerà lo sviluppo 
della sua fauna e della sua flora in modo autonomo. Il pianeta ha subito un riadattamento orbitale 
favorevole allo sviluppo di un clima temperato e ora le foreste e gli insetti sono gli attori dell’impollina-
zione di nuove specie vegetali dovutamente selezionate dai Taag e i Zig. Il processo di terraformazione 
dei pianeti, pur essendo sinonimo di un livello tecnologico molto avanzato, suscita ancora in noi al-
trettanta ammirazione e un profondo senso di benessere all’apparire di ogni nuova piccola culla delle 
nuove civiltà di questo universo. 

Trappist-1
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Domande:

Caro Mythi, hai idea di cosa significhino i codici 3, 6, 9 di Nikola Tesla?

- Nikhil, non si tratta di un codice, sono numeri intermedi in progressioni geometriche che rappre-
sentano punti strutturali che permettono di interpolare altri. Essi appaiono nella struttura di base 
di varie sfaccettature della materia, sia che si parli di solidi, di fluidi o di forme d’onda trasmissibili. 
La meccanica quantistica utilizza questi quadri di riferimento strutturali in quasi tutte le forme di 
propagazione di energia pura tra le diverse funzioni calcolate per un determinato scopo, sia a livel-
lo di interazioni molecolari che planetarie, cioè dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande.

Mythi, sono curioso di saperne di più sul portale speciale che bilancia il flusso quantico nec-
essario a sostenere tutti gli organismi viventi fisici e materiali del pianeta. Potresti fornirci 
ulteriori informazioni utili? Grazie mille, fratellone!

- Lawin, non esiste un vero e proprio flusso quantistico per mantenere l’equilibrio planetario o in-
terplanetario, né esiste un portale speciale. Esiste, tuttavia, un ambiente quantistico che fornisce 
il substrato necessario per qualsiasi tipo di sviluppo fisico, biochimico o eterico di tutto ciò che 
esiste in questo universo tridimensionale. Nulla è perduto, tutto trova il suo posto secondo una 
esigenza di sviluppo preciso.

Mythi, visto l’ultimo lancio di una bomba all’idrogeno da parte del governo nordcoreano, la mi-
naccia di una guerra termonucleare sembra reale. Non avevi detto che le armi nucleari fossero 
state disattivate? La situazione sarebbe cambiata?

- Karen, non c’è alcun cambiamento in ciò che è già stato deciso. Nessun missile atomico viaggerà 
nella vostra atmosfera poiché le sonde Pleiadiane di ultima generazione sono costantemente di 
pattuglia per neutralizzare questo tipo di armi.

Mythi, qual era esattamente la causa della grande alluvione planetaria avvenuta circa 13.000 
anni fa?

- Jb, circa 13.112 anni fa, un grande massimo solare si è verificato quando i Kruliani non stavano 
ancora monitorando questo sistema, in assenza di copertura del territorio da parte di qualsiasi CG 
regionale all’epoca. Il pianeta fu poi bombardato da enormi ondate di energia che causarono una 
forte evaporazione dell’acqua che ricopriva l’intero pianeta con grandi nubi. Ciò ha portato quasi 
contemporaneamente a grandi inondazioni in tutti i continenti.

Mythi, mi chiedo cosa succede quando un pianeta raggiunge la sua dimensione massima e il 
suo nucleo si raffredda e si solidifica (o espelle il suo contenuto in superficie) si ferma l’attività 
delle placche tettoniche? La gravità rimarrebbe la stessa perché la massa sarebbe identica, ma 
che ne sarebbe del campo magnetico?

- Jeffery, la Terra ha due nuclei, quello esterno, viscoso, e quello interno, solido. Il nucleo esterno è 
una massa di nichel e ferro fuso in movimento ad una temperatura di circa 5000°C. Questi viavai 
fanno muovere le placche tettoniche e permettono l’attività vulcanica (il magma proviene dal fon-
do), causando terremoti e tsunami. Il nucleo interno genera anche il campo magnetico terrestre 
causato dai ritmi diversi con cui i due nuclei terrestri si muovono. Da ciò si genera una corrente 
elettrica, e quindi il campo magnetico. Questo ci protegge dalle radiazioni solari, tra le altre funzio-
ni, come il mantenimento dell’orbita terrestre. Man mano che il nucleo si raffredderà nei prossimi 
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1,8 miliardi di anni, i suoi fluidi si solidificheranno. La prima conseguenza sarà la fine dell’attività 
vulcanica, e quindi la sostituzione del rilievo superficiale. Con il tempo, il vento e la pioggia erod-
eranno le montagne e gradualmente tutto questo materiale si accumulerà sul fondo. I sedimenti 
depositati copriranno la superficie sottomarina di un pianeta divenuto totalmente oceanico.

Mythi, vorrei sapere la verità sul disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986. Testimoni oculari 
hanno riferito che durante l’esplosione dei quattro reattori, un oggetto volante con l’aspetto di 
una sfera rotonda e lucente si librava sopra di esso, dirigendo due fasci di luce verso il quarto 
reattore. E’ durato circa tre minuti. Poi i fasci si sono spenti all’improvviso e la sfera si è len-
tamente spostata a nord ovest verso la Bielorussia. Puoi dirci qualcosa di più? Si dice che la 
donna nella foto sia stata trovata nel reattore 4, prima di scomparire poco dopo essere stata 
portata in ospedale.

- German, quando avvenne questo disastro nucleare a Chernobyl a causa di un guasto operativo, 
delle unità sono state inviate in una missione di osservazione d’emergenza e avrebbero dovu-
to avere il compito di minimizzare gli effetti al fine di evitare qualsiasi sindrome grave. L’unità 
di cui parli non potrebbe in alcun modo essere un umano, ma un androide esplorativo inviato a 
raccogliere quanti dettagli possibile sulla causa del problema, direttamente sul posto. Deve es-
sere stato esposto a livelli di radiazioni estremamente elevati e non ha funzionato. Ma se è stato 
trasportato in una struttura militare, ha avuto poco valore perché queste unità si autodistruggono 
al minimo tentativo di intrusione nei loro sistemi. Secondo le foto fornite, si trattava senza dubbio 
di un androide pleiadiano.

Mythi, potresti approfondire il concetto di anime gemelle?

- Abraham e Cat, il concetto di anima gemella è soggettivo. Durante i periodi di sviluppo, più gli 
esseri maturano (sia uomini che donne) maggiore è la necessità di un partenariato sano che ga-
rantisca la complementarità tra i partner che vivono insieme. Quando l’affinità genomica è alta e 
c’è un sentimento e un mutuo impegno, questa combinazione è spesso definita “anime gemelle”. 
E se questa unione dura davvero, i due esseri possono cercare di camminare insieme in questo 
periodo di sviluppo, pianificando di concerto il loro ricongiungimento nelle loro future incarnazioni. 
Si stima che il 4% delle coppie meglio funzionanti dell’universo conosciuto abbia successo a man-
tenere questa prodezza durante le loro successive incarnazioni.
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Mythi, alcuni escursionisti hanno potuto filmare una nave di servizio entrando attraverso quel-
la che sembra essere la porta mimetizzata di un capannone in cima al Monte Adams/ECETI 
(46° 12’9’’’ Nord, 121° 29’25’’’ Ovest) il 30 giugno 2017. Potresti illuminarci su questo argo-
mento, in particolare sulle razze che vi operano, sulla loro funzione e sulla durata della messa 
in servizio di questa base? Grazie. 

- Kelly, non ci sono registrazioni di qualche ingresso d’installazione in questo luogo, quindi si trat-
tava probabilmente di una formazione rocciosa naturale.

Mythi, hai accesso a qualche informazione su Carlos Castaneda? Un antropologo che ha scritto 
molti libri su uno sciamano (e sulla sua visione dell’universo) che intendeva studiare? Alcuni 
sostengono che il suo lavoro era solo finzione. Potresti fare un po’ di luce su questo? Molte 
grazie a te e a tutte le squadre che lavorano per aiutarci.

- Al Ferro, non ho informazioni specifiche su questo individuo, ma molti hanno approfittato delle 
conoscenze lasciate dagli ex pensatori per comporre storie, che, a un certo punto, hanno cristalliz-
zato una serie di fantasie, probabilmente per dargli corpo.

Mythi, qual era la funzione dei due misteriosi oggetti cilindrici nelle mani delle statue dei farao-
ni egiziani? Un ricercatore russo sostiene che hanno proprietà energetiche e curative: http://
www.cylinders.ru/

- Andrei Nevs, varie razze rappre-
sentavano i dirigenti delle civiltà in via 
di sviluppo con oggetti specifici. I più co-
muni all’epoca erano traduttori di onde 
cerebrali che li davano la possibilità di 
essere poliglotti in qualsiasi dialetto di 
qualsiasi etnia. Questo era un grande 
potere in quei giorni in cui la parola 
parlata era più importante della parola 
scritta firmata. Il formato di questi dis-
positivi di traduzione variava enorme-
mente, quindi ci sono diversi disegni in 
epoche diverse.
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Mythi, te e i tuoi colleghi conoscete quella che sembra essere una grande antenna sul fondo di 
quello che chiamiamo l’Oceano Antartico? È un residuo di un’antica civiltà tecnologicamente 
sviluppata, o è stata collocata da alcuni dei tuoi fratelli spaziali come una sorta di dispositivo di 
registrazione o di comunicazione, eventualmente associato a basi sottomarine in quella parte 
del pianeta? https://youtu.be/tAQDp4l9uwY

- Myke, l’antenna qui mostrata è solo una di quelle poste ai margini del continente antartico. Sono 
state installate lì migliaia di anni fa dal personale d’Izar (anche chiamata Epsilon Boötis, una stella 
binaria nel Boote), che oggi trasmette dati attraverso il satellite che chiamate Black Knight. Sono 
sensori analitici che monitorano i flussi oceanici, la tettonica delle placche e la vita marina.

Mythi, molti governi hanno annunci-
ato che presto torneranno sulla Luna. 
Se tuttavia riesci a rispondere a ques-
ta domanda, uno di loro questa volta 
sarà autorizzato a svolgere la propria 
esplorazione della Luna e potrebbe es-
sere l’inizio di una rivelazione per tutti 
noi? Grazie. https://www.youtube.com/
watch?v=f4JIpoPDum8

- Tami, come puoi presumere, le intenzi-
oni dei vostri governi riguardo l’esplorazi-
one della Luna nascondono una semplice 
operazione per estrarre le tecnologie ex-
traterrestri presenti lì in grandi quantità. 
La CG non permetterà che ciò avvenga 
fino a quando la Terra non sarà stata pro-
mossa membro ufficiale. I vostri governi 
possono annunciare quello che vogliono, 
ma solo allora sarà lanciata una nuova 
spedizione terrestre a destinazione della 
Luna.

Mythi, nel corso delle loro meditazio-
ni, alcuni di noi sono riusciti ad aprire 
brevemente nella loro mente una fin-

estra tridimensionale perfettamente netta. Sembra che questo possa avere molte funzioni 
benefiche. Puoi aiutarci a capire meglio questo ambiente celebrale quantistico in 3D?

- Shyner, vedi, quando impari a rilassare completamente il tuo corpo fisico, diventi più propenso a 
sperimentare queste brevi visualizzazioni. È come se ti trovassi in un luogo buio e di tanto in tanto 
appariva un flash per visualizzare brevemente ciò che ti circonda. Questo tipo di energia cosmica 
agisce sulla tua mente piuttosto che sulla tua visione, a differenza della luce ordinaria, ed è rileva-
ta direttamente dall’area quantistica del tuo cervello. Più alta è la potenza di concentrazione, più a 
lungo questi flash dureranno.

Caro Mythi, qual è la ragione profonda della capacità di entrare in contatto con le anime dei 
defunti? Perché alcuni vi hanno accesso e non altri? È solo per motivi psicologici o è per pro-
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teggere le anime dei morti dai vivi per facilitare il loro passaggio dalla terza alla quarta dimen-
sione? Vi sono principi che definiscono ciò che è o non è permesso in termini di contatto con le 
anime dei defunti? E, in caso affermativo, quali sono?

- Andri, come ho già detto, voi potete entrare in contatto mentale solo quando lo spirito in ques-
tione si trova in una zona vicina alla terza dimensione. Se, tuttavia, quella mente ha una con-
centrazione sufficiente e sente la possibilità di una sufficiente “sintonizzazione” tra di voi due 
in modo che una qualche forma di interazione sia possibile. E come ho spiegato prima, questo 
è estremamente raro. Di solito ciò che accade è la proiezione della mente del “ricevitore” di una 
seconda entità che sarebbe “captata” e la mente stessa metabolizza questa interazione tra due 
delle proprie fazioni. 

Mythi, Intelligenza Artificiale (IA) si sta sviluppando molto rapidamente in questi tempi, e sta 
per sostituire molti posti di lavoro su questo pianeta entro i prossimi 10-20 anni. Allo stesso 
tempo, la popolazione mondiale sta crescendo rapidamente e se la Comunità Galattica non ci 
contatta ufficialmente in questo periodo, come possiamo affrontare la prevedibile crisi umani-
taria in cui le macchine nelle mani di pochi faranno tutto il lavoro mentre miliardi di persone si 
troveranno disoccupate?

- Todor, vedila in questo modo: se le unità robotiche continuano a produrre merci, vuol dire che 
siano vendute a qualcuno... L’esodo verso i grandi centri urbani alla ricerca di posti di lavoro indus-
triali ha fatto il suo tempo. In questo caso, potrebbe quindi esserci un decentramento di questa 
forza lavoro lontano dai grandi centri, che a sua volta potrebbe portare ad un decentramento della 
produzione di beni e di cibo e ad una migliore qualità della vita sia per coloro che hanno lasciato 
i grandi centri industriali che per quelli che vi rimangono. Questi esodi sono ciclici durante lo svi-
luppo delle colonie di Livello 0, ma non appena passeranno al Livello 1, non ci sarà più il problema 
dell’approvvigionamento energetico e delle infrastrutture di base, che saranno effettivamente un 
bene comune accessibile a tutti, senza eccezioni.

- Quest’anno si sentiranno cambiamenti radicali nelle principali regioni del pianeta in termini di cam-
biamenti climatici, nuovi eventi nel sistema solare, crescita globale accelerata e politica mondiale. 
Saremo qui per osservarli insieme a voi e per verificare di caso in caso le misure che verranno adottate 
dalla CG. Molto è stato fatto dai vostri governi per mantenere il controllo delle masse, ma molto anche 
per contrastare queste azioni nel tempo.

Amici miei, sono felice di essere qui con voi oggi e di essere diventato cittadino della nostra nuova 
colonia su Marte. Vi rivedremo presto (a seconda della vostra misura del tempo) durante questo nuovo 
anno definito dal vostro calendario religioso.
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Video 154 
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda 
video centocinquantaquattro - 11 marzo 2018.

- Amici, molto si sta armonizzando in questo sistema solare, le squadre lavorano instancabilmente e 
abbiamo avuto poco tempo da passare con gli amici. Il vostro pianeta è in fase di riequilibrio naturale, 
non avendo più un dispositivo artificiale per mantenerlo stabile. Naturalmente, come vi ho già avver-
tito in precedenza, si verificheranno maggiori cambiamenti climatici mentre il campo geomagnetico 
diminuisce a causa delle variazioni del flusso di circolazione nella massa interna del pianeta. È arriv-
ato il momento della diversificazione delle piante, come ho annunciato molto tempo fa. Molte regioni 
non saranno più in grado di offrire le stesse risorse che in passato e alcune altre saranno inattuabili 
in questo nuovo contesto. Avrete già notato che le cose stanno ristagnando a livello politico, perché i 
vostri leader sono stati avvertiti che non è più il momento dei conflitti, ma quello della sopravvivenza 
dei rispettivi gruppi etnici. Anche se sono stati avvertiti in numerosi incontri vicino all’Antartide, non 
aspettatevi molto aiuto da coloro che continuano ad attuare il piano per l’eliminazione su larga scala 
delle popolazioni e dei gruppi etnici che considerano “superflui”. È in fase una corsa a Marte per ubicar-
ci degli impianti, e la popolazione umana nelle colonie lì è quasi raddoppiata negli ultimi mesi. Vi terrò 
informati di ogni futuro evento decisivo. 

Mythi, so che ne hai parlato qualche anno fa, ma potresti dare una spiegazione più dettagliata 
del meccanismo del controverso Big Bang?
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- Amici, potrei aggiungere che non si è trattato di un’esplosione, contrariamente a quanto pensa-
no i vostri pseudoscienziati. Come riportato da antichi archivi, quando un universo tridimensionale 
raggiunge una certa soglia di espansione anticipata, si crea un passaggio di materia ed energia 
all’interno del confine virtuale predefinito per quell’universo. Secondo le informazioni provenienti 
da razze avanzate come i Kruliani e non solo, questo è il terzo universo tridimensionale creato 
da un mega universo iniziale. Che avrebbe una massa equivalente a 500 universi come il nostro. 
L’idea di suddividere la sua crescita è lasciata alle entità di quarta dimensione che si occupano di 
queste cose.

- Si può fare un parallelo con l’immagine rudimentale delle bolle di sapone. Una bolla può avere 
una seconda bolla più piccola sulla sua superficie e, nel caso degli universi, si crea un passaggio di 
energia e materia che inizia a riempire la seconda bolla. Quello che chiamate “Big Bang” è sem-
plicemente l’apertura di questo passaggio, che nel tempo uniformerà la pressione sull’insieme. 
Da un punto di vista macroscopico, immaginate questa grande bolla di sapone con altre tre bolle 
adiacenti che ricevono materia agli incroci fino a quando un giorno si “equalizzano” e continuano a 
crescere insieme in modo identico. Non è certo se questa suddivisione si fermerà lì o se si creer-
anno altre bolle secondarie sulla superficie della grande bolla, ma secondo i registri, la formazione 
di queste tre bolle è stata sequenziale, a circa un miliardo di anni di distanza l’una dall’altra, più di 
10 miliardi di anni fa. Sembra quindi che a questa grande bolla si siano aggiunti solo quei tre.

Mythi, cosa c’è sepolto nella “zona del silenzio” a Chihuahua, in Messico? Grazie.

- Baru, in alcune zone del pianeta ci sono punti di supporto secondari per i tunnel gravitazionali 
che collegano il pianeta Terra al sistema solare. In questi punti della magnetosfera nascono tunnel 
secondari che piegano letteralmente le linee magnetiche che formano questi tunnel associati al 
tunnel principale, mantenendo così la stabilità delle connessioni. Questi punti disabilitano i segnali 
di frequenza e i dispositivi elettronici, come le grandi aperture nel campo magnetico, come quella 
zona di anomalia dell’Atlantico del Sud, che disabilita i satelliti e rende inoperativo il telescopio 
Hubble quando passa sopra la regione.

Mythi, se gli animali hanno una coscienza collettiva, è solo una coscienza globale per tutti gli 
animali o è divisa in categorie come uccelli, mammiferi, rettili, ecc. Possiamo formulare l’ipote-
si di una coscienza animale che si individualizza e si evolve fino a differenziarsi dalla coscienza 
animale collettiva?

- Muniz, come ho già spiegato, ogni specie priva di coscienza individuale appartiene al collettivo 
corrispondente. Quest’anima contiene tutte le caratteristiche comportamentali necessarie per la 
sopravvivenza di quella specie all’interno di determinati parametri ambientali. Ad esempio, “l’an-
ima” degli insetti contiene le caratteristiche comuni a questo tipo di sviluppo e alle migliaia di 
“sotto anime” ad essa collegate, insieme alle caratteristiche di ogni varietà di insetti che abitano 
questo pianeta o ambiente. Questo esempio vale sia per i rettili e gli uccelli che per i mammiferi... 
Per quanto riguarda lo sviluppo autonomo della coscienza, in realtà non esiste, in quanto può av-
venire solo attraverso un intervento scientifico diretto per la riprogrammazione specifica del DNA 
a questo scopo e quindi non dipende dall’età o dalla natura di una specie.

Caro Mythi, nel corso degli anni hai citato alcune caratteristiche della psiche umana, come 
l’ego, l’istinto di sopravvivenza, la paura, la coscienza, la mente, l’equilibrio, la maturità, il DNA, 
l’anima, l’intenzione, la conoscenza, la frequenza e la “coscientizzazione”. Quest’ultimo sem-
bra essere il tema centrale unificante. Potresti descrivere, dal punto di vista della presa di 
coscienza, un modello completo della psiche umanoide del Livello 0 in transizione al Livello 1, 
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e come queste caratteristiche sono in relazione tra loro? E magari aggiungere anche qualche 
consiglio, per evitare le tante insidie su questo percorso?

- Michael Norton, la “coscientizzazione” è il frutto dello sviluppo della consapevolezza di sé. La 
psiche umanoide varia così tanto da una razza all’altra che è impossibile avere una base comune 
di analisi. Più si prende coscienza dell’importanza di un piccolo elemento isolato, come di un in-
sieme di piccoli elementi, più ci si avvicina alla coscienza, e da lì si comprende l’interdipendenza di 
tutto ciò che ci circonda, e in quel momento ci si avvicina sempre più alla coscienza. L’evoluzione 
dal Livello 0 al Livello 1 avverrà necessariamente per tutti, con la sola differenza che alcuni lo 
sperimenteranno più velocemente di altri e diventeranno mentori dei meno fortunati in questa 
comprensione. Sappiate che chi cerca informazioni e conoscenze troverà molto più rapidamente 
ciò che cerca. Mettere il vostro buon senso in sintonia vi rivelerà sempre più chiaramente i rischi di 
traviamento e sarà sempre meno necessario lungo il cammino. 

Mythi, Oumuamua è un’astronave di colore rosso che assomiglia a quella sulla faccia nascosta 
della Luna? Sennò, di che tipo è, per favore? 

- Kit, questa piccola nave da trasporto (Oumuamua) associata agli Atoniani e alle loro colonie nelle 
Pleiadi è fuori servizio, proprio come quella sulla Luna. Queste carcasse risalgono all’epoca dei 
grandi e antichi conflitti nel vostro sistema solare. Questo relitto (Oumuamua) è stato caricato con 
minerali a causa della sua orbita molto estesa dopo essere stata abbandonata nello spazio. È pas-
sata attraverso questo sistema sempre più velocemente, e solo ora è stato possibile individuarla.

Mythi, c’è una delle sedici colonie e dei loro rispettivi pianeti che tu, il tuo equipaggio e la 
CG state aiutando a passare al Livello 1 che si sta sviluppando più velocemente del previsto? 
E qualcuna di queste colonie è passata per una rivelazione completa? Come accettano l’idea 
dell’esistenza degli extraterrestri?

Ricostruzione di Oumuamua e del relitto di un’astronave sulla Luna
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- Tami, queste colonie sono un po’ diverse dalle vostre per quanto concerne le loro culture e razze. 
Dei 16, nessuna ha più di due etnie planetarie, e c’è più dell’80% di incrocio in media. Quindi si sono 
sviluppate in modo molto più pacifico di quanto sia successo qui. Quattro di loro hanno sperimen-
tato il contatto diretto e vanno molto d’accordo con i loro nuovi vicini. La CG non interferisce con le 
abitudini locali, ma fornisce loro risorse in modo che ci sia più equità tra tutti i membri della nuova 
colonia.

Mythi, puoi aggiornare la valutazione della percentuale attuale di terrestri pronti a passare al 
Livello 1 o al Livello transitorio 0+?

- Peter, diciamo che incarnati e disincarnati insieme, al momento attuale costituiscono un totale 
del 36% circa, tra i Livelli 0,6 e 0,9.

Mythi, la Terra subirà una dilatazione di volume del 5%, di quale percentuale è già aumentata 
finora?

- Julian, se includiamo l’aumento attualmente in corso, il pianeta sarà aumentato di circa il 115% 
da quando ha iniziato a raffreddarsi in superficie. È più del doppio del suo diametro originale. 

Mythi, cosa succede alle linee magnetiche del pianeta quando un’astronave si trova nella nos-
tra atmosfera? Si deformano allo stesso modo di quando i grandi sottomarini si immergono?

- Carlos, naturalmente a seconda delle dimensioni di una nave madre, tutto è fatto per evitare di 
causare interferenze, ma le “piccole” navi fino alla dimensione dell’Australia possono passare at-
traverso l’atmosfera senza causare significative interferenze nel campo magnetico.

Mythi, QAnon sostiene che lo Stato profondo (la Cabala) è stato esposto. Ecco una mappa pub-
blicata che spiega le relazioni delle “élite” con alcune razze E. T. Si tratta di una mappatura ri-
levante della nostra storia? In caso affermativo, le “élite” non starebbero rivelando al pubblico 
l’esistenza della CG? QAnon è/ha ragione o ha/ha qualche merito? 

- Jerry, questa mappa è solo un riassunto approssimativo di ciò che la maggior parte delle persone 
meglio informate già conosce, quindi siate consapevoli che una tale “dichiarazione” di “ciò che il 
pubblico vuole sapere non avviene per caso, ma soprattutto perché “qualcuno” lo vuole. Le vostre 
“élite” sono state sotto attacco e sconfitte ultimamente, soprattutto grazie agli sforzi degli ele-
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menti infiltrati per liberare questa colonia per il primo contatto ufficiale/aperto. La lotta contro il 
dominio di lunga data delle vostre “élite” accade al 90% dietro le quinte e solo il 10% è visibile. Vedi, 
la persona/il collettivo da te citato potrebbe potenzialmente avere qualche merito e dei contatti 
genuini in questo processo che gli consentirebbe di dettagliare e anticipare gli eventi, ma se ques-
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to fosse davvero il caso, la fonte/le fonti di questo lavoro di informazione avrebbe(ro) facilmente 
subito delle rappresaglie poiché il controllo operativo delle vostre reti di informazione è ancora 
esercitato dalle vostre “élite”. Quando le cose si fanno troppo facili, restate lucidi, tenete ciò in cui 
credete e mettete da parte il resto.

Caro Mythi, recentemente c’è stato un picco nel livello medio di radiazioni in alcune zone di 
Tokyo. Questi livelli sono più alti rispetto al disastro del marzo 2011. Attualmente a Shibuya 
(Tokyo) si registrano più di 0,34 microsievert all’ora. Perché questo imprevisto picco localizzato 
è stato registrato? L’elevato numero di decessi è legato all’esposizione alle radiazioni o all’in-
vecchiamento della popolazione? Grazie Mythi, dal profondo del cuore.

- Gilbert, il Giappone ha molte falde acquifere sotterranee che potrebbero fluire quasi liberamente 
dai loro bacini idrogeologici. È possibile che l’aumento della radioattività negli strati profondi 
dell’acqua sia dovuto a infiltrazioni contaminanti provenienti dall’affondamento del nucleo fuso 
del reattore. Gran parte del Giappone è altamente radioattiva nei suoi strati profondi, che tendono 
sempre più a salire in superficie. Non è una buona notizia.

Mythi, vorrei sapere quali erano le luci misteriose sulla Russia l’altra sera. Erano i Pleiadiani a 
proteggere la Russia dagli asteroidi o qualcos’altro? Cos’è successo per illuminare il cielo per 
chilometri?

- Wizaurad, se un asteroide o un meteorite di massa critica dovesse cadere in un’area densam-
ente popolata, le sonde Pleiadiane lo distruggerebbero automaticamente. Se cadono in mare o in 
una zona desertica, li lasciano passare. Ma nel caso di un asteroide come l’EK-15 2017 fatto d’oro, 
sarete probabilmente meno favorevoli al fatto che i Pleiadiani gli impediscano di raggiungere il 
suolo.

Nel comunicato del video 151 parli della colonia pilota di cui il Consiglio di Mantuk (CdT: il pi-
aneta di Mythi) ha approvato l’impianto su Marte. Questo luogo cosmopolita al quale ti riferisci 
nel nostro sistema solare includerebbe anche la colonia mista rettiliana/umana già presente lì? 
Puoi dirci qualcosa di più a riguardo? Come vanno d’accordo? Grazie per il tuo tempo.

- Carlos, come ho detto prima, Marte è diventato un pianeta cosmopolita nel vostro sistema so-
lare. La nostra colonia lì è già molto ben consolidata e prosperosa. La colonia di Rettiliani che vi si è 
già insediata e che ospita i collaboratori terrestri ha già oltre 40.000 abitanti. È supervisionata da 
agenti di Taus che saranno responsabili dello sviluppo di questo sistema solare. Qualsiasi modifica 
della fauna e della flora dovrà essere preventivamente approvata dalle colonie che vivono sul pi-
aneta con il consenso di Taus.

Mythi, hai detto che una delle tue esperienze più tristi fu assistere alla distruzione di un piane-
ta. Puoi spiegarci come fu permesso che ciò accadesse? La gente di quel pianeta, oltre a soffrire 
di un mediocre leadership, era spiritualmente ritardata?

- Andrew, è successo all’inizio della mia carriera. Una colonia insettoide si è impadronita di una 
navicella spaziale di trasporto più avanzata durante uno scambio di merci nel tentativo di replicar-
la scientificamente, avendo a disposizione solo unità molto più vecchie. Hanno portato la nave in 
un laboratorio nel seminterrato del loro pianeta per smantellarla. All’epoca, i loro scienziati pen-
savano di aver trovato un modo per aprire il generatore di antimateria e copiare la tecnologia in 
un laboratorio sicuro. E poiché il loro governo aveva dato loro il permesso di farlo, iniziarono il 
loro lavoro. Ma una volta aperta l’unità, una reazione a catena incontrollabile ha creato un buco 
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nero che ha rapidamente spazzato via l’intero pianeta. All’epoca eravamo in orbita nel tentativo di 
negoziare il ritorno della nave quando i nostri sistemi automatizzati ci hanno spostato a distanza 
di sicurezza di fronte al disastro imminente. Ho personalmente assistito all’estinzione di oltre 5 
miliardi di esseri nei pochi minuti in cui è durata. Questa popolazione, una volta disincarnata, è 
stata ridistribuita su pianeti che già ospitavano i loro simili e gradualmente reintegrata nella terza 
dimensione, ma gli autori di questo olocausto, dal canto loro, dovranno soffrire per innumerevoli 
reincarnazioni fino a quando avranno ripagato l’enorme debito karmico contratto.

Mythi, nella conversazione 37 hai menzionato la dimensione dei pianeti, e anche uno 100 volte 
superiore alla dimensione del nostro Sole. Solo per curiosità, dov’è questo pianeta? Quale stel-
la gli orbita attorno (o viceversa) e quali colonie, se ce ne sono, vivono su di essa?

- Più grande è una stella, più massa attrae nella sua orbita. I grandi campi gravitazionali attrag-
gono e catturano molta più materia, che alla fine si aggrega per formare pianeti enormi. Le stelle 
che chiamate Betelgeuse e Antares, che sono 700 a 1400 volte più grandi del vostro Sole, pos-
sono attrarre anche piccoli sistemi solari se passano nel raggio dei loro campi gravitazionali. Nelle 
orbite di queste stelle ci sono pianeti più di 100 volte più grandi della Terra, ma la maggior parte di 
loro orbita lontano dalle loro stelle per bilanciare la loro gravità, gran parte di loro è circondata da 
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spesse atmosfere gassose come il vostro Nettuno, Saturno e Giove. Questi enormi pianeti hanno 
lune più grandi della Terra, e molti di essi sono abitati. Molte di queste lune hanno anche le loro 
lune. Quando avrete accesso ad una prospettiva macroscopica di questi sistemi in tempo reale, 
potrete osservare alcune formazioni molto belle e interessanti, questo è sicuro.

- Cari amici, stiamo continuando la nostra missione qui, quindi siate certi che qualsiasi cosa accada, in 
un modo o nell’altro, tutto rimarrà sotto controllo.
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Video 155
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centocinquantacinque - 18 maggio 2018

- Amici, so quanto aspettate da CB per diffondere i nostri scambi e a volte è sotto una grande pressione 
quando abbiamo poco tempo. Abbiamo effettivamente avuto l’opportunità di parlare ultimamente, 
ma solo di argomenti diversi da quelli sollevati nelle vostre domande. Questi ritardi non sono imput-
abili a nessuno. Solo un eccessivo accumulo di lavoro assegnato alle nostre flotte. Abbiamo dovuto 
aiutare altre colonie su richiesta della CG e questo mi ha impedito di avere contatti più regolari con voi. 
Ma d’altra parte, siamo davvero entusiasti della creazione di nuove colonie in questo quadrante della 
galassia, che vengono a rafforzare tanto più questa Comunità Galattica regionale. Altre cinque colonie 
sono attualmente dispiegate in sistemi vicini a questo, che porteranno molta attività in questa regione 
nel prossimo futuro, e con il vostro accesso al Livello 1, una civiltà in più sarà in grado di aiutare in 
questo grande progetto collaborativo.

- Domande :

Mythi, cosa apre l’accesso alle informazioni sulle vite passate nelle persone che hanno avuto 
un trauma cranico? Trattandosi di un “trauma” e non di un’evoluzione, non dovremmo assimi-
lare questo fenomeno ad un “errore di sistema”?

- Maksud, nella tua cultura si dice che per far funzionare una cosa a volte ci vuole un buon calcio...  
È più o meno il caso che sta succedendo qui, a seconda del tipo di trauma subito, alcuni “cassetti” 
si aprono momentaneamente in un processo involontario, e i dati in essi memorizzati diventano 
accessibili per un po’ di tempo fino a quando il cassetto si chiude di nuovo. Più un popolo è svilup-
pato, più i cassetti possono aprirsi spontaneamente, senza bisogno di essere “affrettati”.

Ciao Mythi, puoi parlarci delle interazioni tra la civiltà dell’Antico Egitto e quella di Atlantide, e 
dirci come potrebbero continuare ancora oggi con la nostra società attuale e quali erano i loro 
rapporti con i Draco? Grazie.

- Thomas, le interazioni degli Atlantidei dopo quelle dei Sumeri e dei popoli del periodo vedico 
sono state notevoli, soprattutto nel continente europeo, perché a quel tempo ogni grande civiltà 
ha sempre influenzato il patrimonio culturale e scientifico delle altre. Così le vestigia di queste 
culture si sentono ancora oggi nella vostra, perché hanno radici profonde nel mondo antico. L’in-
fluenza di Atlantide era presente anche nelle Americhe, in alcune città dell’America Centrale e tra 
i Maya, gli Inca e gli Aztechi. In certi periodi, queste culture sono state visitate dagli Atouni, dai 
Pleiadiani ed da alcune razze rettiliane che hanno poi insistito molto per stabilirci le loro colonie. E 
se con il termine “Draco” ti riferisci ai Rettiliani, sì, ci sono state interazioni e scambi di regali con 
loro, ma come ho già spiegato, quella che chiamate la costellazione del Dragone non ha nulla a che 
fare con questi Rettiliani del passato.

Mythi, il pianeta Phaeton, presumibilmente situato tra Marte e Giove, esisteva nel sistema 
solare 12.000 anni fa? E se è effettivamente lì che passava la sua orbita, quanti satelliti aveva 
e perché è andato in frantumi?

- German, la cintura di asteroidi di cui parli non ha 12.000 anni, ma piuttosto 150 milioni di anni. 
La sua formazione è il risultato di una collisione catastrofica tra una grande luna in orbita attorno 
a Giove e uno dei pianeti del sistema Nibiru in uno di questi momenti in cui l’orbita di Nibiru ha 
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attraversato il vostro sistema solare. Ma secondo i nostri registri, il pianeta tra Giove e Marte che 
chiamate Phaeton non esisteva.

Mythi, ho ascoltato degli registrazioni di “Solfeggio Frequency”, di cui i 528Hz dovrebbe-
ro riparare il DNA e i 432Hz, e curare le malattie mentali dell’ascoltatore. È vero? (528Hz | 
DNA Repair & Positive Transformation | Solfeggio Sleep Music https://www.youtube.com/
watch?v=1MPRbX7ACh8).

- Vedi, Jerry, le frequenze percepibili dai timpani e dai loro tessuti adiacenti non hanno alcuna util-
ità pratica nel modificare qualcosa che possa essere veramente modificato solo nella sua forma 
quantistica. Non è vero che tali frequenze possono alterare il DNA o riparare i nervi in qualche 
modo. Le bande di frequenza vibrazionali in grado di indurre punti di stimolazione sulla superficie 
cellulare con conseguente ripristino fisico di aree possibilmente predeterminate si situano ad un 
altro livello, ad altre lunghezze d’onda che saranno manipolate attraverso una gamma di variazi-
oni quantistiche per ottenere le risposte e i risultati desiderati. 

Mythi, puoi darci un aggiornamento sulle città fantasma e sugli extraterrestri che dovrebbero 
abitarle?

- JB, alcuni dei vostri governi hanno concluso, per così dire unilateralmente, alcuni accordi con 
razze che hanno “invitato” a stabilirsi sul pianeta per commemorare il loro legame con le loro razze 
ancestrali. Queste razze hanno basi in Tibet e in Nepal da migliaia di anni. Queste sono le culture 
che hanno portato le diverse razze orientali su questo pianeta. Queste città sono state costruite 
come “doni” che questi governi si aspettano di vedere accettati non appena gli scambi (galattici) 
interrazziali saranno consentiti dalla Comunità Galattica.

Mythi, abbiamo individuato un altro pianeta errante che abbiamo chiamato CFBDSIR J214947.2-
040308.9. Potrebbe essere uno di quei pianeti che vengono trainati come pesi massimi? I nos-
tri astronomi lo descrivono come più grande di Giove. 

- No Tami, è solo uno dei tanti pianeti che vagano a causa dell’indebolimento dei suoi soli o buchi 
neri, che l’hanno fatto deviare criticamente dalla sua orbita. Ci sono milioni di altri pianeti vaganti 
a causa di collisioni tra soli o galassie. Inoltre, il pianeta da te citato è lontano dal vostro sistema. 
Non c’è modo che possa influenzare l’equilibrio orbitale del vostro settore.

Mythi, un segnale radio che indica la posizione del nostro pianeta a possibili intelligenze aliene 
è stato trasmesso nello spazio nel 1974 dai terrestri. Ventisette anni dopo, nel 2001, apparve 
in Inghilterra un’immagine rettangolare con un ritratto umanoide. Mythi, cosa c’era da capire? 
Cosa sai di questo caso? Perché la maggior parte dei cerchi nel grano appaiono in Inghilterra? 
Puoi parlarci di queste immagini, di cosa rappresentano e del loro significato?

- Angela e Belinda, i vostri tentativi di comunicazione radio non potevano essere intercettati o 
decifrati da nessuno. Se aveste idea del numero di segnali casuali e di rumori che saturano tutte 
le bande di frequenza in tutte le galassie, capireste perché dico questo. Ci sono segnali di comu-
nicazione specifici tra civiltà, navi e portali della CG, captati da chiunque lavori o viaggi in queste 
aree, ma non ascoltiamo i segnali che non sono referenziati nei nostri sistemi, e ogni razza tende 
a farsi gli affari suoi. Alla fine questi cerchi nel grano non hanno alcun rapporto con la vostra tr-
asmissione. I campi agricoli britannici sono spesso scelti perché geometricamente ben distribuiti, 
piatti e lavorati meccanicamente, forniscono eccellenti supporti grafici, oltre ad essere situati dove 
tali immagini sono facilmente osservabili e analizzabili dai centri intellettuali del vostro cosiddetto 
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“vecchio mondo”. 

- Il messaggio vi consiglia di prendere coscienza: 
_ di tutte le idee sbagliate che vi sono state imposte riguardo ad altre razze
_ della natura di ciò che esiste al di là di qui per non fare affidamento su false promesse e offerte
_ dell’imminenza di un contatto tra razze galattiche. 

- La tabella riassume le principali differenze nella costituzione originaria delle razze umanoidi, 

tra i “Grigi” e i “Terrestri”, 
poiché i “Grigi” hanno 
una costituzione fisica 
naturale che comprende 
anche una sorta di silicio 
organico. 

Mythi, gli organi trapi-
antati possono trasferire 
ricordi ai loro riceventi? 
E se sì, come?
https://www.natural-
news.com/028537_or-
gan_transplants_mem-
ories.html##

- Julian, no, organi e tes-
suti non possono comu-
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nicare alcun ricordo. Anche se esiste una compatibilità cellulare con diversi DNA o genomi, questi 
sono limitati all’organo trapiantato e non interferiscono con la dinamica del corpo del ricevente. Se 
il ricevente ha accesso alle informazioni personali del donatore, la sua coscienza può indurre nella 
sua immaginazione l’idea di “ricordi” sul donatore. Se si sa che il donatore è un bambino, un solda-
to, uno sportivo, una persona del sesso opposto, tutti questi genereranno “falsi ricordi” a seconda 
della suggestionabilità del soggetto in questione.

Mythi, alcuni dicono che anche loro comunicano con te, è vero o parli solo con CB?

- Carlos, vorrei parlare con tutti, e vorrei anche offrirvi l’opportunità di rispondere alle domande 
che la maggior parte di voi si pone. Ma ho iniziato questo lavoro come antropologo/sociologo per 
curiosità, e gradualmente sono diventato più coinvolto in qualità di vecchio amico di questo grup-
po. Dopo essere stato quasi passibile di sanzioni, ho ottenuto il permesso da altri analisti sociali 
della Base Antartica di continuare questo contatto eccezionale per scopi didattici e informativi, 
purché non vada contro le altre direttive della CG. Comunicare con chiunque altro che non sia CB 
andrebbe oltre le mie prerogative in questo lavoro di analisi. 

Mythi, perché il sesso e il desiderio sessuale sono una parte così importante dell’esperienza 
umana? È legato all’espressione della libertà e della creatività (al di fuori della procreazione)? 
In che modo l’orgasmo influisce sui chakra e in che modo l’energia sessuale è legata alla kun-
dalini?

- Vedi Michael, anche se il buon senso impone che a ogni azione risponda un’azione “uguale” op-
posta, il quadro biologico a volte può deviare da questa regola. Il desiderio sessuale è uno stimolo 
che, nel caso degli esseri razionali, può essere diretto verso il piacere insito nell’atto riproduttivo, 
anche se non va necessariamente concretizzato. L’accelerazione della circolazione localizzata che 
si manifesta negli uomini e nelle donne durante il rapporto sessuale, unita ad un intero processo 
biochimico che coinvolge i nervi e gli ormoni, provoca flussi di elettricità statica che si accumulano 
e poi si scaricano attraverso gli ammassi di fasci nervosi mentre le fasi del piacere raggiungono un 
punto in cui questa eccitazione bioelettrica accumulata non può essere ulteriormente trattenuta, 
per poi scaricarsi completamente nella rete nervosa, causando l’orgasmo, o climax, del piacere 
riproduttivo. Infatti, durante questo processo vengono risvegliati i punti che chiamate “chakra” e 
che descrivono giustamente questo percorso lungo il midollo spinale. Lo stimolo esterno funzion-
erà tanto meglio se quello della coppia che è dentro l’altro ha un buon equilibrio ormonale che può 
causare questa interazione tra interno ed esterno.
 
Ciao Mythi, potresti parlarci, o illuminarci, oltre a quanto ci dice la nostra scienza, sulle ragioni 
delle variazioni delle onde cerebrali? In alcuni casi si tratterebbe di onde cerebrali molto attive, 
come le onde gamma, in contrasto con le onde cerebrali lente e superficiali, come le onde delta. 
Grazie in anticipo.
- Jair, le bande di frequenza che potete misurare oggi sono compatibili con gli strumenti di cui dis-
ponete finora. Ma  avreste bisogno di un analizzatore di spettro nel campo quantistico per vedere 
come le onde cerebrali si intrecciano e interagiscono letteralmente. È il risultato delle interazioni 
quantistiche che sono alla sorgente delle frequenze che misurate, in altre parole, un’interfaccia 
4D collegata ad un’interfaccia 3D. Le variazioni che si possono misurare dipendono da ciò su cui il 
cervello è focalizzato o dai compiti che il suo proprietario fa. Si vedono solo gli effetti e non la causa 
reale degli eventi.

Mythi, puoi parlarci del faraone Akhenaton e della sua regina Nefertiti d’Egitto, per favore? La 
maggior parte delle loro biografie sono state deliberatamente cancellate dalla storia e le opere 
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d’arte che ne testimoniano, e che ci sono pervenute, rappresentano in modo strano la famiglia 
reale. Sembra che tutta la famiglia (compresi i bambini) avesse il cranio allungato. C’è una teo-
ria secondo la quale non erano terrestri, ma meticci di una razza aliena. Grazie!

- Tania, se fai attenzione, vedrai che nessuno dei 
governanti egiziani può essere considerato un 
umano “normale” secondo i criteri del vostro pi-
aneta. Le famiglie reali si riproducevano solo con 
i rappresentanti delle loro razze (galattiche) orig-
inali. Pensavo che questo punto fosse già noto 
a tutti voi, e se non lo era, lo è adesso. Era una 
razza molto particolare che, a differenza delle al-
tre, adottava questo tipo di tradizione. Attraverso 
questo specifico collegamento, i faraoni poteva-
no comunicare con gli “dei”, una facoltà fuori dalla 
portata del popolo, da cui il culto e il rispetto del 
popolo per i lignaggi reali.

Mythi, ecco le foto antropometriche presumibil-
mente scattate nel 1972 a due Pleiadiani (una 
madre e suo figlio) della “Nuova Lira”, che orbita 
intorno alla stella Atlas nelle Pleiadi. Sono aut-
entici? Cosa puoi dire di più su questa razza?
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- Giorgi, dati i loro tratti, queste persone potrebbero essere di origine pleiadiana, proprio come 
molti di voi che discendono dalle Pleiadi senza nemmeno saperlo. Non abbiamo un registro specif-
ico di tutti gli individui di ogni razza, ma penso che se fossero stati pleiadiani di una colonia aliena 
ci sarebbe stato un rimpatrio automatico senza fotografie.

Caro Mythi, se ricordo bene hai detto che la banca dati della Comunità Galattica non indicasse 
l’esatta dimensione del nostro universo e che finora avete potuto esplorare solo un quinto 
dell’Universo conosciuto. Nell’Universo conosciuto a cui ti riferivi, quanti supercluster Lani-
akea potrebbero essere contenuti?

Beneditto, questa domanda ha tutto l’interesse di poter dare un’idea dell’immensità di questo 
universo. Le Comunità Galattiche nel loro insieme coprono solo (o già coprono) l’8% del superam-
masso galattico che chiamate Laniakea, un insieme di 9.200 galassie, cioè un quinto dell’universo 
attualmente esplorato. Come potete vedere, c’è ancora molto da esplorare solo nel supercluster 
Laniakea.

Mythi, secondo gli archivi della CG, quali erano  le ubicazioni dei precedenti 3 Poli Nord? Per 
quanto tempo o in quali anni sono avvenuti questi cambiamenti? Quali catastrofi naturali sono 
accadute durante gli ultimi spostamenti dei poli?

- Pavel, riguardo all’inclinazione dei poli geografici, se ho capito bene la domanda, le loro posizioni 
erano le seguenti:

* 270.000 anni fa, il Polo Nord era al livello del deserto del Sahara e il Polo Sud era al centro 
dell’Oceano Pacifico.

* 620.000 anni fa, il Polo Nord era nel Nord-Est del Brasile e il Polo Sud era in Australia.

* 890.000 anni fa, il Polo Nord si trovava nel sud-ovest del continente nordamericano e il Polo Sud 
nell’Oceano Indico.

- Ogni volta che tali cambiamenti si sono verificati, hanno accompagnato in parte il cambiamento 
dei poli magnetici, la dimensione della crosta terrestre aumentava causando cambiamenti sig-
nificativi nelle placche tettoniche, “ingoiando” alcune parti, facendo emergere altre, cambiando la 
posizione degli oceani e creando aree vulcaniche. Come potete immaginare, il concetto di “disastri 
naturali” non aveva molto senso all’epoca, e sarebbe più appropriato riferirsi a questi eventi come 
fasi dell’evoluzione naturale del pianeta.

Mythi, nel 1570 Conrad Haas, un ingegnere militare sassone della Transilvania di origine aus-
triaca, scrisse un manoscritto di 450 pagine, oggi noto come “manoscritto di Sibiu” (Romania), 
in cui descrisse in dettaglio le caratteristiche tecniche dei razzi a stadi, dell’artiglieria, della 
balistica e persino la possibilità di navi spaziali, il tutto accompagnato da schizzi dettagliati. 
Egli afferma che nel 1555 a Sibiu, in Romania, fu lanciato un razzo a più stadi davanti a migliaia 
di testimoni. Chi era quest’uomo? Un emissario extraterrestre? E in caso affermativo, perché 
sarebbe stato mandato nel Medioevo? Perché questo razzo sarebbe stato lanciato nel 1555 e 
perché da Sibiu?

- Todor, questo ingegnere ha scoperto queste idee da solo o ha avuto l’idea da manoscritti cinesi 
preesistenti che risalgono ad almeno 1000 anni fa. Da oltre un millennio in Cina vengono prodotti 
razzi a stadi per fuochi d’artificio commemorativi con diversi stadi colorati. Questo e altri disegni 
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simili possono essere facilmente trovati cercando nei manoscritti cinesi nei vostri musei.

- Amici, spero sinceramente di tornare e di essere disponibile per voi tra qualche settimana o anche 
prima, se necessario. Restate sintonizzati riguardo alle creste e le isole del Pacifico settentrionale, 
Giappone compreso. Sono state adottate alcune misure preventive, ma in questa regione potrebbero 
verificarsi eventi imprevisti. Abbiate cura di voi, ci saremo per voi.
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Video 156
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centocinquantase - 10 luglio 2018

- Ciao amici! Ho lavorato in questi ultimi giorni nella nostra nuova colonia su Marte. Allo stesso tempo, 
abbiamo colto l’occasione per esplorare il grande asteroide che chiamate “Vesta” (largo 814 chilo-
metri, circa un quarto del diametro della vostra Luna) la cui orbita attraversa il sistema solare. Si tratta 
in realtà di un planetoide roccioso, molto ricco di minerali, che durante il suo ultimo passaggio attraver-
so la fascia degli asteroidi, ne ha portati diverse centinaia più piccoli, molti dei quali passeranno vicino 
ai pianeti Terra, Marte e Venere da oggi fino alla fine di agosto. Rimarremo vigili per le eventualità che 
seguiranno.

Mythi, il Bitcoin era una creazione extraterrestre? Satoshi Nakamoto è lo pseudonimo/nome di 
una persona o di un collettivo che ha creato la prima transazione Bitcoin ed è stato l’autore del 
libro bianco di riferimento che ne descrive il protocollo. Nakamoto ha partecipato a questa rete 
eseguendo la codifica informatica e il “mining” fino al 2010, e poi è scomparso senza essere 
mai più menzionato. Potresti comunicare su questo?

- Vedi Michael, qualsiasi sistema monetario che possa essere creato o suggerito dopo l’integrazi-
one del vostro pianeta nella CG si baserà su regole commerciali interculturali che permetteranno 
la vostra integrazione economica con gli altri membri. La creazione del Bitcoin, come l’hanno chi-
amato, è un tentativo di implementare un sistema monetario che viene dai vostri simili, non c’è 
stata alcuna interferenza esterna.

Mythi, l’agopuntura è una “mappatura” molto antica del corpo ricevuta in dono da una civiltà 
più avanzata?

Vesta

64

Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda



Carlos, la mappatura delle terminazioni nervose fu offerta da alcune civiltà extraterrestri “madri” a 
varie popolazioni del pianeta. Questi metodi sono noti da millenni e alcune culture terrestri hanno 
cominciato ad usare queste mappe per indurre stimoli e rilassamento dalla reazione nervosa in-
dotta dagli aghi posti sulle terminazioni nervose. Poiché all’epoca non esistevano le attrezzature 
necessarie per realizzare tali mappe della rete nervosa, questo risponde alla tua domanda sulla 
loro origine extraterrestre.

Mythi, cosa posso fare per aiutare a diffondere le tecnologie sanitarie? Come posso svilup-
pare terapie, la maggior parte delle quali è basata sulla frequenza di risonanza, senza essere 
screditato dai miei colleghi anche solo prendendo in esame l’eventualità di saggi ? C’è un modo 
più semplice per farlo, mentalmente, senza usare attrezzature? Ho così tanto da offrire e sono 
triste di non poter mettere in pratica le mie idee. Avresti qualche suggerimento?

- Tony, come ho detto prima, la concentrazione dell’energia cosmica è solo una questione di alle-
namento e di pratica. L’energia cosmica è, grosso modo, un gigantesco ammasso di frequenze nel 
campo fisico, vibrazionale e quantistico. A seconda del problema su cui ci si sta concentrando, ci 
si “adegua” alla gamma ottimale applicata al tempo “t” ad ogni caso specifico. Questa “regolazi-
one” è automatica. Il cervello agisce come un’antenna che regola naturalmente lo strumento più 
appropriato. 

Mythi, questa immagine mostra la risonanza di Schumann misurata in Russia nella città di 
Tomsk dal 26 al 28 marzo 2018. Possiamo noi, nella penisola iberica, latitudine 38 gradi Nord, 
longitudine 9 gradi Ovest, considerare che questi valori siano applicabili anche ad essa, con-
siderando la distanza tra questi due luoghi? Potresti anche elaborare sugli impulsi di 40 hertz 
e sui cicli di 3 o 4 picchi all’ora? Queste misure sono accurate?

- Carlos, la misurazione dei periodi è corretta, non la misurazione delle ampiezze. L’intero globo 
terrestre risuona come un insieme. I picchi di frequenza più elevati sono dovuti all’interazione 
del magnetismo del nucleo con gli strati magmatici più densamente accumulati in certe regioni, 
specialmente dove i grandi ammassi si avvicinano sempre più alla superficie del pianeta e inter-
feriscono sempre più con il campo geomagnetico. Sapendo questo, si può avere una vaga idea di 
ciò che sta succedendo ai vostri strati di magma e al nucleo del pianeta che galleggia al centro 
di tutta questa massa in movimento. Il calore in eccesso generato da questo effetto dinamo sta 
facendo espandere il volume del magma, costringendo la crosta terrestre a far posto a questo 
nuovo volume.
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Caro Mythi, se hai qualche idea, dicci cos’è questa razza aliena (foto sotto). Grazie!

- Nikhil, Michaela, Michael, è un’immagine molto sfocata. La definizione è pessima. Data la pe-
luria, potrebbe essere una delle tante razze originarie dalle Pleiadi o dal Boötes, ma è impossibile 
identificarla con certezza. Questa immagine di una cabina di pilotaggio non ha nulla a che fare con 
un’astronave, qualunque sia l’epoca o la nave.

Mythi, c’è un albero comune al tuo pianeta e alla Terra come il banyan o qualcos’altro?

- Kit, tutta la flora di questo pianeta è stata portata qui da botanici specializzati per essere sem-
inata nelle regioni climatiche appropriate a quel tempo, così milioni di semi di varie specie sono 
stati diffusi per via aerea. Questo per dire che, abbiamo davvero piante e tipi di alberi simili ai 
vostri, così come molte altre specie che sono state adattate al nostro pianeta di cui non sospettate 
l’esistenza. 

Mythi, qual è la vera ragione per cui il presidente Trump vuole una forza spaziale?

- JBharco, mi viene in mente una sola ragione: cercare di distogliere l’attenzione e il denaro pub-
blico. Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che nessuna tecnologia militare è autorizzata a viaggiare 
nello spazio oltre la cintura di Van Allen, è solo una finzione progettata per disinformare la gente.

Ciao Mythi, sono un microbiologo e vorrei sapere se i tuoi simili e/o altri umanoidi consumano 
fermenti a base di acido lattico di qualsiasi tipo, anche di origine non casearia, ad esempio i 
lattobacilli di origine vegetale, per mantenere intatta la  loro microflora gastrointestinale? E se 
sì, i ceppi che usate sono simili ad alcuni ceppi che abbiamo qui sulla Terra, come i Lactobacil-
lus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus e così via nonché la loro origine casearia o non 
casearia?

- Tsveti, la nostra flora intestinale è molto simile alla vostra, perché anche la tua viene dall’ester-
no. La nostra flora, come l’abbiamo ereditata da piccoli dopo un minimo di allattamento al seno, 
rimane in equilibrio per tutta la vita senza bisogno di sostituzioni artificiali o naturali, a meno che 
un avvelenamento accidentale ci costringa a ripristinarla attraverso un trattamento. I lattobacilli 

presunte foto di una cabina di pilotaggio di una nave aliena e fratello dello spazio, per gentile 
concessione di Alberto Perego.
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e i coliformi, tra gli altri microrganismi, sono parte integrante dell’apparato digerente,  in quanto 
sono responsabili della degradazione degli alimenti e dell’estrazione di sostanze vitali. La differen-
za è che il nostro pH del sangue è naturalmente più basico, il che significa che, consumando meno 
acido lattico, abbiamo bassi livelli di acido urico nel sangue e nei tessuti. Il livello di “colonizzazi-
one” dell’apparato digerente varia da razza a razza, a seconda del tipo di cibo consumato e della 
sua origine biologica.

Mythi, nel 2011 Todor ti ha chiesto del riscaldamento globale e hai detto che il riscaldamento 
fu “causato dal riscaldamento del sistema solare nel suo complesso” e dal “processo di in-
versione delle forze che si avvicinano all’emisfero galattico opposto” e non da “cause locali”. 
Hai detto che il processo di transizione dovrebbe essere completato entro il 2013, ma cinque 
anni dopo possiamo ancora assistere al cambiamento climatico globale. Una popolazione in 
continua crescita e il suo fabbisogno energetico, ottenuto bruciando combustibili fossili, non 
ha davvero alcun impatto sul clima della Terra le cui perturbazioni sarebbero soltanto dovute a 
l’espansione e all’adattamento della Terra alla sua nuova frequenza? Quando dovrebbe finire, 
visto che continuerà oltre il 2013?

- Elly, nel caso del riscaldamento, i cambiamenti nella frequenza del sistema solare riscaldano 
l’interno del pianeta, che a sua volta si manifesta come un aumento della temperatura globale. 
Una temperatura che può effettivamente essere aggravata da atti di degrado ambientale come la 
deforestazione e la spruzzatura atmosferica di prodotti come l’ossido di alluminio. Dopo la devi-
azione del sistema Nibiru e l’aggiunta del contrappeso per mantenere più a lungo l’asse terrestre, 
gli scienziati della CG avranno ritardato un po’ questo effetto di riscaldamento, poiché le vostre 
“élite” stavano pianificando di indurre disastri, e non avrebbero permesso a molti dei vostri simili 
di essere preparati a questi cambiamenti. Oggi il pianeta è libero e indipendente. I cambiamenti 
sono in corso.

Mythi, per favore, raccontaci delle persone che hanno creato la sofisticata arte rupestre che 
si trova in molte parti del mondo (immagini sotto). Qual era lo scopo di queste incisioni oltre a 
illustrare semplicemente le battute di caccia? Grazie!

- Luna, l’arte ha sempre fatto parte della vita umanoide. Dopo l’uomo delle caverne, alcuni si sono 
sempre distinti per le loro doti artistiche. Questa testimonianza della loro vita quotidiana, degli 
animali, della caccia, degli oggetti, era un’eredità per le generazioni future delle loro tribù e società, 
e anche un modo per compiacere gli “dei” o le entità che immaginavano di proteggere e portare 
loro fortuna.
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Mythi, qual è l’evoluzione demografica degli uomini su 
Marte? Spiega come la CG stabilisce le sue linee guida 
su Marte per la popolazione umana e non umana o come 
determina i loro Livelli di coscienza su un nuovo pianeta 
come Marte. È corretto pensare che la coscienza della 
popolazione umana che vi si sviluppa influirà sull’aura 
di Marte?

- Karen, come ho detto prima, Marte è un pianeta cos-
mopolita, cioè non ha un “proprietario” in carica. Qualsiasi 
civiltà che desideri stabilirsi lì o fondare una colonia deve 
solo notificarlo alla CG e specificarne lo scopo. Non sono 
ancora stati effettuati studi demografici a causa della flut-
tuazione della popolazione, poiché si tratta di un pianeta 
liberamente accessibile. L’aura di un pianeta si consolida 
solo nel tempo, indipendentemente dal fatto che vi con-
tribuiscano gli umanoidi o i non umanoidi. Nel caso sia di 
Marte che della Terra, l’aura sarà costituita dal contributo 

di tutti gli esseri viventi che vi abitano.

Mythi, un punto blu è apparso in una regione di dune su Marte e non esisteva prima nelle im-
magini di questa stessa regione, ci può dire qualcosa di più?

- Miro, sia attraverso fotografie che osservazioni con un telescopio ad alta risoluzione, sarà infatti 
possibile distinguere diversi nuovi “punti” nelle zone desertiche di Marte grazie alla comparsa 
in questi luoghi di grandi quantità di materie prime trasportate e depositate in queste regioni 
attraverso portali da mettere a disposizione delle varie comunità che vi stanno investendo in in-
frastrutture. I materiali da utilizzare sono prelevati dai siti di stoccaggio da navi di servizio locali.

  foto di una duna di sabbia azzurra sedicente presa durante la missione “Mars Ricognizione Orbiter”
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Mythi, quali sono i requisiti per l’ammissione nella Comunità Galattica? Stiamo semplicemente 
aspettando che gli esseri negativi e avidi muoiano per cause naturali, in modo che a loro volta 
le nuove generazioni possano gradualmente effettuare tutti i cambiamenti necessari per “l’as-
censione” (rivelazione e contatto extraterrestre)? Allo stesso tempo, sarebbe possibile fare 
richieste individuali di volontariato per contribuire agli sforzi della CG in questo sistema solare 
in relazione a questo mondo e ai suoi abitanti? I nostri cervelli sono sufficientemente sviluppati 
per essere addestrati ad utilizzare le vostre attrezzature e a lavorare al vostro fianco? Grazie. 
(cfr. quadrato “Nota d’Intenti dei Volontari)

- Wilhelm, il processo di ammissione nella CG richiede stabilità nel mantenere un rapporto di influ-
enze positive superiore rispetto a quelle negative. Questo può accadere ogni volta che le società si 
liberano dai controlli mentali finora imposti dalle “élite” al potere. Un popolo illuminato è un popolo 
che prende in mano il proprio destino. In seguito sarà possibile formare volontari per varie funzioni 
di lavoro di squadra. Ma fino a quando la CG darà una direttiva in tal senso, nessun volontariato 
sarà possibile. Una volta aperto uno scambio tra civiltà planetarie, compresa la vostra, le opportu-
nità saranno reali. Compresi i futuri scambi di tecnologia.

Mythi, sono curioso degli Insettoidi, quanto sono grandi? Sono simili agli insetti terrestri? Vol-
ano, ronzano, ecc. ?

- Johguin, gli Insettoidi sono un’altra storia. Ci sono molte razze, tutte con esoscheletri e molte 
mutazioni adattate ai loro pianeti originari. Vanno da minuscole a più grandi delle vostre più grandi 
balene. Ci sono specie che volano, saltano e corrono, e persino anfibi. Sono molto più forti e re-
sistenti di qualsiasi umanoide, e se avessero le nostre caratteristiche cerebrali, avrebbero sicura-
mente dominato facilmente l’intero universo conosciuto. Fortunatamente per noi, il loro cervello, 
più istintivo e pragmatico, è privo delle aree responsabili di sentimenti che trascendono la logi-
ca diretta e immediata. Questo è ciò che li fa sviluppare estremamente lentamente rispetto agli 
umanoidi in generale.

Mythi, hai detto più volte in passato che la nostra “élite” e i suoi rappresentanti  hanno avuto 
incontri con i rappresentanti della Comunità Galattica. Quindi, se la nostra”élite” è consapevole 
della presenza della CG sulla Terra e comunica con essa occasionalmente, perché la CG si nas-
conde ancora dalla gente comune? Grazie.

- Hristo, la ragione di questi incontri è principalmente e tra le altre cose, accordi per la restituzione 
delle attrezzature tecnologiche in loro possesso. Non c’è davvero nessuna conversazione aperta 
su questioni generali. La CG obbedisce ad alcuni standard, come lo fa per qualsiasi altra colonia 
in via di sviluppo. Ma le vostre “élite” intendono ritardare il più possibile il processo (di contatto), 
per provare scenari alternativi che coinvolgono un pianeta che considerano loro e non vostro. Solo 
la CG sa quando sarà in grado di presentarsi al grande pubblico. Un’opportunità attesa con impa-
zienza.

Mythi, puoi parlarci dell’importanza degli elementi monoatomici, come l’oro monoatomico, il 
platino, il rodio, ecc. La loro ingestione è benefica? In che modo? 
- Gli elementi monoatomici sono elementi combinabili, anche con altri metalli atomicamente in-
stabili come quelli che chiamate “metalli pesanti”. Questi elementi possono essere utilizzati per 
la disintossicazione organica, ma devono essere utilizzati solo in dosi calcolate con precisione in 
modo da non causare un effetto cumulativo. Un’insufficienza di questi “metalli pesanti” portereb-
be a lungo termine alla combinazione di elementi monoatomici con elementi meno instabili che 
fanno parte del normale metabolismo del corpo, con conseguenti perdite organiche.
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Mythi, puoi dirci qualcosa sull’origine di questo teschio chiamato Sealand Scull?

- Mikhael, questo è un teschio di scimmia, non un teschio umanoide o alieno, e proviene da un 
primate del vostro pianeta.

Mythi, sono ora disponibili informazioni su quella che chiamiamo elettrogravitica, che prevede 
essenzialmente l’uso di condensatori ad alta tensione. I nostri governi stanno pilotando alcuni 
di questi dispositivi. Le persone come me che hanno avuto accesso a tali schemi e che sono 
in grado di costruire questi dispositivi sono preoccupate di andare oltre. Ai miei colleghi che 
stavano finalizzando un aereo operativo e agli altri due che li hanno fatti volare nello spazio, 
sono rapidamente  stati confiscati dal governo “per motivi di sicurezza nazionale”. Molti di noi 
hanno questi piani. È finalmente giunto il momento di costruire queste navi e di sensibilizzare 
il pubblico?

- Tonitor, puoi ben immaginare che le vostre “élite” cercheranno sempre di assicurarsi di man-
tenere una presa di ferro su qualsiasi tecnologia 
che considerano in conflitto con l’attuale modello 
economico ed energetico. Di conseguenza, ci sarà 
sempre il rischio di pubblicizzare tutto ciò che po-
trebbe causare un conflitto di interessi, e questo 
fino a quando non ci sarà un’integrazione (nella CG) 
in cui le vostre “élite” perderanno definitivamente 
la capacità di esercitare questo controllo. Se vuoi 
sapere se questo sistema funziona, invia i dati a 
CB, posso controllare se sono progetti validi.

Mythi, potresti condividere con noi ciò che puoi 
rivelare sulle ultime analisi dei cambiamenti 
geofisici della Terra nel contesto del riadatta-
mento dei poli? Grazie. 

- Peter, la massa inerziale del pianeta è immensa, 
ma ci aspettiamo che la posizione del suo asse di 

rotazione cambi presto perché la massa dei suoi fluidi interni è in grande movimento e sono sem-
pre più vicini ad essere evacuati da faglie tettoniche, in un momento in cui il diametro del pianeta 
sta aumentando del 5%. Non posso darvi date precise, ma il processo è ben avviato.

Ciao Mythi. Sono curioso di conoscere i primi sviluppi dei popoli primi che secondo quello che 
hai detto, sono stati portati qui circa 6.500 anni fa. Come si è svolto sulla Terra il passaggio da 
un pianeta all’altro per le persone? Possiamo avere qualche dettaglio, per favore? Come è il 
nostro sviluppo rispetto ad altre colonie di Livello 0 iniziate dalla Comunità Galattica con tribù 
simili, anche se più pacifiche? Quali sono le principali differenze nell’evoluzione culturale e 
spirituale nel tempo? Grazie in anticipo.
- Degas, non ho detto che fosse stato “6.500 anni fa”. Le colonie umanoidi crescono su questo 
pianeta da 300 milioni di anni. Quando una tribù o una comunità umanoide viene trasferita fisica-
mente, la sua “razza madre” (tutelare) fornisce un posto adeguato e una protezione dagli elementi 
naturali del pianeta in modo che la nuova colonia abbia il minimo necessario per svilupparsi. Come 
potete vedere, ci sono molti edifici, muri e strutture sotterranee la cui origine rimane inspiega-
bile ai vostri scienziati, perché furono costruiti con tecnologia extraterrestre per fornire queste 

70

Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda



condizioni di sicurezza di base per queste colonie. Una volta lasciate qui con le infrastrutture di 
base, queste colonie hanno potuto poi continuare a crescere attraverso il processo di successive 
incarnazioni direttamente sul pianeta. Ogni cultura ha la sua origine galattica, ma il suo sviluppo 
spirituale è indipendente dalla cultura stessa. È legato al senso di appartenenza ad una comunità, 
all’amore e al rispetto per i vettori della pace sociale e dell’equilibrio ambientale. Ci vuole tempo, 
ma una volta che la società raggiunge un livello sufficiente di serenità e di comprensione, gli è 
accessibile una maggiore conoscenza, a volte anche attraverso i volontari della sua razza tutelare 
(madre) che tornano nella colonia per aiutare il suo sviluppo. Ogni volta che lo sviluppo di questa 
colonia è stato sufficiente per diventare una comunità di Livello 1, è stata trasferita su un pianeta 
con un ambiente più adatto. Ma nel caso del vostro pianeta Terra, che è appena stato aggiornato 
al Livello di frequenza 1, dopo la “pulizia” dal Livello 0, diventerà la casa di esseri di Livello 1 e su-
periori. 

Mythi, ci hai parlato dell’uomo di Livello 2 che ha portato ordine nella tua società, così come 
una delle nostre figure religiose, Gesù Cristo sulla Terra. Mi sorprende che nessuno abbia chie-
sto il nome del tuo magnanimo fratello visionario! Come si chiama?  Imprecate il suo nome ogni 
volta che vi colpite il pollice con un martello?

- Jerry, lo chiamiamo Yonis il Grande Amico, e... no, se ci colpiamo il pollice con un martello, diamo 
la colpa solo all’inefficacia dell’altra mano.

Mythi, nel video della missione lunare Apollo (20) che mostra il corpo della “Mona Lisa”, c’è un 
distinto bernoccolo scuro/macchia sulla fronte tra le sopracciglia che evoca un’analogia con 
l’induismo. Che cos’è? Un qualche tipo di attrezzatura? Qualcosa legato alla meditazione come 
una calamita per la fronte? Possiamo costruire qualcosa di simile qui? 
- Pavel, questo dispositivo fa parte di un vecchio sistema di supporto vitale. Quando un membro 
dell’equipaggio aveva la speranza di essere salvato, teneva il suo corpo in letargo. In questo caso, 
i cavi di collegamento al sistema erano già scollegati e l’apparecchiatura non era più operativa, 
anche se poteva funzionare per anni. Quindi questo equipaggio di un milione e mezzo di anni e 
mezzo fa non poté essere salvato.
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- Bene amici, dovrei essere disponibile per ulteriori domande tra circa tre settimane, e spero che anche 
CB sia disponibile per questo prossimo incontro. Un abbraccio amichevole a ciascuno di voi dal vostro 
amico di “Marstuk”, il nome che abbiamo dato alla nostra nuova colonia!
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Video 157
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centocinquantasette - 17 settembre 2018.

- Amici, molte cose interessanti stanno accadendo proprio in questo momento, coinvolgendo grandi 
movimenti di navicelle spaziali nel sistema solare a supporto delle azioni della CG e del trasporto 
commerciale con Taus, con le più importante banchine di trasbordo posizionate vicino al Sole, Giove, 
Saturno e Nettuno. Nuove licenze per lo sfruttamento delle materie prime su questi pianeti disabitati 
vengono assegnate in vista del nuovo status acquisito dal vostro sistema solare. Tutto questo traffico 
può essere osservato e registrato dai vostri astronomi amatoriali, in quanto gli osservatori ufficiali non 
divulgheranno tali dati al pubblico. Il fatto che Marte sia diventato un pianeta cosmopolita, la presenza 
di Taus come nuovo pianeta permanente nel sistema, l’accelerazione del raffreddamento prelimin-
are di Venere e l’attuale progressione al “Livello 1” del pianeta Terra fanno sì che in questo sistema 
relativamente piccolo, ci siano già tre pianeti abitati, più uno in formazione. Tutto ciò pone il sistema 
solare ad un livello di complessità superiore, che richiede un livello di supervisione più elevato da parte 
della CG. Le vostre agenzie faranno ogni sforzo per garantire che queste informazioni rimangano inac-
cessibili al pubblico fino a quando le strategie di controllo e di sorveglianza che desiderano adottare 
saranno messe in atto. Ma su questo punto, sono sotto grande pressione degli interventi della CG su 
più fronti. Sulle isole al largo delle coste del Giappone è stato messo alla prova un “disastro causato 
dall’uomo”, utilizzando centinaia di tonnellate di esplosivi convenzionali nascosti in una corazzata af-
fondata intenzionalmente come una semplice nave da carico. Questi dettagli che rivelo sono consid-
erati di dominio pubblico dagli Arturiani e dai Pleiadiani della base Antartica, quindi non c’è niente di 
male a menzionarli. Ora, grazie alla nostra colonia su Marte, non siamo più visti come semplici “task 
force di volontari stranieri”, ma siamo diventati abitanti locali di questo sistema solare proprio come 
voi sulla Terra. Questo mi permette di parlare un po’ più apertamente senza dover passare attraverso 
tutte le norme della CG precedentemente applicabili alla nostra flotta.

- In particolare sul vostro pianeta, potete già osservare ed essere testimoni dei cambiamenti graduali 
in atto. Per la prima volta dopo migliaia di anni, la Terra non regola più la sua forza d’inerzia in modo 
completamente autonomo, per un periodo di tempo che sarà determinato dal naturale decorso del suo 
riequilibrio. Le manifestazioni delle forze della natura oscillano ormai sia secondo parametri interni 
(specifici per la Terra) sia secondo quelli determinati dal sistema solare. Il clima che dipende dai vostri 
oceani e dalle loro correnti viene attualmente perturbato in questa fase di dilatazione planetaria, e 
questo indurrà perturbazioni atmosferiche imprevedibili di un’ampiezza e un’intensità molto maggiori 
rispetto al passato. Siate vigili nelle vostre regioni perché si tratta di perturbazioni inevitabili fino a 
quando il pianeta troverà il suo nuovo equilibrio.

Domande:

Mythi, poiché la Luna ha solo un debole campo geomagnetico, perché in alcuni punti della sua 
superficie troviamo zone magnetiche con campi molto forti che la scienza non riesce a spie-
gare?

- Alfredo, la Luna, quando si formò allo stato liquido, aveva un’orbita caotica intorno alla Terra, e 
durante la sua fase di raffreddamento, attirò alla sua superficie materiali metallici di composizione 
più compatta: grandi aggregati chiamati “terre rare” come il neodimio, combinati con altri miner-
ali ferrosi che sono strutturati in lunghe colonne metalliche diversi chilometri sotto la superficie. 
Questo è ciò che causa i potenti campi magnetici in certi punti della superficie lunare. La Luna con-
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tiene una grande quantità di leghe metalliche rare che furono assemblate per fusione con un’altra 
grande luna, quella di un pianeta errante, che in una collisione con la Terra ha partecipato alla sua 
formazione. 

Mythi, tra il 9 e il 10 di questo mese, abbiamo osservato un passaggio della Luna davanti al 
Sole ad un angolo visibile dalla sonda SDO, questa stessa sonda ha captato il passaggio di un 
oggetto di diametro simile davanti al Sole in direzione opposta poche ore dopo. Potresti fare 
un po’ di luce a riguardo? 

- Carlos, alcune grandi navi circolari di Aldebaran sono state recentemente stazionate vicino al 
Sole. Data la direzione, potrebbe essere l’ombra di una di loro, registrata in avvicinamento dalla 
vostra sonda. CB mi ha mostrato una foto scattata da un’altra delle vostre sonde in cui una di esse 
è visibile in volo a punto fisso vicino al vostro Sole, seguita da molte altre navi da carico di diverse 
flotte. Queste navi spaziali contribuiranno a regolare la nuova orbita di Venere, fungendo da con-
trappeso direzionale per evitare influenze orbitali sugli altri pianeti del sistema.

Astronave di Aldebaran
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Mythi, chi sono gli esseri chiamati “Men In Black/Uomini in Nero” che sopprimono le prove di 
UFO, Sasquatch o altri? Sono terrestri del nostro governo? Sono robot umanoidi comandati dai 
Grigi o dai Rettiliani?

- Joe, sono agenti del vostro governo, non sono sotto il comando degli extraterrestri.

Mythi, come scienziato sociale di Livello 5, puoi dirci quali sono le migliori tecniche che tu e i 
tuoi simili avete scoperto per superare i problemi di dipendenza nelle società di Livello 0? In 
particolare per smettere di fumare o di bere alcolici? Senza parlare della dipendenza dalla tel-
evisione e da altri film e serie tv di Hollywood; come superarli e anche tutti i comuni pregiudizi 
(nei confronti di quelli che hanno problemi di dipendenza)?

- Thomas, fumare o bere moderatamente non è proprio un problema, molte razze hanno abitudini 
simili. Il problema è l’abuso causato dagli squilibri sociali e dalla depressione che provoca nei più 
vulnerabili. Per quanto riguarda le influenze imposte dalle vostre classi dominanti attraverso i film 
tendenziosi, è semplicemente una questione di buon senso e di discernimento delle informazioni 
ricevute. Ognuno è libero di sviluppare i propri concetti, e quanto maggiore è la conoscenza indi-
viduale acquisita, tanto più questi concetti saranno in grado di riflettere una realtà universale. La 
luce può illuminare, abbagliare o accecare, a seconda dell’adattabilità degli occhi dell’osservatore.

Mythi, quali pensi che siano i nostri più grandi successi come specie qui sulla Terra?

- Jerry, considero come un bel traguardo quel 34% della popolazione attuale che ha raggiunto 
questa consapevolezza in modo del tutto omogeneo, nonostante la mescolanza delle loro etnie, 
il tutto in un periodo di tempo così breve, è per me un fatto straordinario da osservare. Se la tua 
domanda avesse piuttosto una connotazione tecnologica, direi che siete nella norma di tutte le 
colonie di Livello 0 che raggiungono la soglia di passaggio al Livello 1, né più né meno.
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Mythi, quando è il passaggio all’età adulta nella tua società? C’è qualcosa a casa vostra che è 
considerato tabù? Puoi spiegarci meglio?

- Nikhil, nelle società di Livello 1 e superiori, il passaggio dall’infanzia all’età adulta è meno marca-
to.  Dimensione fisica e voglia di sperimentare cose nuove a parte... Se la tua domanda riguardava 
la sessualità, i nostri giovani sono perfettamente consapevoli delle possibili relazioni che potreb-
bero avere, mentre fanno le loro scelte di carriera. Essi prevedono una relazione basata sull’armo-
nia dal punto di vista dello sviluppo intellettuale piuttosto che sull’attrazione fisica, cioè possono 
benissimo continuare a vivere insieme come coppia di studenti per tutta la vita, non solo in un 
rapporto “insegnante/studente” dove uno solo darebbe e l’altro riceverebbe. L’armonia porta alla 
felicità, quindi è attraverso questo concetto che la maggior parte delle “anime gemelle” si formano 
naturalmente.

Mythi, qual è l’approccio tipico della CG alle nuove civiltà di alto livello che hanno un governo 
funzionale e una società ancora inconsapevole della sua esistenza? La CG effettua missioni di 
ricognizione per esplorare aree sconosciute su cui vorrebbe raccogliere dati?

- Markus, la CG nel suo complesso, copre territori fisici prestabiliti, ma sonde “intelligenti” ven-
gono lanciate in regioni inesplorate per captare eventuali segnali di civiltà con cui comunicare in 
tempo reale nel proprio dialetto. Se una civiltà scoperta si rivela sufficientemente avanzata, va 
segnalata per il contatto quando la sua regione ha l’opportunità di essere assegnata ad una nuova 
CG regionale creata a tale scopo. Il territorio della CG è in costante espansione. Dalle missioni di 
osservazione delle colonie di Livello 0, a quelle di pianeti abitati da civiltà il cui equilibrio è uguale o 
superiore al Livello 1. Si stima che entro 2 miliardi di anni avremo coperto l’intero universo abitato, 
prendendo contatto con ogni civiltà che ci si trova. 

Ciao Mythi, a cosa servono questi massicci dolmen di pietra con un piccolo foro rotondo? Chi li 
ha costruiti e quando? Avrebbe senso meditare vicino a loro? Grazie. 
https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens

- Pavel, non so se ne ho già parlato, ma queste rocce sono state scavate con “fasci di energia” e 
poi assemblate con tecniche di antigravità da antichi esploratori spaziali, rispettando la strana 
architettura locale su richiesta degli indigeni, per proteggerli dagli attacchi degli animali e permet-
tere loro di sopravvivere al freddo che allora si era abbattuto sulla regione. Era il periodo dei “denti 
a sciabola” e di altri grandi mammiferi carnivori. A causa del freddo regionale, l’istinto di caccia di 
questi animali aveva subito un improvviso cambiamento. Sono reliquie della vostra cosiddetta 
“Età della pietra” che non hanno nulla di soprannaturale che possa essere usato per la meditazi-
one. 

Mythi, sulla rapida espansione della colonia umana/rettiliana su Marte... chi la gestisce e come?
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Vedi, la colonia mista che le vostre “élite” mantengono su Marte è sotto la responsabilità dei Ret-
tiliani, non abbiamo accesso diretto a queste informazioni. Tuttavia, continua ad espandersi e ad 
accogliere sempre più residenti.

Mythi, alle “élite” che fuggono su Marte è permesso di praticare i loro orribili rituali come fan-
no su questo pianeta? E se è così, come mai?

- Andrew, come ho detto prima, le vostre “élite” fanno parte di una colonia mista come “surrogati” 
dei Rettiliani, il che li rende il problema specifico dei Rettiliani come razza sovrana responsabile 
delle sue azioni. Quindi ciò che accade all’interno delle loro strutture non è di competenza della CG 
regionale.

Caro Mythi, come si pratica l’arte tra i nostri fratelli stellari? Qual è il suo significato e la sua im-
portanza nell’universo? È solo un “hobby” individuale per loro o ci sono famosi rappresentanti 
di capolavori che decorano case o altri luoghi come qui? I cerchi nel grano sono realizzati anche 
in altre parti dell’universo?

- Andri, troviamo l’arte a tutti i livelli dell’esistenza, qualunque sia la specie, umanoide o meno. Ci 
sono scambi, anche di oggetti d’arte, tra pianeti di diverse galassie. Oggetti scolpiti in materiali es-
otici, dipinti che reagiscono al tatto o alla luce, o l’ibridazione di fiori esotici viventi che comunicano 
attraverso l’aroma e il colore e reagiscono al tatto o alle onde cerebrali... Come si può capire, una 
grande varietà di opere d’arte si trova in tutte le galassie. Niente di specifico o “alla moda”. Ce n’è 
per tutti i gusti. E riguardo ai cerchi nel grano, ci sono pianeti abitati e disabitati con superfici ideali 
per accoglierli, a tal punto che ci sono pianeti dove è quasi impossibile trovare terreni vergini. Sono 
fatti dalle razze che li hanno visitati negli ultimi millenni. Ci sono alcuni luoghi particolarmente 
interessanti da visitare.

Mythi, come possiamo sperimentare correttamente la fisica quantistica per ottenere un risul-
tato preciso? Che tipo di atteggiamento, sentimento o stato d’animo dobbiamo avere affinché 
l’energia quantistica agisca sulla materia? Potresti darci qualche consiglio pratico per poter in-
iziare a sperimentare correttamente la meccanica quantistica quotidianamente? Grazie mille.

- David, è difficile spiegarti una tecnica senza rischiare un’interpretazione “semplicistica”. La ma-
nipolazione quantistica della materia da parte della mente è una diretta conseguenza dello “sbloc-
co” delle funzioni cerebrali. Ciò avviene in diversi stadi di sviluppo ed è legato ai cambiamenti ge-
netici inerenti alla maturità della specie. Per coloro che hanno già raggiunto una certa attivazione, 
un piccolo esercizio può servire come allenamento iniziale, consistente nell’influenzare la direzi-
one di una piccola fiamma all’interno di un contenitore protetto dal “movimento dell’aria”. Con la 
pratica, la persona le cui capacità quantistiche vengono rilasciate sarà in grado di far danzare la 
fiamma al ritmo di una canzone, di aumentarla o diminuirla, di inclinarla a piacimento. Ma data la 
vostra attivazione cerebrale media, pochi di voi possono sviluppare questa capacità.

Si dice che il genoma umano abbia 4.000 difetti noti come la scoliosi e la spina bifida. Ogni essere 
umano porta circa 50 di quei 4.000 difetti. Questi difetti sono stati creati di proposito e perché così 
tanti? 
- Paul, il genoma umano del tuo pianeta può essere visto come un “patchwork” di difetti congeniti 
accumulati nel tempo. Oltre a questo, siete stati esposti ad esperimenti che hanno avvelenato le 
vostre risorse idriche e alimentari, aumentando ulteriormente i livelli di permeabilità del vostro 
genoma. Tutto questo potrà essere corretto solo quando la civiltà terrena avrà aderito alla CG, 
permettendo lo spiegamento di processi fisiologici di disintossicazione. Purtroppo non prima.
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Per favore Mythi, per quanto riguarda la controversia sull’atterraggio lunare, puoi dirci da dove 
è decollato il secondo equipaggio della missione (quello che si è sacrificato)?

- Urosh, sono decollati da una base nell’ex URSS, perché tutte queste missioni sono state intra-
prese congiuntamente dagli Stati Uniti e dall’URSS, con l’accordo e la cooperazione di tutte le 
“élite” coinvolte.

Mythi, puoi dirci che tipo di impulsi vengono emessi dall’Antartide e da chi?

-Urosh, la base Antartica ha apportato correzioni alla griglia geomagnetica per moderare le con-
seguenze degli eventi più estremi in questa fase di sconvolgimento geologico che il pianeta sta 
attraversando. Questi cambiamenti sono certamente minimi, ma sono comunque in grado di aiu-
tare a proteggere le comunità da conseguenze molto dannose. In questo modo avranno contribui-
to a neutralizzare alcune azioni pianificate dalle vostre “élite”, volte ad aggravare artificialmente 
e a sfruttare le catastrofi naturali prevedibili. Questo con l’obiettivo di spopolare intere regioni. 
Numerose misure sono state adottate grazie alle previsioni del servizio di intelligence della base 
Antartica.

Mythi, ci giungono notizie di una massiccia tempesta di sabbia su Marte, che i ricercatori sos-
pettano possa durare mesi. Sta influenzando le comunità cosmopolite su Marte? https://www.
youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE

- Wilhelm, queste tempeste sono state tutte anticipate durante i cambiamenti atmosferici su 
Marte, causando il riscaldamento delle regioni e degli strati dell’atmosfera e generando forti dif-
ferenziali nell’armonizzazione di questi cambiamenti di temperatura. Ma tutte le comunità che vi 
si sono insediate hanno preso precauzioni installando campi di forza per isolare la sabbia e l’umid-
ità dalle zone che volevano salvare.

Mythi, qui in Israele abbiamo un sito chiamato Gilgal Refa’im in ebraico o Rujm el-Hiri in arabo. 
Si tratta di un enorme cerchio di pietre che si può vedere meglio solo dal cielo e si stima che 
abbia 5000 anni. Puoi dirci qualcosa di più sulla sua origine e sulla sua vera funzione? Grazie 
mille.

- Yuval, molti semplici disegni e strutture sono stati fatti così qui e su altri pianeti, a volte per di-
vertimento e a volte come regalo alle comunità indigene dell’epoca. Alcune strutture come questa 
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non sono state registrate perché non erano culturalmente rilevanti. A giudicare dal suo disegno, 
assomiglia a un recinto di contenimento incompiuto per gli animali cacciati dai Rettiliani, come 
avviene su altri pianeti usati come riserva di caccia, ma in tal caso, è molto più vecchio della stima 
data. 

- Amici miei, cercherò di venire più spesso a rispondere alle vostre domande, prendetevi cura di voi e a 
rimanete preparati ad ogni eventualità. Saremo sempre al vostro fianco...
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Video 158
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centocinquantotto - 1 dicembre 2018

- Salve amici, e scusate per il ritardo. Non ho avuto davvero abbastanza tempo per rispondere con 
calma alle vostre domande durante i brevi momenti che ho potuto passare comunicando con CB. Molto 
lavoro da fare al contempo nel vostro sistema solare ha tenuto me e tutti quelli coinvolti molto occu-
pati. 

- Come possono vedere i vostri astronomi dilettanti, oltre a tutti gli eventi che si stanno verificando sui 
pianeti del sistema solare, Venere in particolare è in fase di test della sua nuova orbita e sta svilup-
pando la sua nuova atmosfera. Allo stesso tempo, le squadre specializzate nella fauna e la flora hanno 
iniziato ad adattare le specie nelle aree in cui si svilupperà il ciclo ecologico della nuova biosfera. La 
massa oceanica ha dovuto essere notevolmente aumentata con trasferimenti di acqua per accelerare 
il processo di raffreddamento della superficie. Nel corso del prossimo anno, la vostra comunità sci-
entifica dovrà spiegare molte cose alla vostra società in generale, perché non potrà più nascondere 
questi cambiamenti per molto tempo.

- Sul vostro pianeta, come potete vedere: le vostre “élite” stanno sempre più perdendo il controllo delle 
nazioni perché la loro vera natura sta venendo alla luce, e le minacce di guerra e di conflitto stanno 
gradualmente diminuendo, sotto la pressione e l’azione della CG che regola l’uso delle armi nucleari 
nell’atmosfera. Ma anche perché i vostri governi stanno anticipando i problemi che il pianeta dovrà 
affrontare a causa di tutti i cambiamenti naturali che stanno avvenendo. I fenomeni che molti hanno 
osservato per la prima volta nella vostra atmosfera e nei vostri oceani diventeranno sempre più strani 
fino alla fine del ciclo di adattamento del pianeta. Questo tempo supplementare concesso dalla CG 
era necessario per includere Taus nel sistema e rendere Venere in grado di ospitare le future colonie. 
Attualmente, sia la Terra che Marte, per la loro natura comune, sono in procinto di stabilizzare i loro 
nuovi rispettivi ambienti.

Domande:

Caro Mythi, sono una bambina di cinque anni e mezzo, nata a fine gennaio 2013 e i miei gen-
itori ti mandano questo messaggio da parte mia. Da quello che hai detto, anche prima che io 
nascessi, circa 700 milioni di bambini e io, nati dopo il 21/12/2012, avremmo una frequenza di 
Livello 1 o superiore. La maggior parte di noi viene cresciuta da genitori con una frequenza di 
Livello 0+ o addirittura 0-. Come possiamo cambiare questo status quo? Qualsiasi consiglio o 
linea guida per noi, i figli della nuova Terra, sarebbe benvenuto!

- Nicolechee, quello che posso consigliare ai bambini come te è di mostrare grande comprensione 
verso i meno perspicaci, in altre parole, se i tuoi cari hanno un livello di attivazione cerebrale inferi-
ore al tuo, cerca di contribuire mostrando loro “la tua verità” senza affrettare le cose. A volte ques-
to sarà un compito arduo, e forse anche infruttuoso, ma l’importante è mantenere il  tuo livello di 
consapevolezza al di sopra delle considerazioni socio-culturali a cui sei soggetta all’interno della 
tua famiglia. Con intelligenza e umiltà, raggiungerai senza dubbio i tuoi obiettivi.

Mythi, hai detto questo: “La nuova società sarà governata da voi e per voi”, quindi sembra che 
abbiamo informazioni decisive in questo senso:
http://www.paulstramer.net/201...with-judge-anna-von-reitz.html 
http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html 
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http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html 
http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html 
http://www.paulstramer.net/201...ed-totally-different-kind.html
Qual è la  tua opinione su quanto sia importante e cosa farne? 

- Vedi, Shyner, la tendenza naturale in materia di sviluppo sociale sarebbe quella di fare dello 
Stato un mero gestore di risorse, perché lo Stato è, e sarà sempre, un cattivo gestore di imprese. 
Le informazioni da te menzionate indicano che questa consapevolezza globale si sta diffondendo 
nelle vostre società, perché più sano e trasparente è il sistema che governa le risorse del paese, 
più equa è la distribuzione delle risorse e maggiore è la capacità della società di garantire a tutti, 
senza distinzione, tutti i mezzi necessari per il loro sviluppo individuale.

- L’importanza della scelta dei leader posti a capo dello Stato è fondamentale per evitare che il 
sistema sia corrotto dalla loro ideologia individuale. Devono essere persone integre e in possesso 
di capacità intellettuali compatibili con le funzioni da svolgere.

- Non intendo discutere i meriti delle proposte presentate (cfr. i link inclusi nella domanda) che 
variano a seconda delle culture locali, perché il risultato in generale è noto, l’importante è che i 
cittadini costringano i loro leader a essere più dignitosi, a tutti i livelli dell’amministrazione delle 
risorse pubbliche.

Mythi, c’è qualche possibilità che il nostro pianeta si unisca, capovolga l’attuale struttura so-
ciale e celebri il “giorno dell’ascensione” prima del “collasso” della nostra società planetaria? O 
il cambiamento planetario sarà il fattore scatenante?

- Jose, come ho detto a Shyner, il punto di svolta della società dipenderà solo da voi. Quando le na-
zioni cominceranno a liberarsi dalle catene imposte dalle loro “élite”, l’unione ponderata di queste 
nazioni porrà gradualmente fine alle loro differenze e porterà il pianeta ad essere più unito. Il pi-
aneta Terra celebrerà quindi il tanto atteso “giorno dell’Ascensione” e, per come stanno le cose, ci 
sono buone probabilità che i contatti ufficiali con la CG comincino già l’anno prossimo.

Mythi, qual è stata la missione e le origini della grande astronave triangolare osservata a Phoe-
nix, Arizona, il 13 marzo 1997? Perché il camuffamento ottico non ha funzionato? Quali erano 
le sue dimensioni reali? 

- Mikhael, come vi ho detto prima, molte razze scelgono la forma triangolare per le loro navi sec-
ondarie.  Ce ne sono di 50 metri fino a diversi chilometri di lunghezza, a seconda della missione. 
Potrebbero essere extraterrestri di Camelopardalis che sono già passati di qui o altre razze uman-
oidi, e poiché le dimensioni possono variare molto, non posso dirvi le dimensioni delle navi che 
sono state avvistate. Al momento c’è una certa indulgenza nel mantenere la loro invisibilità, per-
ché in alcune zone potrebbero esserci collisioni con aerei o uccelli, ma soprattutto data l’imminen-
za del contatto diretto con il vostro pianeta, alcune razze hanno deciso di esporre volontariamente 
le loro navi per abituarvi alla loro presenza qua e là per aumentare la pressione sulle autorità af-
finché rivelino la nostra esistenza ai loro compatrioti.

Mythi, hai spiegato prima come un frammento di stella di neutroni 2 metri di diametro potreb-
be causare desolazione nella sua scia se passasse attraverso un sistema solare, ma secondo le 
stesse leggi della fisica che citi, dovrebbe espandersi e causare un’esplosione in un processo 
di fissione in protoni ed elettroni. Quale meccanismo o forza fisica lo impedirebbe? Oppure, 
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abbiamo capito male?

- CaptainSnuggle, quando un atomo perde il suo volume interno, gli elettroni fluiscono molto vici-
no al nucleo di protoni e neutroni, il che riduce notevolmente le dimensioni fisiche dell’atomo, ma 
il peso della materia rimane lo stesso. L’alta densità di questi atomi crea una forza gravitazionale 
molto elevata che lega tra loro i suoi elementi. Una volta che l’atomo ha piccoli spazi interni, non 
è più naturalmente alterato, cioè non si degrada più. Solo un passaggio attraverso un buco nero 
potrebbe riconvertire una stella di neutroni in energia.

Mythi, il carbone può essere usato come materia prima per creare un nuovo elemento su misu-
ra?

- Wizaurad, il carbone attivo è quasi interamente composto da carbonio ed è il materiale di base 
per una serie di prodotti. Il carbone può avere la sua molecola modificata dalla programmazione 
quantistica, ma non sarebbe possibile formare un nuovo elemento per la vostra tavola periodica 
perché un atomo di carbonio rimarrà sempre un elemento costitutivo per molti altri materiali, dal 
carbone al diamante.

Mythi, cosa si trova al centro di ogni galassia? Una stella o un buco nero giganti? Il telescopio 
Hubble ha rilevato un buco nero e una massiccia attività nucleare. Grazie, Mythi.

- Fauzi, varia da galassia a galassia. La forza di attrazione che trattiene la materia cosmica e plan-
etaria intorno a una galassia è la sua grande forza gravitazionale, sia che provenga da una stella 
gigante o da un buco nero. Ciò che si trova più spesso al loro centro sono corpi di grande forza 
gravitazionale che orbitano intorno a buchi neri, che succhiano o espellono materia tra piani uni-
versali contigui.

Caro Mythi, perché la Nebulosa Rettangolo Rosso è così perfettamente simmetrica? È arti-
ficiale, come l’oggetto di cui ci hai parlato (KIC 8462852) o ha a che fare con qualcos’altro? 

Grazie.

- No Nikhil, non ci 
sono nebulose in-
capsulate, e infatti 
questa non è così 
simmetrica come 
suggerisce l’im-
magine, in parte 
a causa delle len-
ti e/o dei senso-
ri utilizzati, della 
distanza, e dell’es-
trema luminosità. 
A volte le sim-
metrie si verificano 
a causa di fattori 
fuori dall’ordinario, 
ma in questo caso 
non è così.
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Mythi dov’è il luogo di atterraggio della sonda INSIGHT che sarebbe atterrata su Marte?

- Urosh suvvia! Sembri convinto che una sonda sia effettivamente stata inviata dal vostro pianeta 
su Marte di recente. Se infatti, nei decenni precedenti prima degli accordi firmati con i Rettiliani, le 
sonde venivano effettivamente inviate in orbita intorno a Marte per filmare e analizzare il pianeta, 
dopo, questi accordi non erano più necessari perché questi visitatori potevano raggiungere Marte 
in pochi minuti con le loro navette. Tali “sonde esplorative”, se presenti, vengono posizionate diret-
tamente in un luogo scelto dallo staff tecnico della colonia marziana per inviare i dati alla comunità 
scientifica della Terra, che approva innocentemente l’intero schema. Non siate imbarazzati, ma 
sappiate che la tecnologia utilizzata dalla comunità umana su Marte, anche senza il supporto dei 
suoi ospiti Rettiliani, rimane almeno 60 anni avanti rispetto a quella disponibile oggi sulla Terra. 
Si tratta di tecnologie e invenzioni sviluppate sul proprio pianeta e deliberatamente nascoste al 
pubblico che oggi sono ampiamente utilizzate su Marte.

Mythi, il 10/09/2018, segnerà gli 8 anni terrestri di anniversario del tuo primo incontro con 
Captain Bill. Abbiamo imparato molto da te, ma cosa hai imparato da noi come scienziato com-
portamentale? Inoltre, a quanto corrispondono questi 8 anni nella vostra misurazione del tem-
po? Mythi, grazie per aver scelto di comunicare con il Captain Bill quando vi siete incontrati 
sulla costa quella notte. Grazie per tutte le conoscenze che ci hai trasmesso, per la tua infinita 
pazienza con noi, mentre alcuni, me compreso, hanno avuto molti alti e bassi nel corso degli 
anni!

- Caro amico Todor, segui le nostre conversazioni da molto tempo. Finora, CB ha avuto abbastanza 
pazienza per partecipare al mio studio d’impatto generato dal nostro contatto con questa colonia, 
che, come ho detto prima, rimane la più eterogenea che io abbia mai studiato. Quello che ho oss-
ervato come scienziato è che avete sviluppato una capacità di adattamento molto più grande di 
qualsiasi altra colonia di Livello 0 che abbia mai avuto l’opportunità di studiare. Questa adattabilità 
porterà questa colonia, quando sarà finalmente integrata nella Comunità, a diventare un membro 
molto più attivo e partecipativo di quanto avremmo potuto immaginare. L’obiettivo è quello di for-
mare colonie di Livello 1 più adattabili sulla base dei modelli qui osservati. I terrestri potrebbero, 
infatti, diventare un riferimento in termini di sviluppo in ambiente più eterogeneo.

Mythi, com’è possibile che le tribù sparse sul nostro pianeta siano rimaste tecnologicamente 
sottosviluppate e che altre società, cosiddette “sviluppate”, siano ancora molto più avanti di 
loro? È perché alcune comunità spaziali si sono impegnate maggiormente con le loro colonie 
terrestri? E in caso affermativo, come mai le varie comunità extraterrestri non hanno guidato 
allo stesso modo i loro discendenti sulla Terra?

- Savo, le tribù isolate, sono il risultato di antichi esperimenti in cui i Neanderthal, tra gli altri, furo-
no impiantati sperimentalmente su pianeti di un’età compatibile con il loro sviluppo, tra i 160.000 
e i 20.000 anni fa. Nessun controllo era a quel tempo esercitato sugli esperimenti genetici condot-
ti qui da molte civiltà, da qui questi gruppi sparsi di nomadi e fuggiaschi nelle foreste, che hanno 
scelto di rimanere lontani dalla società civile. 

Ciao Mythi! Secondo alcuni whistleblower su internet, i video che hanno pubblicato rivelano 
che nel 1970 è stato avviato il progetto “Red Sun” con l’obiettivo di inviare astronauti su Marte 
nel 1973. Il volo era un viaggio di sola andata. Grazie per farci conoscere l’autenticità di questa 
informazione!

- Sì Maksud, all’epoca, una specie di stazione spaziale era riuscita a raggiungere l’orbita di Marte, 
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con occupanti che sono potuti scendere sul pianeta a bordo di una sonda ma non tornare. Sono 
stati in grado di restituire solo alcuni rapporti di analisi, prima di essere messi a tacere dopo pochi 
giorni. Era una missione simile alle incursioni lunari, e dopo l’esposizione alle radiazioni della cin-
tura di Van Allen, i volontari sapevano che non ci sarebbe stato alcun ritorno sulla Terra. Negli anni 
‘60 e ‘70, su iniziativa dell’iNASA (iNASA è l’acronimo di ‘NASA interna’ o ‘NASA all’interno della 
NASA’: agenzia non ufficiale), ci sono state tre spedizioni di sola andata su Marte. Tutto questo fino 
alla firma dell’accordo con i rappresentanti Rettiliani nel corso del prossimo decennio.

Mythi, come “regalo di benvenuto”, hai qualche informazione che consideri importante da con-
dividere, senza avere potuto farlo finora a causa del regolamento della Comunità Galattica e 
che adesso puoi comunicarci?

- Abraham, secondo gli avvenimenti, potrò analizzare i rapporti con maggiore serenità, tuttavia, 
siamo tenuti ad osservare le istruzioni della CG nel loro complesso, rimanendo vigili su qualsiasi 
informazione che possa causare effetti indesiderati nello sviluppo finale di questa colonia. E nat-
uralmente continuerò a condividere queste informazioni quanto possibile.

Mythi, molti scienziati hanno cercato di spiegare la formazione della Fossa delle Marianne, ma 
purtroppo non ci sono riusciti perché gli strumenti di ricerca e i sottomarini fanno fatica a rag-
giungere tali profondità. Puoi dirci come si è originata la Fossa delle Marianne e quale forme di 
vita vi si può trovare?

- Baru, la zona abissale della Fossa delle Marianne è dovuta a una deformazione delle placche 
tettoniche dove nessuna delle due si è sovrapposta all’altra, ma dove entrambe sono crollate, 
formando un’enorme cicatrice mentre si precipitavano nel magma liquido. Migliaia di specie vivo-
no lì in assenza di luce  naturale, utilizzando solo la bioluminescenza, tra cui enormi foche, grandi 
polpi e calamari che vivono in grotte di grandi dimensioni con sacche d’aria risultanti dall’evapo-
razione dell’acqua causata dal calore della lava vulcanica nel mantello inferiore. Ci sono anche tre 
città-cupola gestite dagli Arturiani insediate in questa regione profonda, dove molte razze fanno 
esperimenti scientifici, e altre, turismo scientifico.

Mythi, vivo in California da quasi 40 anni e non ho mai visto incendi boschivi di questa portata 
fino ad oggi. Questa stagione degli incendi è anomala o è dovuta a interventi leggermente più 
calcolati, anche volontari?

- Andrew, non posso dirlo con certezza, ma ci sono gruppi che stanno cercando di attirare la popo-
lazione degli stati della costa occidentale con la presunta intenzione di “salvare vite umane” per-
ché pensano che la zona crollerà uccidendo milioni di persone. Non posso confermare questi fatti, 
ma può darsi che non si tratti solo di catastrofi naturali.

Caro Mythi, puoi dirci se la popolazione degli Stati Uniti diminuirà effettivamente di circa 100 
milioni di persone entro il 2025, secondo le previsioni? È davvero probabile che questo accada?

- Jappa, queste proiezioni, sebbene allarmanti, si basano sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero 
subire importanti trasformazioni geologiche entro il 2025. In questo territorio sono attesi cambia-
menti tettonici e vulcanici, ma non sono ancora stati resi pubblici perché la vostra comunità scien-
tifica è sotto lo stretto controllo del governo. Questo, oltre a costringere parte della popolazione 
a migrare sia al nord che al sud, porterà l’economia a una quasi totale stasi. Si tratta di fenomeni 
naturali che sono destinati a verificarsi come risultato dell’attuale riorganizzazione tettonica.
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- Amici, i vostri governi sono ben consapevoli degli eventi attuali o imminenti, e potrebbero menzionare 
più apertamente le attività extraterrestri. Tuttavia, hanno certamente intenzione di coltivare in voi la 
paura verso di noi, anche se stiamo lavorando solo per il bene di questa colonia. Restate sintonizzati 
sulle comunicazioni dei vostri leader. 

- Statemi bene.
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Video 159
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
video centocinquantanove - 23 gennaio 2019                        

- Buongiorno amici! Ho avuto molto lavoro e poco tempo per voi, cari amici. La base in Nord America per 
la spedizione di merci e il trasporto di persone alla colonia di Marte è stata particolarmente attiva in 
questo periodo. Sembra che qualcosa sia stato deciso all’ultimo minuto dai coordinatori della colonia.

- I Pleiadiani e gli Arturiani si stanno assicurando che nessun’arma nucleare o altro materiale bellico 
possa essere trasferito su Marte, perché la colonia rettiliana ha ricevuto l’ordine ufficiale dalla CG di 
non custodire tale materiale nella loro base. La colonia marziana è governata da una risoluzione, così 
come quella dell’Antartide, che stabilisce che a tutte le culture con basi su Marte è vietato installare 
armi. Le uniche armi consentite sono quelle installate di default a bordo delle astronavi da alcune 
razze. Si tratta di armi a energia, non di armi a fissione nucleare.

Domande:

Mythi, per quanto riguarda le mis-
sioni inviate sulla Luna, hai già detto 
che nessuna delle loro astronavi ci 
fosse andata. Inoltre, tutti i campi-
oni di roccia “lunare” riportati dalla 
missione Apollo 17 erano falsi! Le 
persone che ci sono andate non han-
no  riportato campioni autentici?

- Guarda David, questo può sembrare 
spietato ad alcuni, ma la verità è che 
le missioni lunari portate a termine 
sono servite a posizionare strumen-
ti, riflettori, e ad analizzare campioni 
di roccia e di substrato, ma anche a 
restituire dei risultati analitici e foto 
delle basi e degli oggetti trovati lì. Ma 
in realtà, i corpi di tutti  i volontari che 
hanno partecipato a queste missioni 
giacciono ancora sulla superficie della 
Luna. Queste missioni erano un bigli-
etto di sola andata. Non è stato pos-
sibile ripartire, figuriamoci tornare. 
L’unica missione il cui sviluppo tecno-
logico ha permesso il ritorno degli as-
tronauti e delle navi da carico è stata 
quella che voi chiamate “Apollo 20”. 

-Visto che parliamo della Luna, per 
vostra informazione, la sua orbita 
è attualmente in fase di riaggiusta-
mento sperimentale per bilanciare 
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la Terra, a sua volta influenzata dall’attuale riordinamento orbitale del sistema solare, che ha lo 
scopo di stabilizzare la nuova orbita di Venere e di finalizzare l’orbita di Taus e di altri corpi celesti 
che saranno inclusi come elementi periferici. Il cambiamento dell’angolo del piano orbitale della 
Luna rispetto alla Terra è chiaro e facilmente osservabile da voi. Utilizziamo dei propulsori per es-
eguire questi riposizionamenti ed è possibile individuarli dalla forte luce che emettono nei punti 
specifici dove sono installati, e dagli impulsi di energia più volte negli stessi punti, compreso sul 
lato visibile della Luna. 

2- nuova inclinazione.

 1- asse ottico
Inclinazione attuale di 5°
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Mythi, è vero che la Cina ha collocato una sonda sul lato opposto della Luna e ha inviato un 
Rover a fini di esplorazione e sperimentazione scientifiche?

- Jerry, ci hanno messo una sonda con l’aiuto di un’assistenza tecnica “esterna”. Tuttavia, le im-
magini da esso trasmesse sono tutte false, probabilmente per evitare di rivelare dettagli che 
considerano troppo strani per il grande pubblico. Potete stare certi che qualsiasi immagine che 
presumibilmente non mostra nulla al di là dell’orizzonte è falsa. La scusa che la luminosità locale 
non permette di vedere il cielo è totalmente falsa. Le foto lunari, scattate con l’attrezzatura che 
possedete attualmente, dovrebbero essere simili al fotomontaggio che CB ha gentilmente allega-
to qui sotto, per illustrare la presenza dell’orizzonte lunare così com’è quando il mio equipaggio e 
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io siamo là fuori. Qualsiasi altra imagine presentata è una grossolana falsità. Naturalmente,  e ov-
viamente non è una coincidenza, questa stessa sonda cinese è stata inviata anche sul lato oscuro 
della Luna per osservare le manovre che vi si stanno svolgendo.

Mythi, ho letto il libro di Stefan Denaerde, dove dice di aver incontrato alcuni abitanti del pi-
aneta Iarga. Afferma di aver comunicato con loro e osservato immagini olografiche del loro 

pianeta. È vero?

- Bene Natalja, anche se possono verificarsi 
connessioni mentali con qualsiasi razza che sta 
osservando qualcosa nelle vicinanze, è impos-
sibile definire l’origine di un pianeta solo con il 
suo nome, inoltre, dalla descrizione della raz-
za in questione, posso assicurarti che nessuna 
razza rettiliana ha orecchie, e non conosco nes-
sun’altra razza umanoide che possieda tali car-
atteristiche. Questi fatti tradiscono la volontà 
d’ingannare. 

Mythi, se il diametro e la massa della Terra 
stanno effettivamente aumentando gradualmente, perché il livello del mare non scende e le 
giornate non si allungano? Siamo ancora nelle prime fasi di questo processo o c’è un equilibrio 
delle forze in gioco?

- Sichi, considera questo importante dettaglio: La Terra sta solo aumentando di volume, non di 
massa. Quando i materiali fusi ad alta temperatura si avvicinano alla superficie, si espandono, as-
sorbono i gas e diventano porosi man mano che si raffreddano. Pertanto, poiché la massa rimane 
invariata, non vi è alcun cambiamento significativo nella dinamica che possa alterare il tempo di 
rotazione del pianeta. Il livello del mare può aumentare o diminuire in base al fatto che le regioni 
secche guadagnano o perdono altitudine a seconda delle pressioni tettoniche esercitate durante 
questo processo. 

Mythi, parlavi di nuove specie di piante e animali che appariranno sul nostro pianeta in un fu-
turo molto prossimo. Puoi descrivere una pianta o un animale che è già stato/a trasferito/a qui, 
ma che non è ancora stato/a scoperto/a dai nostri scienziati? Grazie! 

- Pavel, la tua domanda è più complessa di quanto pensi. Il tempismo è tutto. Le razze che si 
prendono cura dell’equilibrio della fauna selvatica e della frequenza ambientale del pianeta vanno 
dai batteri necessari per distruggere alcuni elementi inquinanti, ai nuovi animali, insetti e piante 
che forniranno l’equilibrio biologico. Al momento, il pianeta è molto squilibrato dal punto di vista 
biologico e saranno somministrati trattamenti d’urto per tornare gradualmente alla normalità. 
Lavorano con equazioni molto complesse e solo loro sanno quale sequenza utilizzare dopo aver 
analizzato l’ambiente in questione. Sappiamo che sono intraprese importanti misure, compresi 
rimaneggiamenti, ma non ho dettagli da condividere con voi in questo momento.

Mythi, riguardo le unità biomeccaniche che sono posizionate per proteggere alcune aree e im-
pedire l’accesso ad esse... Possono ferire o uccidere qualcuno? Cosa succederebbe se qualcuno 
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si adentrasse troppo vicino per curiosità? O se qualcuno cercasse di farsi strada? Perché non 
utilizzare invece un campo di forza?

- Shyne, le unità biomeccaniche sono auto-riparabili e possono essere distrutte o disattivate solo 
da chi le ha create. Quando questi vecchi dispositivi o laboratori vengono rimossi o abbandonati 
e smaltiti dagli Arturiani o da qualsiasi altra razza che partecipa alla bonifica, queste unità di dif-
esa vengono isolate e le tecniche specifiche delle culture che le hanno create sono necessarie 
per la loro deprogrammazione. Per migliaia di anni, alcune razze non umanoidi hanno cercato di 
mettere le mani su alcuni dei laboratori genetici delle razze umanoidi, e queste unità erano usate 
come protezione per respingere gli indesiderabili. Grazie a una moderna arma a energia, questi 
laboratori e le loro unità biomeccaniche hanno potuto essere facilmente polverizzati, ma al con-
trario, coloro che vorrebbero approfittare di queste ricerche e tecniche cercano di accedervi senza 
rischiare la vita. Chi si brucia la mano e persevera fino a bruciarsi a morte, non deve dare la colpa 
al fuoco ma alla propria stupidità nel non voler capire che certi beni che non gli appartengono non 
gli saranno mai accessibili se non su autorizzazione.

Caro Mythi, puoi darci maggiori informazioni sull’origine di queste razze e delle loro astronavi 
(cfr. foto)? Cosa stavano facendo qui e perché si sono fatti vedere in video così chiaramente? 
Grazie in anticipo. https://youtu.be/imwqRPr83is

- Vedi, Rene Alejandro, molte razze utilizzano navi di servizio di forma triangolare, circa una dozzi-
na di esse circolano in questo sistema, ma quelle che prendi (nella foto) per delle teste aliene 

sarebbe totalmente sproporzionato considerando le dimensioni di questo tipo di astronave. Si 
tratta piuttosto di una via di entrata e uscita per le sonde di ricerca. Gli extraterrestri a bordo di 
questo tipo di veicoli spaziali sarebbero proporzionalmente molto più piccoli, se si potessero dis-
tinguere.
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Mythi, entrando nella Comunità Galattica, come può una società composta da alcuni esseri 
molto religiosi (come la nostra) reagire a nuove conoscenze che contraddicono il suo sistema di 
credenze e qual è la divinità più strana che tu abbia mai incontrato?

- Yuval, hai satirizzato un film che CB ci ha prestato molto tempo fa (CdT: Men In Black) dove una 
civiltà vive in un armadio e venera un certo “K”, e questo “agente K”, arriva e introduce il suo partner 
“agente J” come nuovo leader e cominciano subito ad adorarlo dicendo “Gloria a J !” È più o meno 
la stessa cosa. Quando qualcuno con molte conoscenze viene ad aiutare a risolvere i problemi in 
modo pratico piuttosto che teorico, la gente si rende subito conto che le sue antiche divinità sono 
anacronistiche e apre gli occhi sulla realtà dell’universo invece di credere nei miracoli inventati 
dalle loro antiche sette religiose. Poi, da lì, è libera di sviluppare la propria coscienza senza con-
tinuare a credere che le sue preghiere possano garantirgli il perdono di una potente figura mitica. 
Ho già avuto l’opportunità di essere nello stesso ambiente di esseri di Livello 8 e 9, e per me, se la 
parola “deity” ha qualche senso, erano molto vicini al divino.

Mythi, nell’ultimo video (158), hai detto che la gente su Marte utilizzava tecnologie 60 anni 
avanti rispetto alle nostre. Puoi descriverle più dettagliatamente per fare un esempio?

- Roman, ecco molti dettagli: batterie che durano molti anni senza ricaricarle, computer e telefoni 
cellulari ibridi digitali e quantistici, veicoli per il trasporto antigravità, trasmissione aerea di energia 
elettrica tra trasmettitori binari, apparecchiature a energia per il taglio e la perforazione, centri di 
medicina rigenerativa, clonazione di animali già acclimatati tra cui piante, uccelli e pesci. Sono solo 
alcuni esempi, ci sono centinaia d’invenzioni sviluppate qui sulla Terra, ma il cui libero utilizzo è 
impedito.

Mythi, qual è la tecnologia utilizzata per modificare il DNA degli esseri viventi e come funziona? 
Quando avremo una tecnologia così avanzata rispetto a quella attuale? Sarebbe molto interes-
sante saperlo.

- Maksud, non giochiamo con il DNA. Ci sono processi che permettono il naturale adattamento 
del DNA all’ambiente in cui l’essere in questione dovrà sopravvivere. Il genoma è intrinsecamente 
legato allo sviluppo progressivo di una razza, alle caratteristiche, agli adattamenti, ecc. e si pos-
sono fare aggiustamenti affinché i suoi discendenti si adattino meglio all’ambiente in questione 
per intraprendere una nuova colonizzazione. Attualmente, tutti gli aggiustamenti fatti dalle razze 
colonizzatrici richiedono l’accordo dei scientifici della CG e sono implementati sotto licenza. Alcune 
civiltà della CG sono specializzate nei cambiamenti adattativi della fauna, della flora, degli insetti e 
dei microrganismi, e sono accreditate a tal fine.

Mythi, le “Colline di Cioccolato” del Bohol, nelle Filippine, sono davvero piramidi? Chi le ha 
costruite?

- Agem, beh, posso dirti che non sono né formazioni naturali né piramidi usate come concentratori 
di energia. Diciamo che quella zona è stata utilizzata per millenni come discarica per i relitti delle 
numerose battaglie che  si sono svolte lì negli ultimi 500 milioni di anni. Gran parte di essi è ancora 
sepolta lì, ma non rappresenta un pericolo di contaminazione o di riattivazione, quindi deve essere 
lasciata così com’è per essere degradata grazie ai processi chimici del terreno.

91

Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda



Chi sono gli umanoidi giganti le cui impronte si trovano in questa enorme grotta artificiale in 
Ecuador? La gravità sulla Terra deve essere stata molto più debole per ospitare individui alti 
sette metri. L’evidenza sembra incontestabile: “tali passaggi sotterranei si estendevano per 
centinaia di chilometri in Ecuador e in Perù”.
https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ

- Paul, questa razza di grandi umanoidi di millenni fa è originaria da un pianeta della costellazi-
one delle Pleiadi. Avevano una colonia qui, che in una certa misura era molto attiva e innovativa. 
I maschi e le femmine erano alti 3.5m in media, ma alcuni erano alti fino a 5m. Sono famosi per 

aver protetto il pianeta dai moltepli-
ci tentativi di rifondazione come co-
lonia rettiliana, conducendo grandi 
battaglie e respingendo le flotte di 
Rettiliani rapinatori di pianeti. Le cen-
tinaia di chilometri di grotte profonde 
e le vaste ramificazioni che avevano 
costruite li hanno sempre portati alla 
vittoria nelle battaglie combattute. Si 
erano sparsi in molte parti del piane-
ta perché avevano navi e veicoli aerei 
che permettevano loro di esplorarlo e 
cartografarlo. Un aneddoto di cultura 
generale per voi: quando l’ammira-
glio Piri Reis ridisegnò molte delle sue 
mappe più di 500 anni fa, si ispirò a 
quelle perdute da questi giganti mi-
gliaia di anni fa durante i loro viaggi 
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nell’Europa di oggi. Questo in un’epoca in cui Stonehenge e altre costruzioni simili servivano come 
segnavia per le loro ex navi di servizio. Decisero di chiedere aiuto alla loro civiltà natale, perché il 
pianeta era diventato inospitale per loro a causa delle centinaia di colonie umanoidi fondate da 
diverse altre razze. In epoca pre-Inca, hanno iniziato a migrare verso un nuovo pianeta otto volte 
più grande della Terra, scoperto in quel periodo dalla loro razza nativa.

Mythi, conosceresti questo artefatto, che chiamiamo la “sfera di Betz”? E saresti in grado d’in-
dicare come ha cessato di funzionare, e qual’era la sua funzione e il suo scopo?
https://youtu.be/1L89AutwK54

- Mike, è una vecchia sonda, del tipo che seguiva e osservava le squadriglie di aerei durante la 
seconda guerra mondiale (Foo Fighters), e per qualche ragione si è disorientata sulla via del ritor-
no ed è rimasta sul campo. La scomparsa di questa unità autonoma e inviolabile non è stata un 
problema importante per i ricercatori, che probabilmente ne hanno utilizzate centinaia per il mon-
itoraggio scientifico regionale. È certo che l’esercito l’ha recuperata in un tentativo infruttuoso di 
analizzare i materiali quantici programmati nella sua massa, del tutto inviolabile. La sonda si trova 
probabilmente in una “discarica di rottami militari”.

Mythi, possiamo concludere che “l’universo conosciuto” inglobato dalle CG è relativamente nel 
centro rispetto al resto delle regioni inesplorate e probabilmente più tecnologicamente avan-
zato di esse? Le aree più adatte per la semina in un nuovo universo sono le più centrali? 

- Amico mio, ho capito il punto di vista che motiva la tua domanda, ma in realtà non può es-
sere generalizzato e applicato al processo di sviluppo di un universo. Considera che la forma di un 
universo non è realmente ovoidale, a differenza della vostra rappresentazione, ma ha migliaia di 
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ramificazioni interconnesse che non obbediscono alla vostra visione geometrica. Se versi acqua 
in una bacinella riempita di sabbia, non importa se inizi gettando acqua vicino al bordo o al centro, 
l’acqua penetrerà tutta la sabbia esattamente nello stesso periodo di tempo e seconda la stessa 
proporzione acqua/sabbia, perché ciò che conta è la porosità della sabbia per assorbire l’acqua, 
sia che la sabbia sia accatastata in certi punti o no. Pertanto, indipendentemente dalla posizione 
iniziale dell’emergenza della CG, la durata dell’esplorazione dell’area sarà determinata solo dalla 
nostra capacità di collaborare sempre di più per estenderla in sempre meno tempo.

Mythi, in pratica, cosa fa la tua squadra per “ridefinire la traiettoria e il destino di ogni individ-
uo in modo che possa compiere la missione che è venuto qui a compiere”? 

- Ebbene Abraham, ciò che viene dato a ciascuno è l’opportunità di dedicarsi alla vocazione che 
sente sua e il piacere di farlo. Spetta a ciascuno determinare le proprie tendenze, nessuno può 
ricostruire le traiettorie o riformulare la vita degli altri, perché ognuno è quello che è... Tutti diversi 
eppure uniti da un ideale comune. Si tratta di fornire a ciascuno i mezzi necessari, nel rispetto delle 
differenze, per seguire la propria strada, centrata quanto più possibile sul bene comune.

Mythi, ora che la “festa è finita”, quali sono i piani dei Rettiliani relativo a quelli che hanno por-
tato su Marte durante il già citato periodo di “maltempo”? Era conveniente per loro (i Rettiliani) 
esplorare Marte quanto volevano, costruire una base e ospitarli?

- Dee Pan, i Rettiliani intendono proseguire una collaborazione prolungata con questa colonia 
umana, poiché sperano di imparare per “osmosi” cos’è il comportamento umano così mantenendo 
un “terreno di sperimentazione” nella prospettiva di un’associazione sociale interculturale. Spero 
sinceramente che questo sia, non si sa mai, un passo verso la comprensione delle differenze tra 
le razze volto allo sviluppo della convivenza pacifica e all’apprendimento reciproco. Le generazioni 
si susseguiranno e dimostreranno o  meno  la possibilità di una convivenza veramente pacifica e 
costruttiva o l’apparizione di un’inevitabile separazione per mancanza di compatibilità. Posso solo 
prevedere che questa sarà un’osservazione molto interessante.

- È bello essere riuscito a comunicare di nuovo con tanti amici e continuare ad osservare il cielo in-
sieme. Avete il privilegio di partecipare a una riconfigurazione storica del vostro sistema solare, e an-
che se i vostri governi stanno lavorando duramente per tenervi all’oscuro, siete comunque in grado di 
osservare gli eventi senza i paraocchi che vi impongono. Statemi bene tutti voi! 
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Video 160
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centosessanta - 12 luglio 2019

- Buongiorno amici! Siamo tornati dopo un periodo di semina su diversi pianeti terraformati. Poi siamo 
andati ai sistemi solari vicini, dove la nostra flotta ha contribuito agli adattamenti e agli scambi con 
diverse società che stanno stabilendo il loro primo rapporto con questa Comunità Galattica regionale. 
Abbiamo avuto poco riposo, il che mi ha impedito di trovare il tempo per contattarvi, scusate ancora 
una volta per il ritardo. Sono solo un membro dell’equipaggio tra gli altri.

Domande:

Caro Mythi, noi marinai pescatori abbiamo notato dei cambiamenti nel corso degli anni. Puoi 
spiegare perché si dice che i pesci depongono le uova a 4°C quando la temperatura del fondo è 
di circa 9°C in molte parti del Mare del Nord, e se questo si stabilizzerà? Perché osserviamo che 
le catture di pesce diminuiscono durante la luna piena e cosa succede a pesci come il merluzzo 
carbonaro e il baccalà in quel periodo? Migrano nelle profondità? Perché? Aiutaci a chiarire 
come si comportano i pesci e cosa aspettarci in futuro. Stammi bene!

- Vedi Andre, questi pesci d’acqua fredda cercano sempre di riprodursi in acqua fresca per man-
tenere i loro banchi nei corsi d’acqua correnti dove sono nati di generazione in generazione. Più 
basse sono le temperature, meno predatori ci sono, poiché questi cercano i banchi in acque più 
calde. Durante il chiaro di luna, i banchi di vari tipi di pesci hanno l’istinto di nascondersi in acque 
più profonde o in zone d’ombra poco profonde lungo i litorali o le isole sottomarine perché l’ec-
cessiva luce li espone troppo ai bassi fondali, rendendo immancabilmente molto più facile per i 
predatori circolarci. In futuro, le variazioni di temperatura delle correnti oceaniche dovute al ripo-
sizionamento dei poli geografici vi costringeranno a spostarvi in queste nuove zone di pesca per 
trovare pesci.

Caro Mythi, i primi resti archeologici 
del culto di Shivalingam provengono 
dalle rovine archeologiche della cul-
tura Harappa. Hai informazioni sul 
significato di questa struttura nella 
banca dati della Comunità Galattica? 
Grazie.

- Nikhil, questi artefatti erano usati per 
bere. I mentori dell’epoca portarono 
in dono una materia quantistica pro-
grammata con nanocomponenti che 
permetteva di estrarre l’acqua dall’ar-
ia, in proporzione allo spessore dello 
strato di materiale applicato alla parte 
centrale. Questo materiale speciale fu 
distribuito in grandi quantità agli abit-
anti di alcune regioni e molti ci hanno 
avuto accesso. Ma nel corso degli anni, 
la maggior parte di questi artefatti fu 
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raschiata via nel tentativo di riutilizzare il rivestimento in altri luoghi, ma una volta applicato di 
nuovo il suo effetto svanisce sempre all’uso.

Mythi, avresti informazioni sulla morte degli turisti negli Urali settentrionali tra il monte Kho-
lat-Syakhl (1.096,7 m) e un rilievo di 905 m? Ci sono molte voci e interpretazioni di questa tra-
gedia che circolano senza mai essere chiarite. Cosa accadde veramente in quel terribile giorno 
del 2 febbraio 1959, quando i membri di un gruppo di 9 turisti, guidati da Igor Dyatlov, morirono 
tutti in circostanze ancora sconosciute?

- German, questo incidente è stato 
causato da test militari segreti di dis-
positivi progettati per generare campi 
di energia che paralizzano il sistema 
nervoso centrale con effetti sulla vi-
sione. Uno di questi ordigni è esplo-
so vicino al campo durante la notte, 
causando panico e una fuga frenetica 
nella confusione più totale. La violenza 
dell’esplosione associata al campo di 
onde generato da essa ha causato le 
lesioni fisiche e il disorientamento to-
tale dell’intero gruppo. Coloro che non 
sono caduti nei burroni si sono persi 
e non sono potuti tornare al campo 
nel buio della notte, morendo rapida-
mente di ipotermia.

Hai più volte accennato al fatto che le città di “Atlantide”, “Brasilis” e “Saxas” sono state in-
ghiottite e sono rimaste sommerse, ma che dire della struttura di Richat, meglio nota come 
“Occhio del Sahara”? È la città perduta di Atlantide descritta da Platone nei suoi dialoghi? Ti 
preghiamo di condividere queste informazioni con noi! https://youtu.be/oDoM4BmoDQM

- Le civiltà di Atlantide e di Brasilis si estendevano su vasti territori. Alcune città di Saxas furono 
sepolte in aree continentali. Alcune di queste rovine sono già state esplorate dai vostri archeologi. 
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La culla di Atlantide (la città del Nord) e tutti i suoi centri tecnologici e storici sono stati inghiottiti 
in quest’area.

- Quella che chiamate “l’Occhio del Sahara” era una grande città commerciale cosmopolita fino a 
12.000 anni fa, e faceva gli interessi, tra gli altri, di Atlantide, di Saxas (CdT: non sono i Sassoni), di 
Brasilis e dei Sumeri. C’erano rotte aeree commerciali che collegavano diverse città del pianeta, 
sia Maya, Inca o Azteca, attraverso una città delle Bermuda in America Centrale. Infatti, gli incontri 
tra i leader delle civiltà delle Americhe si sono svolti nel luogo che avete chiamato Isola di Pasqua.

Mythi, hai recentemente dichiarato di non avere più lo status di “volontario indipendente”, 
il che ti darebbe il diritto di parlare un po’ più apertamente. Potresti spiegarci cosa significa 
questo in termini di cambiamento per le nostre domande future?

- Andrew, le domande possono ora essere trattate con maggiore libertà. Quindi continuerò a ris-
pondere il più possibile, ma questa volta in un quadro moderatamente regolato dalla Comunità 
Galattica.

Mythi, raccontaci di questo territorio chiamato Tartaria, situato tra il Mar Caspio e l’Oceano 
Pacifico, ai confini tra Cina e India. Alcune voci sostengono che questo impero altamente svi-
luppato sarebbe stato distrutto da un’arma di distruzione di massa intorno al XVII-XVIII secolo? 
Grazie mille!

“L’occhio del Sahara”
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- Mamed, un popolo che alcuni chiamano “Kipchs”, ha mantenuto basi nella regione dell’altopiano 
tibetano e ha guidato varie colonie asiatiche sul pianeta come i Mongoli e i Tartari per migliaia di 
anni. Nell’antichità hanno installato centinaia di unità di difesa contro gli attacchi dei Rettiliani, 
e oggi vengono ritirate in diverse zone dagli Arturiani. Molti leader hanno cercato di recuperare 
tali armamenti, ma alcune di queste unità, iniziando a generare campi di energia aleatori, hanno 
causato la scomparsa di intere civiltà, compresa l’élite amministrativa di questi imperi, i cui quar-
tieri comprendevano anche centri scientifici e militari.

Mythi, le nostre leggende raccontano la storia di Re Artù e del mago Merlino. Artù sarebbe sta-
to un re britannico che avrebbe sconfitto l’esercito sassone (Saxas?) nel V secolo. Storicamente 
Artù e Merlino sono esistiti davvero? Questo folklore proviene da altri mondi? C’è qualcosa che 
puoi dirci su di loro?

- Ro, la civiltà di Saxas e i Sassoni non sono imparentati. Sono folklore e storie create dai men-
estrelli dell’epoca per scagionare i re e abbellire le atrocità che hanno perpetrato per dominare e 
saccheggiare altri popoli in nome della loro stessa grandezza. Le storie, sempre scritte dai vinci-

tori, finiscono sempre per dare al 
popolo una falsa immagine, fatta di 
leggende e “false verità”, per creare 
falsi idoli da venerare. 

Mythi, secondo le coordinate 
(43°04’27,58” 92°48’48,56”) c’è 
una base di aspetto insolito in Cina. 
Per favore, dicci per quale scopo e 
da chi viene utilizzata. Cosa sono 
questi simboli luminosi a forma di 
X e perché sono stati creati? 

- Pavel Petrov, vedi, non posso dire 
molto su questi luoghi perché lì si 
stanno verificando sviluppi tecnolo-
gici specifici che la Cina ha operato 
con i suoi partner extraterrestri in 
modo quasi unilaterale. La Cina vu-
ole fornire ai suoi alleati extraterres-
tri tutto ciò di cui hanno bisogno per 
occupare le città e le infrastrutture, 
specificamente previste per ospitare 
questo rapporto che vogliono stabil-
ire in futuro. Le marcature X sono in-
fatti le marcature a terra delle zone 
di atterraggio per i diversi modelli di 
piccole navi da carico attualmente 
parcheggiate accanto a coltivazioni 

botaniche prima del completamento delle corsie di parcheggio.

Mythi, come possiamo difenderci dalla tecnologia 5G e a quali pericoli, se ce ne sono, questa 
tecnologia ci espone?
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- Panche, “La tecnologia 5G è stata sviluppata mediante l’ingegneria inversa di vecchi trasmetti-
tori accoppiati a vari materiali recuperati dai rottami di astronavi extraterrestri. I vostri scienziati 
hanno finalmente trovato un tipo di trasmissione che i nostri sensori sono in grado di captare 
ancora oggi. Tuttavia, poiché questi ricetrasmettitori sono a bassa potenza, non costituiranno un 
pericolo imminente per la popolazione o l’ambiente, a meno che vengano amplificati in modo ir-
responsabile (CdT: cfr. video 162 e 163), nel qual caso sarebbero anzi in grado di causare danni 
a medio termine. Tuttavia, anche se la natura di questa apparecchiatura non induce un impatto 
pericoloso sulla vostra salute, questo sistema darà accesso al controllo totale di tutti i dati dei 
suoi utenti, limitando in tutto o in parte la vostra privacy, o anche le vostre libertà individuali, in 
quanto le macchine e gli altri dispositivi saranno d’ora in poi progettati per comunicare i vostri dati 
personali in tempo reale a questo nuovo sistema.
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Mythi, parlaci della zona di anomalia in Russia, nella regione di Perm, nel villaggio di Molebka. 
Puoi dirci di più su come è nata questa straordinaria zona e perché gli alieni sono così interes-
sati ad essa? La gente del posto dice di essere stata testimone di atterraggi di dischi volanti in 
questa zona, e alcuni di loro sono addirittura entrati in contatto con questi extraterrestri. Cosa 
fanno i nostri “maggiori” in questa zona: coordinate geografiche di latitudine 57°14’17” e lon-
gitudine 57°564’10”? https://youtu.be/Tp0J7AlnOwg

- German, questa è un’area dove per secoli è rimasta in servizio una base operativa mista. Tra 
l’altro, gestisce localmente l’equilibrio ambientale della fauna e della flora.

Mythi, sembra che stiamo assistendo all’inizio del cambiamento geopolitico e che le “élite” 
possano essere perseguite e processate per le atrocità commesse contro il popolo. Nel video 
114, hai detto: “I russi e il Medio Oriente si occuperanno” dell’Occidente”, e “la Cina si ‘occu-
perà’ dell’Asia e dell’Europa”. La situazione è cambiata da quando l’asso nella manica/ (‘Trump 
card’) cerca invece di portare la pace tra tutti coloro che una volta erano nemici per unire tutte 
le nazioni in una luce positiva una volta per tutte?

- Tami, come puoi vedere, le nazioni oggi non fanno altro che abbaiare come cani che cercano di in-
timidirsi a vicenda senza andare all’attacco. I leader “dell’élite” sanno di dover affrontare problemi 
molto più gravi delle loro controparti locali, e sono consapevoli che molto sarà fatto non appena 
inizieranno i contatti ufficiali, anche se questi contatti non saranno necessariamente coordinati dal 
potere politico, ma piuttosto presi con i leader locali. Questo li preoccupa perché inevitabilmente 
perderanno il controllo della situazione e gradualmente perderanno il loro potere di controllo sulle 
masse. Avete un vecchio detto: “Se non puoi batterli, unisciti a loro”, ed è quello che le vostre “élite” 
stanno cercando disperatamente di fare in questo momento, mettendo i loro burattini a capo delle 
nazioni, come se questa tattica potesse passare inosservata agli agenti della Comunità Galattica. 
In questo nuovo periodo vivrete momenti politicamente interessanti.
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Mythi, nel video 158 dello scorso novembre, hai detto che sembrava esserci una buona prob-
abilità che il contatto ufficiale con la Comunità Galattica avvenisse già quest’anno (2019). In 
base al modo in cui le cose sono evolute negli ultimi sei mesi, ti attieni a questo calendario? 
Quali condizioni devono ancora essere soddisfatte? Grazie.

- Yuval, come ho detto nella risposta precedente, i buoni osservatori noteranno che le cose già 
stanno accadendo. Un contatto efficace a livello globale sarà deciso dalla CG in base agli ostacoli o 
agli eventi che LE VOSTRE “élite” stanno cercando di creare per rimandare quanto più possibile il 
momento cruciale. Quando si ha a che fare con “un’élite” dominante composta da psicopatici, non 
è facile anticipare sistematicamente le loro prossime misure di interdizione.

Mythi, vorrei alcune informazioni su Titano, la luna di Saturno:

C’e’ vita in qualche forma? 
Quali sono i ruoli dei satelliti?
Perché ce n’è uno solo per la Terra? Potrebbe avere un’altra luna? 
Perché Saturno ne ha così tanti?

- Nikolay Nikishin, il satellite di Saturno che voi chiamate Titano, è un grande serbatoio di gas ghi-
acciato in superficie ma molti di questi gas sono allo stato liquido in profondità. Ci sono migliaia 
di tipi di batteri, enzimi e altri organismi che possono coesistere e metabolizzarsi con questi gas, 
ma non è un luogo dove si può trovare una forma di vita animale superiore. La Terra ha un solo 
satellite naturale, formando un sistema quasi binario, gli altri sono semplici rocce che non influen-
zano la “vita quotidiana” del pianeta. La Terra potrebbe anche avere diverse lune, a condizione che 
vengano catturate durante un possibile passaggio attraverso il suo campo di forza gravitazionale, 
anche se questo rimane improbabile.

- I grandi pianeti gassosi di  massa e gravità importanti come Saturno e Giove hanno molte lune a 
causa del loro potere di attrazione molto più forte, quindi senza dubbio continueranno a “cattur-
arne” altre. Ogni volta che i vostri scienziati annunciano di aver “identificato” una nuova luna per i 
pianeti del vostro sistema solare, potete essere sicuri che si tratta di lune appena catturate.

Caro Mythi, qualche tempo fa hai accennato al fatto che l’ultimo “Mars Lander” fosse stato 
trasportato e posizionato su Marte con l’aiuto dei Rettiliani. E poi, nell’ultimo video, hai detto 
che la Cina era stata aiutata nello sbarco. Può dirci (senza violare le linee guida della CG) quale 
razza sta aiutando questo governo nelle sue esplorazioni spaziali?

- Michael Norton, perché era un ordigno innocuo, cioè posizionato, nel caso della Luna, solo per 
raccogliere informazioni, gli esseri di Camelopardalis l’hanno riposizionato in modo che possa mu-
oversi. Ma nel caso di Marte, questa è una messa in scena degli scienziati umani che ci abitano; è 
un’esca per giustificare l’enorme budget assegnato a questo teatro di operazioni.

Mythi, puoi dirci cosa è successo nei luoghi corrispondenti a queste coordinate e quando?
* In Antartide 75° 0’46.98” S 0° 4’52.71” E (colonna) e sull’isola della Georgia del Sud 
* Alle Isole Sandwich Sud 54° 39’43” S 36° 11’42” W (oggetto), è come se l’oggetto fosse 
scivolato dalla cima.

- Andrei Nevs, Questa foto mostra  quella che sembra essere una piccola piattaforma di esplorazi-
one dei fondali marini che, per qualche motivo, è stata abbandonata nel punto più alto per diverse 
centinaia di anni, e avrebbe finito per scivolare a causa dell’assottigliamento della calotta di ghi-
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accio che si è verificato in tutta questa zona. Questo tipo di apparecchiatura lascia dei segni molto 
caratteristici, come nelle immagini che CB ha aggiunto qui a titolo illustrativo, tali segni possono 
essere visti quasi ovunque sul fondo degli oceani del mondo.
- La seconda immagine mostra una base di ricerca sui ghiacciai ancora operativa, l’ingresso di 
questa base si trova nella parte superiore dell’immagine, è protetta utilizzando un campo di forza 
che permette il passaggio solo al personale autorizzato. I vostri governi lo sanno, ma non possono 
farci nulla.

Alcuni scienziati ben intenzionati stanno comunicando sempre di più sulla natura ciclica del 
picco minimo del Sole e della micronova solare. I prossimi cicli solari saranno sempre più de-
boli? E in che misura una micronova eruttiva sarebbe ciclica? È giusto supporre che tali eventi 
naturali non saranno più necessari nel nuovo contesto del nostro pianeta?

- Naveen, vedi, i Kruliani hanno regolato la nuova frequenza di battito del vostro Sole e questi 
fenomeni si sono attenuati nonché i loro effetti. Quindi i dati utilizzati dai vostri scienziati sulla 
base di eventi passati sono, sotto vari aspetti, obsoleti per quanto riguarda il comportamento 
futuro del vostro sole. Quindi queste previsioni non possono più essere prese in considerazione.

Mythi, tu o i tuoi colleghi sareste a conoscenza di eventuali importanti artefatti storici e/o 
indicatori nascosti da qualche parte nel cosiddetto Gran Canyon che potrebbero portare ad 
un cambiamento considerevole nella comprensione sia delle nostre origini che della storia di 
questo pianeta?

- Mike, migliaia di anni fa c’era un’importante civiltà umanoide in quest’area, ma l’hanno lasciata 
dopo poche generazioni per migrare verso nord, dove le risorse erano più abbondanti. Vedete, 
come molte altre civiltà che hanno già attraversato questo pianeta per evolversi non hanno avuto 
un impatto sulla storia degli umanoidi che attualmente dominano le società del pianeta, perché 
sono popoli che non si sono mescolati etnicamente o culturalmente. In realtà, tali vestigia tra 
migliaia di altre servono solo come prova del passaggio delle molte altre civiltà che in un’epoca 
usavano questo pianeta come luogo di sviluppo.

Mythi, un’ondata di caldo mortale chiamata “Rex Block” sta colpendo l’Europa e potrebbe 
diventare la nuova norma. Queste temperature estreme sono dovute allo spostamento dei 
poli? All’azione dell’uomo o a qualcos’altro?
https://www.axios.com/europe-heat-wave-temperature-records-130f792b-4ba0-4e5e-
a929-909111dce132.html
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- Ro, come ho già detto, l’orbita della luna è stata riadattata a causa del movimento del nucleo del 
pianeta (Terra), che la mantiene grazie ai suoi tunnel gravitazionali. Questo cambiamento modifica 
il campo magnetico che, a sua volta, riposiziona gradualmente i poli geografici. I primi cambiamen-
ti notevoli si verificano nel clima, nelle correnti oceaniche e nell’atmosfera, e possono raggiungere 
livelli spettacolari in alcune regioni. Come ho già detto, le comunità dovranno trasferirsi nelle pro-
prie regioni, poiché la produzione agricola dovrà essere sostituita da altri tipi di produzione più 
compatibili con il nuovo clima.

Mythi, puoi parlarci della traiettoria di questa nave vicino a e dal sole, per favore?

- Karen, c’è molto traffico spaziale attraverso il vostro sistema solare, perché con il riadattamento 
orbitale che sta avvenendo lì, per non parlare della terraformazione di Venere, ci sono molte etnie 
che si stanno muovendo in questo momento a sostegno di queste operazioni.
Risposte ad alcune domande selezionate a caso:

Mythi se dobbiamo essere chiamati a partecipare, dobbiamo essere tenuti informati, eppure si-
amo all’oscuro. Come potremmo dedicarsi a qualcosa di più produttivo per partecipare all’attu-
azione del piano della Comunità Galattica per la Terra? Vogliamo essere coinvolti attivamente. 
(cfr. quadrato “Dichiarazione d’Intenti dei Volontari” dopo il video 151)

- La cosa migliore che possiate fare al momento è mantenere l’equilibrio e coltivare la pazienza. 
Una volta che la Comunità Galattica stabilirà un contatto diretto, tutte le informazioni utili saran-
no, come previsto, comunicate ai volontari. Ci saranno quindi molte opportunità per voi di collab-
orare a livello locale.

Mythi, i nostri scienziati sono sconcertati dall’induttanza dei campi magnetici. Puoi dire qual
cosa a riguardo? Queste interazioni possono avere un effetto negativo sul corpo o sulla mente 
umana?

- L’induttanza di un campo magnetico generato su altri conduttori è una conoscenza molto antica, 
non so cosa potrebbero non capire a questo punto, poiché tutto ciò che agisce sulla materia fun-
ziona per magnetismo e induttanza. Tale esposizione non provoca danni agli esseri viventi. Quello 
che ancora non capiscono è che ci sono altri tipi di magnetismo che permetterebbero di interagire 
con oggetti non metallici... Alla fine scoprirete uno dei principi fondamentali dell’interazione quan-
tistica, di cui i vostri scienziati non sanno quasi nulla al momento.
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Mythi, hai detto che il 90% di tutti gli eventi si svolgeva dietro le quinte dove avviene la tran-
sizione verso la fine del dominio “dell’élite”. Il recente arresto di burattini “dell’elite” è un seg-
no di progresso?

Il coinvolgimento pleiadiano dietro le quinte a tal fine è notevole. Sì, potete essere certi che questi 
recenti progressi sono il risultato dell’interazione dei loro agenti sotto copertura nei vostri minis-
teri.

Mythi, che notizie dei cambiamenti su Venere (le ultime foto _se sono reali_ mostrano la su-
perficie di Venere blu come mai prima.

- Come ho già detto, Venere sta subendo una terraformazione effettuata in tempo record in un 
processo di impianto diretto dell’ambiente necessario per la fauna e la flora. Il pianeta sarà presto 
vitale e in grado di mantenere il proprio biotopo foresta-oceano.

A proposito del pianeta Taus, se la sua orbita è già stata riadattata, dove possiamo trovarlo? 
Distanza approssimativa, quadrante o costellazione di riferimento?

- L’aggiustamento dell’orbita di Taus non è stato ancora finalizzato. Alla fine sarà posizionato tra 
Saturno e Giove, questo sarà deciso dal gruppo di scienziati di Taus in collaborazione con quelli 
della Comunità Galattica.

Nelle ultime settimane, gente di tutto il mondo ha visto lampeggiare luci misteriose, anche 
sulla Luna. È dovuto ai propulsori che ci sono posizionati, o a qualcos’altro?

- Effettivamente, tali propulsori sono usati per smorzare l’effetto dei cambiamenti orbitali della 
luna, come ho detto prima, e tale attività è facilmente osservabile dai vostri astronomi dilettanti.

- Sono felice di essere tornato dalla mia missione e intendo rimanere nella nostra base su Marte per 
un periodo di tempo più lungo. Spero che stiate tutti bene amici. 

Foto di Taus, pianeta dei Pleiadiani, tra Saturno e Giove.
fonte: JAXA, Agenzia Spaziale Giapponese.
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Video 161
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda 
Video centosessantuno - 28 ottobre 2019

- Ciao ragazzi! Io e la mia squadra veniamo sempre sollecitati, il che ci lascia poco tempo libero. Il ripo-
sizionamento di alcune orbite ed inclinazioni di assi planetari destabilizza momentaneamente alcuni 
pianeti e lune del sistema, come vedrete nonostante le alterazioni volontarie ai vostri software di 
osservazione, perché anche la vostra luna è stata riposizionata più volte. Inoltre, ho potuto visitare per 
la prima volta un terreno di rimboschimento su Venere, dove gli Zig e i Taag stanno facendo un ottimo 
lavoro come adesso su Marte. Su Venere abbiamo già trovato api e farfalle, anche se si può respirare 
nell’atmosfera ancora spessa da solo 25 km e si sente ancora chiaramente l’odore dello zolfo. Credo 
che con le tecniche attuali, entro qualche decennio, molte specie di mammiferi saranno presente lì. 

Caro amico, in Europa ci sono microstati la cui regola è l’eccezione, come San Marino, Andor-
ra, Monaco, il Liechtenstein e naturalmente il Vaticano. La domanda è: perché? Perché queste 
“isole” dove non vige la legge? Questi microstati hanno davvero un legame con “l’élite”?

-Sicuramente Urosh, sono covi dove possono accumulare risorse come metalli preziosi, oggetti 
d’arte rubati da altri paesi, gioielli, tutte attività al di fuori della regolamentazione bancaria. Anche 
se le “élite” controllano la maggior parte delle banche centrali e controllano la moneta in uso e 
mantengono incatenati i paesi ancora indebitati, devono avere i loro rifugi sicuri dove nessuno non 
può mai mettere in discussione nulla.

Mythi, Ilona e Ivana Podhrázská, sorelle ceche, affermano di essere state in contatto con un ET 
umanoide chiamato Olie del pianeta Elielji. Il loro contatto extraterrestre si è manifestato nel 
cielo per provare la sua esistenza e molti ne sono stati testimoni. Queste due donne sono state 
contattate da qualcuno che conosci o sono semplicemente amanti della dubbia “magia nera”?

- Mike, questa è un’ennesima storia creata da visioni coscienti di persone molto fantasiose. E 
Amazon sta sfruttando la vena come ha detto il CB, qui non c’è né Entità Biologica Extraterrestre 
né pianeta Elielji.
 
Caro Mythi, abbiamo spesso sentito parlare di persone che si svegliano e iniziano a parlare una 
lingua diversa che non hanno mai imparata (CdT:”lingua delle stelle”), è un segno di risveglio? 
Un segno che la persona è al Livello 1? Grazie.

- Tati, come ho spiegato prima, la mente ha molte aree “disattivate” a cui si può accedere casual-
mente durante il sonno. Questo sintomo di cui parli è solo la prova dell’incarnazione (passata) di 
questa persona in altre parti del pianeta in un altro gruppo etnico di Livello 0 della colonia. I ricordi, 
o la facilità per le lingue sono la prova delle diverse vite passate di queste persone.

Caro Mythi, diversi tipi di esseri umani sono stati trasferiti qui sulla Terra molto tempo fa. Che 
tipo di esseri c’erano qui prima che avvenisse il dono di DNA sulla Terra? Intendo prima della 
creazione delle civiltà: Atlantide, Saxas (CdT: non sono i Sassoni ma una razza ET), Romana, 
ecc. Perché avevano bisogno di un tale dono? Che apparenza fisica avevano?  Quale era il loro 
comportamento? Abitudini? Funzioni cerebrali? Empatia? Aggressione ed egoismo? Grazie.

- Bhauli, a dire il vero, c’erano incroci di DNA con razze umanoidi primordiali che sono state impi-
antate  qui proprio come tutti gli animali lo sono stati in diversi periodi planetari. Questa cosiddetta 
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“colonizzazione primordiale” viene utilizzata per valutare le possibilità di equilibrazione della fau-
na che può adattarsi al pianeta e sopravvivere nelle infrastrutture naturali del sito. Si trattava di 
esseri più rozzi, come i Neanderthal tra molti altri, che potevano essere utilizzati da altre civiltà, fa-
cendo alterazioni del DNA, prima di trasferire le colonie su questo pianeta (tra gli altri) per avviare 
una specifica colonizzazione. Nell’antichità, le tecnologie genetiche erano sperimentali e c’era una 
gara per migliorare le razze in modo che le loro colonie crescessero più velocemente delle altre e 
fossero più rappresentate tra le colonie in via di sviluppo. Tutte le etnie che sono state trasferite su 
questo pianeta hanno ereditato parte del loro DNA dai primi umanoidi primitivi portati sul pianeta 
al momento della strutturazione della fauna e della flora, fino agli umanoidi stessi. Approfittando 
del perfetto adattamento delle primordiali, le nuove etnie si sono adattate senza problemi a ques-
to nuovo ambiente, accelerando questa adattabilità da centinaia di anni.

Mythi, vengo dalla Russia, dove il popolo si sta estinguendo sempre più ogni anno per colpa 
di una banda di ladri che gioca con i risultati elettorali per rimanere al potere e continuare a 
derubare il popolo. Siamo poveri nel paese più ricco del mondo. I torturatori del popolo al gov-
erno come Putin non rinunceranno al loro potere (senza combattere). Mythi, cosa consiglieresti 
ai russi in questa situazione?

- Tatyana, non pensare che la Russia soffra da sola di questo problema, infatti, tutte le etnie hanno 
tali problemi perché il mondo così come le “élite” regionali non sono state adeguatamente neu-
tralizzate. Stiamo esercitando una forte pressione in questi nuovi tempi di informazione globaliz-
zata, affinché queste “élite” non abbiano più il potere di mantenere le loro società a questo livello 
di impoverimento cronico, sia fisico che culturale. Più le menti sono coscienti, più grande è il valore 
aggiunto di chi raggiunge questo obiettivo in un ambiente difficile, rispetto a chi ha acquisito la 
consapevolezza in un ambiente più privilegiato. L’importante è che ognuno faccia la sua parte e 
aspetti, perché quando la luce risplende più, gli insetti nocivi si affrettano a rifugiarsi nelle loro 
tane e finiscono per rimanerci perché è impossibile per loro affrontarla.

Un’altra domanda riguarda la città di San Pietroburgo. Quale razza l’ha fondata e quando? Per-
ché la città è stata abbandonata per molto tempo, cosa è successo, guerra o disastro naturale?

- Nick, alcune città come San Pietroburgo furono costruite in luoghi con una cattiva struttura del 
terreno, troppo fragile per sostenere costruzioni pesanti. L’arroganza politica di solito porta a tali 
errori e in questa città non fu diverso. La vostra stessa razza costruì la città al costo di molti sacri-
fici umani (forza lavoro) per raggiungere uno scopo strategico dell’epoca. La città fu abbandonata 
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per molto tempo perché si credeva che sarebbe letteralmente sprofondata, ma con il drenaggio di 
quest’acqua abbondante il terreno divenne meno permeabile e alla fine si consolidò per sostenere 
il peso. Non si trattava di una catastrofe naturale, ma di una scelta disastrosa riguardo il luogo 
dove costruire la città in quell’epoca.

Mythi, in questa foto, c’è un’area dove si può vedere una struttura scura nell’acqua al nord 
dell’Isola di Pasqua. È questa l’esatta ubicazione della Lemuria o forse la sua capitale? Che tipo 
di artefatti tecnologici (se ce ne sono) si possono trovare sotto? Che razza ci viveva e dove sono 
oggi? Grazie.

- Clark, molte delle strutture che hai citato sono ancora in uso, alcune delle rovine dell’antica cit-
tà rimangono ancora oggi. Forse non è rimasto molto della vecchia tecnologia abbandonata, ma 
naturalmente ci sono molte strutture ingegneristiche. L’area contrassegnata è ancora in uso oggi. 
Ciò che voi chiamate Lemuria è un po’ più a est e un po’ più a nord. Tutti i vostri governi conoscono 
l’ubicazione delle antiche rovine e delle aree attive, ma non hanno la tecnologia per accedere alla 
maggior parte di esse.

Mythi, se ho capito bene le tue parole, le razze oltre il sesto livello possono letteralmente vol-
are nell’atmosfera? Alcuni esseri umani e razze più evolute possono trasmettere i loro pensieri 
telepaticamente o spostare oggetti fisici usando il potere del pensiero e manipolare la materia 
telecineticamente? È possibile teletrasportare mentalmente oggetti fisici o anche se stesso in 
un altro luogo? Intendo solo con l’aiuto del pensiero, senza l’uso di un dispositivo? Le razze più 
sviluppate hanno tali capacità?

- Maksud, alcune razze di livello superiore possono levitare, avvicinarsi agli oggetti, mangiare o 
bere senza usare recipienti, ma non possono letteralmente volare o teletrasportarsi mentalmente 
da qualche parte come quando si fa un salto. Ad esempio, se avete lasciato le chiavi in macchina 
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con i finestrini chiusi, non potete attirarle mentalmente in mano, ma potete sollevare mental-
mente il perno di chiusura della porta... Le razze più evolute possono stabilire un ponte telepatico 
e vedere o sentire attraverso un collega su un pianeta lontano, anche senza l’aiuto di gadget. Per 
parlare letteralmente di volo, solo alcune razze insettoidi possono volare, alcune razze umanoidi e 
Rettiliane hanno sviluppato membrane agli arti superiori che permettono di planare proprio come 
i vostri “deltaplani”.

Mythi, ci sono molte tecnologie tenute segrete per avidità che potrebbero trasformare la nos-
tra realtà attuale in modo benefico. Sono curioso di sapere se potresti condividere con noi al-
cune riflessioni utili per rendere queste risorse disponibili per un uso collettivo sulla Terra? 
Inoltre, essendo ora di qui, saresti in grado di condividere gli schemi più utili con CB in modo 
che possiamo diffonderli a libero accesso in tutto il mondo?

- Shyner, ho avuto diverse conversazioni con CB a questo proposito. Sarebbe fattibile, ma per la 
maggior parte di queste tecnologie, in molti casi, le materie prime necessarie non sono disponibili. 
I sistemi di distribuzione di energia wireless tipo Tesla avrebbero potuto esserlo molti decenni fa, 
ma poiché sarebbe stato impossibile controllare l’accesso e far pagare il servizio, ciò avrebbe sig-
nificato la fine del lucroso monopolio dell’industria energetica detenuto dalle vostre “élite”. Tutte le 
reti elettriche sarebbero scartate e miliardi di investimenti persi dalle vostre attuali “élite”. Sarebbe 
impossibile, nell’attuale clima sociale, utilizzare tale tecnologia, facilmente etichettata come “ille-
gale” i cui utenti sarebbero considerati criminali o terroristi.

Mythi, puoi dirci che tipo di creatura è stata trovata a Kyshtym, nella regione di Chelyabinsk, 
nel 1996? La mummia è misteriosamente scomparsa poco dopo la pubblicazione della notizia 
e delle immagini. Chiamavano la creatura “Alyoshenka” il nano di Kyshtym”. Puoi determinare 
di quale razza era (se era di origine aliena) e cosa ci faceva qui? Grazie!

- Dimytri Sharov, secondo il filmato che CB mi ha fatto vedere, non c’è traccia di questo tipo di 
creatura che io possa identificare. Sembra una specie di fotomontaggio e non una vera e propria 
creatura.

Caro amico, è vero che il terremoto di magnitudo 7 +/- del 5 luglio nei pressi della base militare 
di Ridgecrest China Lake in California è stato in realtà la distruzione di una profonda base mil-
itare sotterranea?

- Urosh, beh, non intendo andare al nocciolo della questione per il momento, ma posso dire che 
un primo “terremoto” ha generato una prevedibile scossa di assestamento dovuta alla mobilità di 
una faglia tettonica rilevata dai militari durante la costruzione di una base sotterranea con tunnel 
che portano all’oceano. Sembra che l’intenzione, a lungo termine, sia quella di provocare una rea-
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zione a catena per destabilizzare la faglia di Sant’Andrea, che va dal Pacifico al Golfo del Messico. 
In questo ambito, dovete essere consapevoli del materiale sepolto intorno all’area di Yellowstone, 
che può far parte dell’equazione.

Ciao caro amico Mythi! Raccontaci delle visite dei patriarchi russi Alexy e Kirill in Antartide 
nel 2002 e nel 2016. Ci sono andati solo per affari della Chiesa o hanno avuto incontri con 
rappresentanti della Comunità Galattica? Grazie! https://www.rt.com/news/332835-patri-
arch-kirill-antarctic-penguins/

- Safirs, ti assicuro che non sono andati lì per dire messa. Questi russi erano lì come portavoci  
per delle richieste di restituzione di materiale extraterrestre sequestrato da vari governi vostri, e 
hanno dovuto negoziare le condizioni con il personale della base Antartide. Diversi leader erano 
presenti per assicurarsi che i loro partner non fossero soggetti a favoritismi. Questo fu il motivo 
principale di questi viaggi inaspettati.

Le scie di sostanze chimiche nocive (chemtrails) sono finite negli Stati Uniti? Qual’è la compo-
sizione delle attuali tracce chimiche che si vedono ancora nel cielo? Nel caso queste attuali scie 
chimiche fossero benefiche, contribuiranno a ridurre la mortalità dei mammiferi marini come i 
delfini e le balene?

- Jerry, Tami, le sostanze spruzzate rimangono invariate nella composizione, con un alto livello di 
ossido di alluminio per amplificare il potere di propagazione delle onde elettromagnetiche. I Plei-
adiani controllano tutto questo e non ho i dati scientifici delle loro conclusioni sullo scopo che il 
vostro esercito vuole raggiungere attraverso questa procedura.

Mythi, i nostri scienziati hanno trovato una super-Terra abitabile, chiamata GJ357d, a 31 anni 
luce di distanza. Può dirci qualcosa di più a riguardo? Chi ci vive e che aspetto ha? https://www.
axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-
a4af-22774fc1ed70.html
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- Ro, questo GJ 357d è uno dei migliaia di esopianeti che vagano nella vostra galassia. La vita bio-
logica sta, per così dire, andando seminata su tutti gli esopianeti in grado di ospitarla, oltre a quelli 
colonizzati, dove ci sono già diverse civiltà. L’esopianeta in questione è al periodo dei dinosauri, 
per esempio. È un pianeta molto bello che si trova nella fase in cui la sua natura è alla ricerca di un 
equilibrio armonioso compatibile con una completa colonizzazione umanoide. Migliaia di loro sa-
ranno così pronti a far partecipare le società volontarie allo sviluppo di nuove colonie ormai sotto 
l’ombrello delle Comunità Galattiche locali.

Mythi, più di 3.5 milioni di persone hanno espresso il desiderio di conoscere la verità sugli ex-
traterrestri partecipando a un prossimo evento nell’Area 51. Un tale evento potrebbe essere 
visto dalla Comunità Galattica come un segno della nostra volontà di raggiungerla?

- Nikhil e Sich, diciamo che la direzione è giusta. Essere curiosi non significa essere consapevoli di 
tutto ciò di cui una società ha bisogno per far parte di una comunità che cerca di armonizzare le sue 
componenti. Ci sono persone semplici, comunità indigene, tra le altre, che, pur essendo lontane da 
eventi come questo, sono già consapevoli per pura intuizione di far parte di qualcosa di molto più 
grande, che trascende questa realtà che vivono su questo pianeta. Ci sono verità in cui credi senza 
che nessuno ti dica di farlo, basta il buon senso per capire dentro di te che sei veramente parte di 
qualcosa di molto più grande di questo piccolo pianeta. Quando il numero di persone che ne sono 
a conoscenza avrà raggiunto il livello richiesto secondo i parametri di analisi della Comunità Galat-
tica, il pianeta sarà immediatamente pronto a raggiungere il suo gruppo locale.

Mythi, di che razza sono e cosa ci fanno qui? https://youtu.be/NJPsCaMSADY

- Ruslan Floyd, vengono da una colonia di Livello 2 di un pianeta che orbita attorno a un sistema 
stellare binario nella costellazione del Reticolo, a soli 39 anni luce dalla Terra, e collaborano con 
diverse altre razze. Hanno un buon carattere e non sfruttano le altre società in malafede. Alcuni di 
questi gruppi lavorano nel campo tecnico in alcune società rettiliane che circolano qui e su Marte.
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Alcune domande dei nostri moderatori:

Mythi, abbiamo sempre fatto riferimento alle specie extraterrestri attraverso la loro stella 
d’origine. Ci dica come scelgono di chiamarsi, a cominciare dagli abitanti di Mantuk, poi i Plei-
adiani, gli Arturiani e quelli di Camelopardalis e Aldebaran? È meglio conoscere le persone con 
i loro nomi veri.

- Amici, cercherò di chiarire questa cosa. Tutte queste nomenclature da voi menzionate si basano 
sui nomi che voi stessi avete dato a questi luoghi d’origine, e non hanno assolutamente nulla a che 
fare con i nomi o i riferimenti utilizzati nelle carte stellari ufficiali. Anche la galassia di Androme-
da è stata rinominata da voi, con un nome che non è mai stato usato in nessun altro posto che il 
vostro pianeta. È difficile elencare le diverse civilizzazioni e le loro colonie perché la maggior parte 
di esse usa simboli nelle loro codifiche locali, e sulle carte stellari ufficiali, i loro nomi o simboli 
sono registrati come identificatori di queste civilizzazioni che occupano un determinato pianeta. Ci 
sono pianeti con parecchie società composte da diverse razze che hanno quindi diversi riferimenti 
correlati che sono difficili da determinare con “identificatori unici” come suggerisci. Queste razze 
procedono seguendo un ordine preciso, ciascuna contrassegnando prima il suo luogo di origine 
come razza, e poi continuando a marcare le colonie che ha impiantato su altri pianeti. Ad esempio, 
tutte le 1.871 società pleiadiane marcano prima la loro galassia di origine e questo corrisponde 
alla loro origine planetaria di “prima generazione”, seguito da quella di “seconda generazione”, e se 
essa ha altre colonie, ci sarà un’aggiunta, indicando, in ordine cronologico, l’acronimo identificativo 
di questa terza generazione, e così via. Nel caso in cui una colonia venga creata in un’altra galassia, 
verrà creato un simbolo di fusione per collegare queste galassie, che precederà la marcatura della 
sua “razza madre”. Lo stesso vale per tutte le razze e le società affiliate alle Comunità Galattiche, 
in modo che le mappe e le banche dati possano essere sincronizzate e comprese da tutti. Le soci-
età locali possono avere i loro nomi, spesso nomi popolari che si riferiscono ai loro fondatori e alle 
caratteristiche dei loro pianeti, delle lune e talvolta dei soli. L’uso di nomi locali suona come una 
“Torre di Babele”, e per esempio, se un tibetano dice “vengo dalla mia terra” nel suo dialetto, un 
norvegese non avrà idea di dove sia, ma se dà le coordinate GPS, è chiaro. In sintesi, nel contesto 
intergalattico, ciò che conta sono le origini della razza madre e tutte le fasi successive della sua 
espansione sociale. Quando un abitante di Camelopardalis, un Arturiano, Aldebaran o qualsiasi 
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altra razza si identifica, menziona sempre la sua razza madre... Se si rende necessaria una pre-
sentazione formale o commerciale, la specificheranno con informazioni generali, compresi i det-
tagli dell’ubicazione della colonia a cui appartiene la loro società, e queste informazioni saranno 
facilmente identificabili nelle banche dati stellari.

Mythi, il Giappone ha iniziato a creare chimere incrociando il DNA umano con vari DNA animali 
per produrre donatori di organi e forse una classe di schiavi. Come vede la Comunità Galattica 
questo tipo di “scienza pazza” e cosa si può fare per questi poveri esseri semiumanoidi nati 
dalla provetta?

- Ebbene, la Comunità Galattica ha delle regole che le società dovranno seguire una volta divenute 
membre a pieno titolo. Nel caso di donazione di organi, questo perderà ogni interesse pratico con 
l’utilizzo delle nuove tecniche di recupero organico che saranno rese disponibili, ma se nel frat-
tempo una razza venisse intenzionalmente allevata al di fuori degli standard biologici umanoidi 
o a scopo di schiavitù, quella razza sarebbe sterilizzata e assistita dal personale della CG fino alla 
sua naturale estinzione.

Mythi, ho un amico che legge le tue risposte e si chiede quante persone al Livello 1 si sono 
attualmente incarnate sulla Terra. La domanda è: chi è Kim Ung-Yong e perché mi dà l’impres-
sione di essere evoluto oltre il Livello 1? Che ruolo avranno persone come lui nei primi anni di 
contatto con la CG?

- Persone come lui possono affermare di essere alla soglia tra Livello 1 e Livello 2. Alcuni si in-
carnano volontariamente sul pianeta per servire come agenti, e sono generalmente motivati per 
la sensazione di partecipare allo sviluppo della loro razza d’origine in questa colonia. In questo 
tempo di attraversamento della soglia, sempre più persone come lui si distingueranno sulla Terra 
incarnandosi qui, e alcuni vivono già qui.

Mythi, molte basi umane sotterranee in California sono state recentemente distrutte da fazi-
oni opposte “all’élite” mondiale. Questo conflitto è il vero motivo per cui la corrente è stata 
spenta? Ci sono state alcune speculazioni sull’enorme quantità di esplosivi e di armi biologiche 
trovate in queste basi sotterranee. Queste basi “d’élite” distrutte sono state create da collab-
oratori non umani?

- Vedi, molte delle basi sotterranee sono state create dai vostri militari, coprendo vaste aree per 
ogni tipo di attività, compresi gli ex laboratori utilizzati all’epoca da squadre umane che lavora-
vano con scienziati Rettiliani. Quando l’intera costa occidentale degli Stati Uniti ha cominciato a 
diventare instabile, queste basi hanno dovuto essere evacuate, poiché le crepe tettoniche hanno 
cominciato a compromettere i loro sistemi e le reti di tunnel. Dalla creazione di una grande base 
su Marte, molti di questi complessi sono stati trasferiti lì. Ma le vostre “élite” non hanno voluto 
perdere tale grande opportunità: sono stati fatti studi per accelerare la destabilizzazione tetton-
ica attraverso esplosioni controllate, come ho spiegato qualche minuto fa. Non si tratta di fazioni 
opposte alle vostre “élite”, ma sono esse stesse che condannano i propri bunker abbandonati, 
cogliendo l’occasione come meglio credono.

Mythi, una domanda sul nostro possibile incontro, quali attività comporterebbe il primo in-
contro di benvenuto tra la Comunità Galattica e i suoi membri? Incontrerete la gente comune o 
i nostri “leader”? Sono sempre stato profondamente ispirato da questo argomento del primo 
contatto, ma mi chiedo sempre quale sarebbe il codice di abbigliamento o il decoro...come por-
tare una bottiglia di vino alla festa...
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- Ebbene, pochi dei vostri attuali leader continueranno a governare, in quanto non hanno il profilo 
o le qualità richiesti per rappresentare questa nuova razza terrestre. I leader che saranno soste-
nuti dalla CG saranno contattati mentalmente e, se sono d’accordo, saranno portati ad incontrare 
il team di transizione sociale che sarà dispiegato dalla CG regionale. La scelta di questi nuovi leader 
si baserà sul loro “Livello”, sulla loro personalità e sulle loro capacità, in modo che siano al di so-
pra di ogni sospetto, e totalmente ben intenzionati. Per quanto riguarda la festa, può essere che 
i vostri amici e familiari la commemorino e poi potrete chiedere di lavorare con volontari attivi nel 
corso di questa transizione avendo così accesso all’alta tecnologia e l’opportunità di associarvi ad 
altre razze che apprezzeranno la vostra collaborazione.

- È bello essere di nuovo con voi, amici! Spero davvero di vedervi presto.
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Video 162
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centosessantadue - 16 marzo 2020

Questo è un messaggio veloce in cui non sono state inserite le domande dei nostri membri: una comu-
nicazione di Mythi in risposta al tema principale affrontato nelle vostre migliaia di domande degli ultimi 
tempi, e ha colto l’occasione per giustificare la sua assenza negli ultimi mesi. Saluti! CB

Messaggio da Mythi:

-Amici miei, il mio equipaggio ed io siamo finalmente tornati in questo quadrante della galassia. Ab-
biamo lavorato molto sulle missioni che prevedono “l’ascensione” di 4 colonie al Livello 1, con piena 
integrazione nella Comunità Galattica. Tre diversi sistemi solari, con quattro nuove società di Livello 
1. Su due di questi pianeti appartenenti allo stesso sistema, abbiamo avuto un problema di integrazi-
one dovuto alle “élite” che controllano uno di essi in qualche modo simile a quello del vostro pianeta. 
E abbiamo un’idea abbastanza chiara della linea d’azione che la Comunità Galattica probabilmente 
seguirà in relazione alla Terra. Queste “élite” hanno dovuto accettare tutti i termini della CG e coloro 
che non hanno accettato sono stati trasferiti pacificamente su un altro pianeta adatto ad accogliere 
una colonia di Livello 0 per svilupparsi. Hanno preferito l’esilio all’obbligo di vivere con una società di 
Livello 1 sostenuta dalla CG, che, secondo il loro concetto, era considerata di classe inferiore. Questi 
comportamenti sono chiaramente causati dall’ego sovradimensionato di questi elementi, che prefer-
iscono governare ad un livello inferiore piuttosto che sviluppare una coscienza di razza unita con uno 
sviluppo omogeneo. È un comportamento che presenta le classiche similarità con le vostre “élite”, che 
hanno cercato con tutti i mezzi di associarsi a una razza di Rettiliani per isolare la propria colonia su 
Marte. Ci vorrà ancora qualche anno affinché si verifichino ulteriori “ascensioni” al Livello 1 in questo 
quadrante della galassia, e questo tanto atteso contatto, seguito dal nostro aiuto. Ma non così tanto 
tempo per voi vecchi amici miei. 

- Come lo sapete, l’anno che voi chiamate “2020” è un punto di riferimento fissato solo dai vostri 
connazionali. È un conteggio che non significa nulla nel contesto dello spazio-tempo. La Terra ha già 
completato la sua rivoluzione intorno al vostro sole miliardi di volte, quindi la convenzione di questo 
conteggio a partire da un certo solstizio misticamente scelto dalle vostre sette non ha senso per nes-
sun’altra società. Il fatto di avere stabilito un lasso di tempo “zero” come base per il conteggio non ha 
quasi nessun significato in termini di tempo reale, ma solo per il vostro uso quotidiano. Tuttavia, i miei 
colleghi Mantukeani ed io speriamo che quest’anno, che voi chiamate “2020”, vedrà profondi cambia-
menti nel contesto sociale del vostro pianeta, che permetteranno la vostra tanto attesa integrazione 
nella Comunità Galattica come nuova società.

- Le vostre “élite” sono sotto attacco, la neutralizzazione da parte della CG della gamma di frequenza 
specifica del sistema 5G per il controllo dei nanocomponenti che le vostre “élite” avevano pianificato 
di somministrarvi ha causato un improvviso spostamento dei loro piani a favore di una pandemia 
biologica il cui “nuovo” virus è stato pronto ad entrare in scena per molto tempo, ma solo ora è stato 
diffuso. Parte delle vostre società che lottano per la liberazione globale dalle influenze dannose delle 
vostre attuali “élite” sta lavorando in questo contesto. Quello di un ambiente globale contaminato da 
un virus che mira a provocare una significativa paralisi economica globale mondiale, che comporta il 
collasso economico di molte delle vostre società e che legittima una presa di potere globale dell’econo-
mia attraverso l’instaurazione di un Nuovo Ordine Mondiale da parte delle “élite”. In questa fase di crisi 
socio-economica, si consiglia di prendere l’iniziativa di fare scorta di cibo e generi di prima necessità 
per almeno qualche mese a causa dell’inevitabile carenza di beni di consumo. Dovreste anche rima-
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nere vigili di fronte alle operazioni di pseudo-vaccinazione di massa e alla contaminazione di cibo e 
acqua. Questa sarà probabilmente la penultima carta che le vostre “élite” giocheranno per realizzare 
i loro disperati piani di controllo perché sperano, grazie a questa instabilità, di poter adottare misure 
eccezionali mascherate da misure preventive. Cercate di non lasciare le zone in cui si trovano i vostri 
familiari, poiché le frontiere potrebbero essere chiuse e chiunque tenti di tornare potrebbe essere con-
siderato una minaccia e trattato come tale. Un altro gruppo influente sta combattendo nello stesso 
scenario per cercare di neutralizzare questa iniziativa delle vostre “élite”, cercando di rivoltare la situ-
azione contro di loro, e per questo riceve consigli strategici da elementi legati alla CG.

- Come ha già detto Arthur, l’amico Pleiadiano di CB, il bicarbonato di sodio, l’aceto di sidro in assenza 
di limone, o il cloruro di magnesio, tra gli altri, avranno anche un effetto alcalino sul pH. Quindi cercate 
di mantenerlo tra 7.5 e 8.0, questo immunizzerà il vostro corpo contro gli attacchi di tutti i tipi di virus. 
Le vostre “élite” stanno diffondendo nuove mutazioni di questo virus a livello regionale per rendere dif-
ficile il controllo o la produzione di vaccini specifici, quindi cercate di rimanere immuni durante questo 
periodo.

- È stato chiesto perché la CG non avesse contromisure per neutralizzare queste armi biologiche come 
fa contro il 5G, insomma la spiegazione è semplice: i virus sono forme di vita molto primitiva, e qual-
siasi tentativo di eliminare in massa un tale ceppo virale eliminerebbe inevitabilmente migliaia di altri 
microrganismi con lo stesso tipo di struttura, causando perturbazioni totalmente incontrollabili degli 
antichi equilibri naturali del vostro pianeta. Approfittando di questo, le vostre “élite” stanno cercando 
di concentrare i loro sforzi su questa apparente vulnerabilità, mentre la neutralizzazione di tali azioni 
non solo è in fase di studio, ma è già attuata in un modo che, per ovvie ragioni, non posso spiegarvi al 
momento.

-Tra qualche giorno mi incontrerò di nuovo con CB per rispondere alle domande generali del gruppo, ma 
volevo rivolgermi subito a voi per parlare del soggetto a cui CB sta ricevendo più richieste di risposta. 
Spero che stiate bene. Rimango fiducioso che alla fine tutto si risolverà. Ci vediamo presto.
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Video 163
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centosessantatre - 7 maggio 2020.

Messaggio da Mythi :

- Amici miei, come molti di voi già sanno, quest’anno che chiamate 2020 segnerà un passo fondamen-
tale nell’inversione dell’equilibrio di potere che ha dominato le vostre società per millenni. La possibil-
ità di un nuovo posizionamento della Terra in relazione alla Comunità Galattica potrebbe essere vicina. 
Sappiate che questa sarà una fase importante nell’evoluzione della vostra struttura sociale, che non 
sarà mai più la stessa di qualche mese fa.

Domande:

Mythi, potresti dirci cosa sta realmente accadendo tra le forze dominanti del pianeta che influ-
enzeranno totalmente la società nel suo complesso? La gente comune è ignara di ciò che sta 
accadendo.

- Ascolta, si avvicina il momento in cui il pianeta si libererà dai vecchi controllori (globalisti) delle 
vostre società. L’attuale presidente degli Stati Uniti sembra aver raggiunto un accordo, diretta-
mente con la Russia e indirettamente con la Cina, e hanno preso la decisione di affrontare insieme 
i globalisti per cacciarli dal potere e giudicarli tutti pubblicamente. La pandemia creata è l’iniziativa 
congiunta dei globalisti e la loro reazione a essa. Ma la cura si è rivoltata contro di loro e a fa-
vore delle forze dissidenti che sono riuscite così a impadronirsi della massa d’oro necessaria per 
rendere possibile un nuovo controllo dell’economia mondiale. Sono riusciti a sequestrare grandi 
quantità d’oro in Europa, svuotando letteralmente le riserve sotterranee della vostra più grande 
setta religiosa. Alla fine del mese scorso abbiamo rintracciato 650 voli cargo da Roma a New York. 
Ora possono quindi creare una nuova moneta che darà il colpo di grazia ai globalisti. L’eliminazione 
totale del loro controllo è imminente e questo potrebbe avere grandi conseguenze per le società 
in un modo o nell’altro. Tenete gli occhi aperti, perché la maggior parte della gente sarà confusa e 
chiamerà queste misure un colpo di stato, non una liberazione. La Cina beneficerà indirettamente 
di questa situazione e utilizzerà le proprie risorse finanziarie nell’ambito di questa operazione per 
acquisire tutte le infrastrutture possibili nei paesi con economie collassate. Questa è una sintesi 
della situazione attuale, e ho deciso di parlarvene perché nulla può fermare il processo già in corso. 
Io e il mio equipaggio esamineremo il corso degli eventi e gli osservatori della CG faranno lo stesso.

Mythi, le statistiche globali di questa pandemia sono totalmente falsificate per ingannarci o 
c’è effettivamente un agente biologico al lavoro che attacca la popolazione? Ora che l’economia 
mondiale è quasi paralizzata, quale sarà il loro prossimo passo nella creazione di un governo 
mondiale? Falsi attacchi alieni (operazioni sotto falsa bandiera)? 

- Per coincidenza, qualche giorno fa ho ricevuto alcune informazioni interessanti in merito a questo 
argomento. Gli scienziati della CG della base antartica hanno isolato, per curiosità, il microrganis-
mo che chiamate “coronavirus”, e hanno determinato che non si trattava di un vero e proprio virus 
ma di una struttura inerte generata dalla bioingegneria per causare la coagulazione del sangue, 
e che può essere attivata a distanza da codici trasmessi principalmente attraverso la vostra rete 
di comunicazione 5G. Come ho detto prima, questa tecnologia di comunicazione 5G, se fosse uti-
lizzata solo per lo scopo originariamente pubblicizzato, cioè come sistema di comunicazione ad 
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ampia copertura, tutto sarebbe normale. Ma il sistema viene utilizzato per l’attivazione a distanza 
di questo dispositivo, così come altri dello stesso tipo, sviluppati per altre funzioni, e massiccia-
mente diffusi nella vostra atmosfera, nell’acqua potabile, e principalmente iniettati direttamente 
come “vaccini”. La CG analizza le condizioni di attivazione di questo codice, che si configura in 
diversi passi, uno dei quali riconfigura artificialmente il sistema di ricezione del segnale da parte 
dei nanocomponenti (presenti nei “vaccini” e nell’acqua potabile, tra gli altri), secondo sequenze 
casuali e imprevedibili. Se l’interazione tra il sistema e questi nanocomponenti non può essere 
interrotta e questo processo è considerato un massiccio tentativo di spopolamento, l’intero siste-
ma 5G, comprese le reti satellitari interessate, può essere completamente disattivato dalle sonde 
della CG senza preavviso. Alla velocità con cui stanno andando le cose, non credo che le vostre 
“élite” avranno il tempo di sviluppare un finto attacco alieno.

Mythi, gli esseri all’origine della gigantesca rete terrestre di strutture sotterranee, i DUMBS 
(“Deep Underground Military Bases”) dove vengono condotte operazioni militari o scientifiche 
illegali e clandestine) stanno per lasciare il pianeta ? Mi sembra che se restassero, gli abitanti 
della Terra non sarebbero in grado di elevarsi al Livello 1. Può parlarci dei recenti avvenimenti 
relativi alle loro iniziative?

- Dal mese scorso, grandi navi da carico rettiliane sono partite per la colonia di Marte. Vedete, l’oro 
e gli altri oggetti di valore che la vostra “élite” vi ha portato in precedenza non possono essere 
riportati qui. Si sono dato la zappa sui piedi. Le navi da carico rettiliane sono ispezionate da sonde 
e sono autorizzate a circolare solo dopo aver verificato che non trasportino alcun carico da Marte 
al vostro pianeta. 

Mythi, nell’agosto di quest’anno, i ricercatori del LIGO (Laser Interferometer Gravitational 
Wave Observatory/Osservatorio Interferometro Laser delle Onde Gravitazionali) negli Stati 
Uniti credevano di aver osservato la loro prima fusione tra una stella di neutroni e un buco 
nero, soprannominato evento S190814bv.
La mia domanda è: cosa è successo lì ? C’erano civiltà nelle vicinanze di questa collisione ? In 
che modo la collisione ha influito sulle loro vite e cosa gli è successo? Grazie! https://www.
technologyreview.com/2019/08/21/133401/astronomers-might-have-spotted-a-black-
hole-gobbling-up-a-neutron-star/

- Vedi, questi casi che osservate si verificano, per la maggior parte, già da migliaia di anni, ma se 
le civiltà sono vicine, la CG regionale in carica, o a volte anche molti di loro, favoriscono lo sposta-
mento di queste civiltà verso altri pianeti. Vedete, questi eventi si verificano per un lungo periodo 
di tempo, e gli accordi sono pianificati molto prima che ci sia un reale pericolo per le colonie della 
regione.

Caro Mythi, una volta hai detto: “questa cintura di Van Allen si dissiperà quando il pianeta rag-
giungerà lo stadio appropriato”, puoi dirci quale percentuale si è dissipata da allora e quali sono 
i suoi effetti sul nostro corpo e sulla nostra anima?

- Gli anelli energetici non sono ancora cambiati, è solo dopo l’integrazione della Terra nella Comu-
nità Galattica che questi anelli saranno neutralizzati. Questo sta accadendo in tutte le colonie di 
Livello 0, non solo sul vostro pianeta. Gli anelli di energia sono installati per proteggere la colonia 
in entrambe le direzioni, in modo che nulla entri o esca se non siete preparati per questo. Non si 
disperderanno, saranno disattivati. Nessun essere vivente sarà influenzato da questo processo, 
per non parlare delle anime quantistiche.
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Come sappiamo, tutte le particelle dell’atomo congelano a zero assoluto (-273 gradi Celsius). 
Mythi, esistono particelle nell’universo che possono sfidare questa regola, particelle che sono 
ancora attive anche a zero assoluto?

-Vedi, -273 gradi Celsius è la temperatura alla quale l’energia che guida la meccanica quantistica 
delle particelle crea uno stato di paralisi del moto, ma mantiene attive le differenze di potenziale 
e questo potenziale di moto rimane inerte, in attesa solo del rilascio quantico e dell’aumento della 
temperatura. In sostanza, è come è come se congelassimo una rana e, dopo lo scongelamento, 
questa riprendesse la sua attività, la vita non si è mai fermata, si era solo paralizzata. Ci sono 
particelle che generano la propria energia e hanno bisogno di circa meno 300 gradi Celsius per 
mantenere uno stato di completa paralisi quantistica.

Mythi, puoi dirci cosa sta succedendo con le luci pulsanti di Venere? Fa parte del suo processo di 
terraformazione o è legato a qualcos’altro? Grazie :) “Segnale tipo codice Morse da Venere con 
massicce esplosioni visibili in diretta all’infrarosso” https://www.youtube.com/watch?v=AuC-
nzPf2BKg

- Questo fenomeno non è facile da 
capire, perché non avete mai visto 
un pianeta terraformato prima d’ora. 
Quando si cerca di stabilizzare ampie 
aree soggette a forte attività vulcanica, 
questo genera strati di gas tossici sp-
essi diverse decine di chilometri nella 
nuova atmosfera, e questi gas dopo la 
stabilizzazione del processo si incen-
diano sistematicamente sotto l’effetto 
dei raggi energetici dei recipienti coin-
volti in questo processo, dando luogo a 
potenti lampi di luce.

Mythi, alcune aziende stanno svilup-
pando e lanciando tecnologie come 
Starlink e Google Balloons. Questi 
satelliti sono pericolosi e, in caso af-
fermativo, la Comunità Galattica po-
trebbe semplicemente tirarli fuori dal 
cielo?

- Sì, una volta che il pianeta farà parte della GC, tutti gli oggetti in orbita che non hanno alcuna 
utilità pratica potranno essere rimossi, anche per migliorare la circolazione nei punti di entrata e di 
uscita del pianeta, che nel caso di questo pianeta sta diventando sempre più problematica.

Caro Mythi. Sembra che la Comunità Galattica abbia deciso di lasciarci nelle mani del peggiore 
consorzio criminale satanico che si possa immaginare, per vivacizzare le nostre esperienze con 
eventi traumatici. È questo (per i tuoi standard personali) il modo giusto di trattare tutti i ter-
restri, semplicemente perché è la politica della Comunità Galattica promossa da razze meno 
emotive?

- Non interpretarlo così. Come potete leggere nelle risposte precedenti, la vostra società sta re-
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agendo e seguendo il giusto percorso per l’ascensione di questa colonia. I membri della CG non 
sono freddi e insensibili. Non possiamo raccogliere i frutti al posto vostro. Attualmente state di-
mostrando la sperata capacità di sbarazzarvi dei ferri che, per vostra negligenza, vi siete lasciati 
mettere alle caviglie... E sembra che ora stiate iniziando a fare un buon lavoro. Noi tutti vi soste-
niamo, sperando che possiate finalmente godere dei frutti del vostroraccolto.

- Siamo qui con la speranza che tutto vada bene... E siamo orgogliosi di lavorare insieme sui temi di 
quest’anno cruciale. Stiate bene, amici miei.

Elenco dei membri che hanno proposto le domande di questo video nell’ordine in cui sono apparse.

Grazie mille:
Deepu, Pavel, Paul, Paul, Anthony, Shyner, Sergey Kulakov, Nikhil, Naveen, Wayne, Sitch, Yves, 
Tami, Rowena e Urosh.
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Arthur, 19 maggio 2020:

-“Abbiamo centinaia di sonde in orbita intorno al pianeta che valutano tutto ciò che viene in-
viato nello spazio dalla vostra gente... se alcune unità fossero considerate dannose, le nostre 
sonde le neutralizzerebbero in pochi secondi.

Per quanto riguarda l’evento da voi citato in Brasile, c’è stato un incidente che ha coinvolto 
scienziati di Aldebaran che viaggiavano a bordo di una navetta con il campo di forza disatti-
vato perché stavano atterrando in vari punti per raccogliere campioni, e uno dei vostri aerei 
apparentemente è precipitato su di essa e l’ha abbattuta. Purtroppo gli scienziati sono morti 
tutti, e i rottami devono essersi autodistrutti.

La base Antartica così come quella in Brasile e molte altre basi sottomarine sono complete, 
con oltre 500 navi attualmente presenti sul pianeta, e numerose navi madri sono stazion-
ate in questo sistema. Attualmente sono in fase di allestimento due nuove basi. Una, da 
Camelopardalis in orbita intorno a Venere, e un’altra da Aldebaran sul pianeta Marte. L’attività 
sta aumentando drasticamente in questo sistema.

 L’aumento dell’attività tettonica planetaria può accelerare il processo in qualsiasi momento. 
Quindi potrebbe esserci qualcosa di nuovo anche in questo settore.

La faida tra le fazioni per il controllo del pianeta si sta acutamente intensificando, con alcuni 
che distruggono segretamente le strutture di altri, poiché questa guerra non dichiarata è in 
pieno svolgimento, e molti importanti cambiamenti accadranno entro la fine di quest’anno. 
Sarò in grado di darvi alcune informazioni, ma è probabile che il nostro comune amico di Man-
tuk vi tenga altrettanto bene informati. Siate forti!”
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Video 164
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video Cento sessantaquattro - 6 ottobre 2020.

- Ciao, amici! Sono ancora vivo e vegeto. Abbiamo dovuto fare una pausa nelle nostre comunicazioni 
in generale su richiesta della Comunità Galattica perché sul vostro pianeta stanno succedendo tante 
cose in questo momento: un aumento del movimento sul lato dei Pleiadiani e Arturiani principalmente. 
Come ho già detto, l’anno 2020 secondo il vostro calendario terrestre sarà una pietra miliare nella 
storia degli ultimi decenni.

- Abbiamo circolato tra le nuove colonie di Livello 1 per aiutare con la riabilitazione sociale su questi 
pianeti, e ho anche colto l’occasione per condurre alcune analisi del gruppo che avete formato e per 
aggiornare ulteriormente il mio rapporto di sviluppo sulla base degli argomenti che avete discusso e 
delle reazioni che avete espresso.

- La vostra preoccupazione e la vostra apprensione sono del tutto normali, perché stanno succedendo 
tante cose. Il sistema monetario sta per essere modificato dagli attuali detentori della riserva federale. 
Le banche come le conoscete oggi potrebbero cessare di funzionare e la crisi causata dalla finta pan-
demia potrebbe essere la peggiore della vostra storia contemporanea. I responsabili del nuovo sce-
nario si incontrano in segreto in luoghi prestabiliti per definire le misure da adottare contro i millenari 
detentori dell’attuale sistema (economico). Non posso rivelare molto, ma per gli osservatori acuti come 
voi basta mezza parola. Ho parlato con CB di tanto in tanto, ma sono riuscito a venire di persona per 
rispondere a tutte le domande solo adesso.

- Vi ripeto con forza il mio consiglio di non farvi somministrare i vaccini che contengono gli agenti 
di questa falsa pandemia orchestrata dalle vostre “élite”. Questo vaccino potrebbe innescare l’atti-
vazione a distanza dei nanocomponenti, anche attraverso veicoli dotati di antenne portatili che pos-
sono viaggiare attraverso aree densamente popolate al fine di ostacolare qualsiasi sorveglianza delle 
vostre reti satellitari e dei sistemi di trasmissione terrestre gestiti dai Pleiadiani. 

Domande:

Mythi, è vero che per migliaia di anni viaggiamo attraverso un residuo di supernova che ha raf-
forzato gli scudi galattici? Un fenomeno chiamato “eliopausa” che protegge il nostro sistema 
solare, indebolendo significativamente la magnetosfera terrestre nella misura in cui usciamo 
da questa eliopausa? Dobbiamo temere il riscaldamento globale o un’era glaciale? Può confer-
mare che questa è la verità che ci viene nascosta?

- Vedi Tom, i processi di formazione galattica sono soggetti a molte variabili che sono difficili da 
riassumere in una breve risposta. Le galassie si formano in modi diversi a seconda della concen-
trazione dei corpi celesti nelle regioni di aggregazione o sulla traiettoria definita dall’intensità del 
campo gravitazionale dei corpi celesti al loro interno. Le galassie si formano spesso in seguito 
all’esplosione di una grande stella o alla pressione emessa dai buchi neri su universi paralleli che 
espellono la materia invece di succhiarla. E questa inerzia generata dalla formazione si fa sentire 
per migliaia di anni, da cui il rigonfiamento della galassia così formata fino a stabilizzarsi complet-
amente. In parole povere, ogni sistema stellare all’interno di una galassia crea il proprio equilibrio 
di forze per continuare ad esistere, e i pianeti, compreso il vostro, generano il campo magnetico 
definito dal loro stesso moto dinamico e dalle caratteristiche della loro formazione. Clima caldo o 
freddo? Dipende dall’attività geologica del pianeta stesso, cioè se l’attività vulcanica incontrollata 
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impregna l’atmosfera di cenere, seguirà un’era glaciale, mentre se l’asse nord-sud si riduce troppo, 
il campo magnetico vedrà le sue difese indebolirsi contro le emissioni di plasma solare, causando il 
riscaldamento globale del pianeta nel suo complesso. Quindi, indipendentemente dalla posizione 
della galassia, in un certo senso, ogni sistema solare al suo interno stabilisce le proprie regole.

Caro Mythi, visto che i cinesi hanno contatti e fanno affari con gli extraterrestri, quali altri pa-
esi hanno contatti anche senza che i loro propri cittadini lo sappiano? Questo non va contro le 
direttive della Comunità Galattica?

- JB, ci sono contatti di alcune razze madri con specifiche società terrestri, ma questo non significa 
che possano trasmettere informazioni tecniche per renderle superiori ad altre società. Il più delle 
volte gli scambi sono più di natura filosofica che tecnica. Nessuna interazione avviene senza la 
conoscenza o l’attento monitoraggio della CG. In termini molto semplici, è come se una madre 
togliesse la fionda dalle mani del figlio e un’altra facesse lo stesso con il suo. Tutto ciò che può 
contribuire a creare una coesistenza pacifica può essere diffuso da la CG in modo crescente in 
proporzione al livello di consapevolezza collettiva delle società beneficiarie.

Mythi, la Terra sta vivendo lo stesso scioglimento dei ghiacci al polo Sud come al polo nord? 
Cosa succederebbe se gli oceani di un emisfero cominciassero a riscaldarsi per primi? Le cor-
renti oceaniche hanno iniziato a cambiare rotta? Ho letto molti articoli sulla chiusura del buco 
dell’ozono, e vorrei sapere se ciò è avvenuto a causa di un intervento della Comunità Galattica o 
a causa di un aumento di venti gradi della temperatura, come dicono gli scienziati. Grazie mille.

- Vedi, Baru, la tua domanda ha già avuto una risposta parziale. Ma più il nucleo terrestre si inclina, 
più trascina con sé il campo magnetico le cui linee di forza diventano sempre più inclinate durante 
l’interazione magnetica con il vostro sole centrale. È quindi naturale che i vostri oceani, così come 
le masse d’aria nella vostra atmosfera, comincino a riscaldarsi in modo diverso da una regione 
all’altra, e questo è ciò che porterà il pianeta ai cambiamenti naturali ai quali possiamo aspettarci.

Mythi, per favore, raccontaci cos’è veramente accaduto nel Mare di Barents il 12 agosto 2000, 
quando il sottomarino nucleare ‘Kursk’ affondò, uccidendo tutte le 118 persone a bordo. Chi è 
stato responsabile di questo incidente? Grazie.

- Vladimir, ti prego di capire che non teniamo tutti i registri degli incidenti sul vostro pianeta, a 
meno che non si tratti di atti di guerra contro altre società. Considerate quanto segue: nonostante 

l’importanza attribuita alla 
sicurezza nei vostri attuali 
progetti di veicoli, siete sog-
getti a migliaia di criteri e di 
parti meccaniche, che pos-
sono portare a difetti tecn-
ici e ad errori umani. Oltre al 
fatto che non disponete di 
un campo protettivo per iso-
lare i vostri veicoli dall’am-
biente, siete quindi diretta-
mente soggetti a qualsiasi 
evento che possa verificar-
si durante l’interazione dei 
vostri veicoli con l’ambiente 
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geologico e biologico del pianeta. Secondo i pochi archivi relativi a questa regione a cui ho avuto 
accesso all’epoca, il sottomarino in questione è affondato a causa di guasti tecnici irreversibili. Non 
ho altre informazioni.

Mythi, sappiamo che nella prossima fase ci libereremo lentamente dei confini e renderemo le 
lingue in qualche modo uniformi mescolando diverse lingue esistenti. Attualmente, per molte 
persone sulla Terra, la loro cultura e la loro lingua li rendono ciò che sono e li danno un senso 
di appartenenza. Quindi, vorrei sapere come avverrà l’integrazione e la “perdita di cultura”? 
Grazie!

- MC, non preoccuparti così tanto. Ci vorrà del tempo. La consapevolezza e la mescolanza delle 
culture avverrà gradualmente. L’importante è che tutto ciò che di buono in una cultura sia acces-
sibile ad un’altra e viceversa. Immaginate i figli di un Tedesco con dei Giapponesi... Avranno un 
orizzonte molto più ampio per integrare le abitudini culturali e questo li porterà ad ammirare le 
reciproche caratteristiche culturali durante questa integrazione. Il bello di una cultura cosmopolita 
è che tutti arrivino a comprendere le qualità dell’altro e a rifiutare le cattive tendenze di ogni cul-
tura coinvolta nel mix.

Mythi, per favore dimmi... se ti avvicini al sole in una nave spaziale che può resistere a tem-
perature molto elevate, puoi sentire un suono proveniente dal sole stesso? Come crepitii, es-
plosioni, la formazione di urti, protuberanze, gorgoglii di lava liquida? Che suoni fa? Cosa c’è 
sulla superficie del sole e cosa potremmo vedere se dovessimo rimuovere le fiamme dalla sua 
superficie? È possibile atterrare lì? La fiamma sale ad una notevole altezza dalla sua superficie? 
Qual è la temperatura del nucleo solare (se esiste)?

- Vladimir Matsesta, la temperatura del sole al centro esatto è di circa 16 milioni di gradi centigradi 
e l’attività solare genera tanto calore a causa la rotazione molto veloce del suo nucleo rispetto al 
resto del magma. L’effetto dinamo sulla superficie del sole è molto considerevole. I soli sono ru-
morosi a causa della loro elevata attività superficiale e davvero molto instabili, senza una super-
ficie sufficientemente solida per far atterrare una nave spaziale. C’è un grande portale all’interno 
del sole, che utilizza le sue abbondanti risorse energetiche per alimentare specifici teletrasporti. 
Ma quel portale si trova sopra la sua superficie, e cancella l’immagine della superficie sottostante 
quando viene attivato, e questo porta qualsiasi osservatore esterno a vedere solo un’area to-
talmente scura. Per quanto riguarda il suono, le astronavi possono neutralizzare le onde sonore 
semplicemente regolando i campi di forza.

Mythi, alcune divinità indiane con diverse paia di braccia sono assimilate alla coscienza cos-
mica e ai guardiani dell’universo. Da dove vengono queste leggende di antiche creature con 
molteplici paia di braccia, che molto spesso si vedono in Oriente sotto forma di sculture gi-
gantesche, pitture rupestri e immagini? Esistevano davvero e chi erano?

- Keyt, queste leggendarie illustrazioni cercano di comunicare ai devoti l’immagine di un dio o di 
un semidio che da solo può interagire come se ce ne fossero diversi. Gli esseri raffigurati in queste 
immagini erano venerati per la potenza rappresentata dalle loro molte braccia, perché le braccia 
erano il simbolo di tutto ciò che gli uomini potevano realizzare a quei tempi: maneggiare attrezzi 
e pozioni, coltivare i campi, prendersi cura della famiglia, tessere, difendersi... Insomma, a quei 
tempi solo le mani potevano maneggiare semplici utensili e rendere un uomo speciale. Esseri con 
più bracci come quelli che queste statue e affreschi rappresentano non sono mai esistiti, è sempre 
stato un simbolo per mostrare la “superiorità” di queste entità.
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Mythi, esistono davvero nell’universo ce-
falopodi intelligenti come polpi e calamari? 
Viaggiano nello spazio? Comunichi con 
loro personalmente? Quali sono le capac-
ità cerebrali che le differenziano da te e 
da noi? I polpi sembrano essere estrema-
mente intelligenti per la loro capacità di 
osservazione e la loro capacità di risolvere 
i problemi. Dobbiamo mangiare queste 
meravigliose creature (e quindi consider-
arle cibo)? Potrebbero insegnarci un paio 
di cose, a quanto pare. Grazie, caro amico.

- Pavel e Luna, solo i polpi hanno un cervello 
altamente funzionale, i calamari non hanno 
un cervello molto elaborato. Sì, ci sono so-
cietà di polpi abbastanza avanzate da avere 
colonie esuberanti su diversi pianeti, ma 
poiché non hanno scheletri funzionali, sono 
esseri strettamente marini. Alcune delle 
loro società avanzate hanno mezzi di loco-
mozione e possono muoversi nello spazio senza difficoltà, ma invece dell’aria, queste navi sono 
serbatoi d’acqua salata. Possono visitare solo pianeti che hanno anche oceani, dove possono facil-
mente condurre le loro esplorazioni. Sono esseri estremamente docili, bonari e molto socievoli, 
ma purtroppo troviamo solo alcune delle loro società. Parlando a nome personale i dei miei simili, 
considero del tutto insensato nutrirmi di queste creature speciali.

Mythi, raccontaci della razza di cui il rappresentante ha parlato con Matilda MacElroy nel 1947. 
Dove si trovano? Quali progetti hanno realizzato sulla Terra? In che misura stanno partecipando 
alla transizione di questa colonia?

- Maxim è una razza di Livello 4 da un’altra CG regionale che non include la vostra galassia. A loro 
piace mappare le colonie ed eventualmente offrire supporto ad altri CG quando necessario. Hanno 
molta esperienza con l’integrazione delle colonie, ma nel caso del vostro pianeta, visto il numero 
di razze già coinvolte, penso che probabilmente non lavorino qui.

Caro Mythi, qual è l’attuale politica della Comunità Galattica in merito alle centrali nucleari 
ancora in funzione dopo la data limite del 2011? Cosa possiamo aspettarci in questo settore e 
nella produzione di energia elettrica in generale nei prossimi 5-10 anni?

- Vedete, dopo il 2011, si sono tenute diverse riunioni su questo argomento, e a causa della man-
canza di mezzi in molte regioni per fornire le popolazioni in energia, c’è stata una riformulazione 
su iniziativa della CG che ha richiesto ai vostri governi di adottare ulteriori misure di sicurezza per 
evitare gravi problemi mentre il pianeta sta usando questo tipo di energia.

Mythi, può confermare o negare che il campo magnetico non appartiene al magnete, cioè alla 
sostanza stessa? Il magnete sarebbe come una lente nell’ambiente, in quanto converrebbe 
l’energia dello spazio circostante in se stesso a livello atomico e molecolare. È corretto? Secon-
do questo principio, sarebbe possibile creare un generatore di energia libera utilizzando mag-
neti senza violare la legge del risparmio energetico e senza utilizzare la tecnologia quantistica? 
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Per quanto tempo funzionerebbe?

- Maksud, la cosa corretta è che il campo magnetico appartiene in realtà al magnete. L’orienta-
mento dello spin degli elettroni della maggior parte degli atomi è allineato in una certa direzione 
e questo determina i poli del magnete. Non esiste una relazione tra i magneti e i “concentratori di 
energia” come le lenti nell’ambiente. L’energia può essere prodotta solo quando le linee magnet-
iche di forza interagiscono con altri atomi metallici e sono influenzate dall’orientamento tempo-
raneo delle rotazioni indotto dalla vicinanza di un magnete. L’energia magnetica in sé non è utile a 
meno che ci sia un qualche tipo di interazione al di fuori del magnete.

Mythi, l’IEM (impulso elettromagnetico) sarebbe un rimedio efficace contro le nanoparticelle 
iniettate nel nostro corpo attraverso i vaccini e, in caso affermativo, come fa il cittadino co-
mune a generare EMP con una tecnologia accessibile?

- Dominik, no, questa tecnologia IEM può interagire solo con dispositivi che sono attivati e funzio-
nanti. Nel caso delle nanoparticelle, poiché funzionano attraverso l’interazione con un organismo 
vivente con un terreno acido, una volta attivate, rimarranno operative. Se ricevono una guida in-
dipendente, continueranno ad agire. Se hanno bisogno di connettersi a sistemi remoti per tras-
mettere i dati, l’uso degli IEM può impedirlo perché rende questi sistemi di controllo inoperativi.

Mythi, è vero che sotto i fondali del Triangolo delle Bermuda si trovano enormi giacimenti nat-
urali d’ idrati di gas, sia puri che congelati? Come si sono formati e perché sono lì?

- Rafael, sì, questi depositi esistono in molte aree oceaniche del pianeta, è comune. Essi proven-
gono dagli strati di residui biologici che formano sacche di gas quando gli strati inferiori metabo-
lizzano le chiazze d’olio. Le piattaforme di esplorazione del gas naturale sono quasi sempre instal-
late negli oceani.

Mythi, secondo la teoria del notevole astrofisi-
co russo Nikolai Kozyrev, la coscienza cosmica 
di un osservatore umano può viaggiare istan-
taneamente da un punto all’altro dell’univer-
so. Mythi, cosa puoi dire del dispositivo chi-
amato “Specchi di Kozyrev”? https://dusz.us/
Kozyrev_mirror.html

- Al Dente, mi dispiace deluderti, ma ques-
ta teoria non ha una base scientifica formale. 
Spostarsi anche mentalmente in un altro luo-
go dell’universo all’istante senza sapere esat-
tamente dove si sta andando è un’utopia, una 
teoria senza effetti pratici o basi scientifiche 
plausibili. Il design di questo dispositivo rivela 
assolutamente nulla di scientifico.

Caro Mythi, la penuria di cibo a livello globale, 
scatenata dalle tattiche dei poteri forti e dal 
cambiamento climatico, potrebbe essere la 
causa dell’intervento della Comunità Galattica 
contro il genocidio?
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- Peter, le linee guida della Comunità Galattica sono regole interne. Deciderà cosa fare in ques-
to caso. Tutto dipende da come classificano l’evento... Probabilmente adotterebbero misure. Ma 
posso dire che quanto più la società riesce a resistere e a scoraggiare i suoi leader corrotti espo-
nendo le atrocità che commettono, tanto prima saranno neutralizzati e si otterrà la liberazione 
sociale. A volte il tuo fratello maggiore può salvarti dal “prendere una bastonata” a scuola, ma 
finirete per essere orgogliosi e avere più fiducia in voi stessi quando affronterete e vincerete le 
vostre battaglie.

Mythi, la figlia di un mio amico ha sintomi simili a quelli del covid-19 ma il suo test è negativo. 
Visto che hai detto che si trattasse di un agente coagulante del sangue, puoi dirci come liber-
arsene una volta attivato? Gli anticoagulanti sono efficaci nel trattamento dei sintomi? I farma-
ci antipiastrinici possono essere usati come misura profilattica? Questi agenti possono essere 
completamente eliminati dal corpo senza l’uso di tecnologia extraterrestre? Sono stati diffusi 
anche attraverso lo stesso sistema dei naniti? Puoi dirci qualcosa di più a riguardo?

- Deepu, i nanocomponenti entrano in gioco solo una volta iniettati come vaccini. Per poter funzi-
onare, devono trovare un ambiente acido nel corpo dell’ospite. L’unico modo per mantenerli inat-
tivi è mantenere un pH di 7.5, e voi sapete già come farlo.

Mythi, ci viene detto che la Russia e la Cina hanno armato alcuni dei loro satelliti con armi ad 
energia diretta. Ne possiede anche l’esercito statunitense. Questo porterà alla guerra nello 
spazio e la Comunità Galattica interverrà per prevenire gravi danni a qualsiasi paese in perico-
lo? Grazie.

- Tami, le armi a raggio laser utilizzate dal vostro esercito non rientrano nella categoria “distruzi-
one di massa”. In ogni caso, sappiamo che sono usati con parsimonia. In orbita vengono usati per 
distruggere gli oggetti. Ma per l’uso aereo e sulla terraferma, non sono abbastanza potenti da 
causare molti danni in superficie. Se mi stai dicendo che potrebbero essere usati per provocare in-
cendi, questo è vero in casi particolari, ma sarebbe molto più economico usare un semplice drone 
incendiario piuttosto che impiegare tale tecnologia.

Ciao caro Mythi, accetteresti di parlarci delle identità trans e non binaria? Sia come elementi 
di identificazione individuale che come scelta educativa per i neonati, bambini e adolescenti. 
Da dove viene l’identificazione di una persona con un genere diverso da quello definito dal suo 
sesso biologico (o da nessuno dei due sessi)? Questa identificazione è determinata nella prima 
infanzia o una tale transizione può avvenire nel corso della vita di un individuo e quali fattori 
entrano in gioco? La nostra società globale sta diventando più consapevole di qualcosa che è 
sempre esistito e che sta semplicemente diventando più visibile e più rappresentato o questo 
è in aumento? Grazie.

- Vedi Jaya, le distorsioni comportamentali possono verificarsi a qualsiasi età. Possono essere 
indotte dall’ambiente in cui il bambino sta crescendo, oppure può essere una tendenza naturale 
che si manifesta in modo naturale. La verità è che il piacere sessuale è un fattore strettamente 
personale, e finché fa male a nessuno, non causa un vero problema sociale. L’importante è che la 
persona possa identificare le sue affinità personali e non si senta intrappolata nella sua ricerca 
di felicità sessuale. Tutto ciò che è naturale e non imposto è valido nella ricerca dell’equilibrio che 
emerge da un rapporto sessuale bello e soddisfacente. Queste tendenze di affetto per gli esseri 
dello stesso sesso o anche tra razze diverse di animali esistono in natura, dove non ci sono re-
strizioni sociali per imporre ciò che sarebbe normale o non dovrebbe accadere. L’importante è che 
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sia naturale e che procuri il piacere che ci si aspetta per la coppia in questione.

Mythi, come descriveresti l’ego e la consapevolezza, e come percepisci la relazione che hanno 
ai Livelli 1, 2 e 3 in modo comparativo? Queste dinamiche stanno cambiando?  In che modo l’ego 
influenza il livello di coscienza e l’attivazione cerebrale di una persona nel corso della sua vita, 
sapendo che ci sono persone molto intelligenti con un ego sovradimensionato e altre meno in-
tellettuali, ma di alto carattere con un ego basso? L’ego è utile ai Livelli 0 e 1? Può approfondire 
ciò che hai detto sui punti di equilibrio?

- Sichi e Michael Norton, amici miei, più grande è la coscienza degli esseri, più piccolo è l’ego coin-
volto. L’ego si manifesta quando uno pensa di essere migliore degli altri o superiore a loro, e più 
impari, più ti rendi conto di quanto poca distanza ci sia tra te e la persona con cui ti confronti. Non 
è perché sei già un frutto in maturazione che disdegni i semi che germogliano, perché sai già con-
sapevolmente che eri uno di loro prima di arrivare a quel punto. Non confondere l’intelligenza e la 
coscienza, se le due cose non si susseguono in parallelo, cose dannose come un ego esacerbato e 
un sentimento di superiorità non faranno altro che ritardare il reale sviluppo di una persona come 
essere. Quando la coscienza si sviluppa, l’ego è sostituito dall’orgoglio di essere parte e contribuire 
a un processo di sviluppo universale, aiutando i nuovi semi a diventare frutti, forse più succosi di 
voi.

- Molto felice di essere di nuovo con voi, amici miei, la CG è più conciliante ora che gli orientamenti 
sono definiti e sta osservando lo stato politico attuale delle vostre società che potrebbe cambiare 
radicalmente il corso della loro evoluzione planetaria. Ma non illudetevi, i tentativi di stagnare l’econo-
mia mondiale continueranno ad essere il principale modus operandi dei vostri millenari carnefici che 
cercheranno di portare avanti il loro piano di spopolamento delle diverse etnie, ostacolando così per 
lungo tempo la possibilità per i vostri potenziali nuovi leader di normalizzare l’economia mondiale 
secondo nuove regole.

- Noi ci siamo sempre per voi!



Video 165
Conversazioni con un alieno della galassia di Andromeda
Video centosessantacinque - 27 dicembre 2020.

Salve amici miei, sono lieto di essere di nuovo qui per parlare con voi. Molto lavoro, ma uno di questi 
giorni parlerò più dettagliatamente delle nostre missioni.

Jaya: Mythi, dati l’esistenza della colonia umana/rettiliana su Marte, dove molti membri del-
la “élite” terrestre sono già fuggiti, e il fatto che la Luna ci è stata proibita, perché dei “lunar 
lander” vengono costruiti adesso per la NASA e perché SpaceX (Elon Musk) seguito da Blue Or-
igin (Jeff Bezos) si stanno imbarcando nella conquista di Marte? Qual è lo scopo? Per chi? Per-
ché pianificare missioni su Marte quando chi non fa parte dell’ “élite” vi è persona non grata? 
Si tratta di una campagna di reclutamento di “schiavi”? Vorremmo saperne di più, per favore. 
Grazie. (cfr. quadrato intitolato “La Colonia umana/rettiliana di Marte all’inizio del pdf prima 
della traduzione dei video)

- Vedi, Jaya, qualsiasi messa in scena è necessaria a un certo punto per giustificare fatti veri ma 
nascosti al pubblico. Le vostre “élite” sanno che quando verrà il giorno dell’interazione aperta con 
altre razze (galattiche), queste informazioni saranno di dominio pubblico, e questo circo degno di 
un parco divertimenti per ingannare il pubblico non serve ad altro scopo che a fornire una futura 
giustificazione per ciò che già esiste. Qualche migliaio di bambini che non vi sono nati sono at-
tualmente trasferiti sistematicamente per un adattamento accelerato all’ambiente marziano, con 
l’obiettivo di formare una popolazione controllata per la nuova colonia. Elon Musk, Jeff Bezos, tra 
gli altri, sono solo alcuni dei protagonisti di questa messa in scena.

Anthony Sterling Alan Piotrosk, Abraham, Anton, Tibor: Mythi, puoi aggiornarci su tutti i corpi 
celesti del nostro sistema solare, in particolare le colonie di Marte, la percentuale del Livello 
di coscienza (degli abitanti) di Tiamat (CdT: nome originariamente dato alla Terra negli antichi 
archivi della Comunità Galattica), le azioni che dovremmo intraprendere per contribuire a rim-
uovere le infrastrutture dell’ “élite”, e il progresso della terraformazione di Venere? Questa 
informazione sarebbe apprezzata e aiuterebbe tutti coloro che non sanno come contribuire fi-
sicamente e spiritualmente, e me stesso. Vi mando molta luce, a te, a CB, e a tutta la Comunità 
Galattica.
 
- Amici, per quanto riguarda Marte, credo di avervi appena aggiornato. Quanto al Livello di cosci-
enza dei terrestri, questo atipico anno 2020 ha portato ad una quasi-stagnazione la quota degli 
individui di Livello 1, al 38% oggi. Il problema maggiore è che gran parte della popolazione si sta 
facendo trasportare a causa delle informazioni “ufficiali” e attende i “vaccini miracolosi” per porre 
fine a una pandemia artificiale, che non può essere sconfitta né controllata da alcun “vaccino” 
annunciato dai vostri laboratori. Lo scopo di tutta questa frenesia è quello di creare l’ambiente 
perfetto per inoculare vaste orde di membri della popolazione mondiale con i nanocomponenti che 
altereranno il loro DNA, e che saranno controllabili attraverso la trasmissione di codici numerici. Le 
azioni delle vostre attuali “élite” sono contrastate da forze guidate da amici e sostenitori. Il vostro 
ruolo oggi è quindi quello di contribuire ad aumentare la consapevolezza di tutto ciò che sta acca-
dendo, e di evitare che la maggioranza delle persone venga vaccinata dai vostri governi.
Per quanto riguarda Venere, la formazione della sua biodiversità e della sua crosta continentale 
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sta andando molto bene. Si possono osservare, in questo momento, diverse detonazioni negli 
strati della sua atmosfera, sotto forma di grandi lampi di luce, dovute ad un eccesso di gas.

Maxim: Una volta hai detto che la razza che aveva impiantato qui gli asiatici era ancora la più 
misteriosa di tutte. Cosa ci trovi di misterioso in essa? Puoi dirci qualcosa di più a riguardo?

- Maxim, in realtà, quattro razze imparentate hanno “seminato” tra quelle che oggi chiamate le 
razze asiatiche, e sono tutte molto legate alle scuole di meditazione trascendentale e alle tecniche 
di rafforzamento della mente. Come lo sono oggi i vostri monaci, su scala minore. Queste razze 
tutelari tendono a pensare molto e a parlare poco, il che non è una caratteristica comune oggi tra 
la vostra attuale popolazione asiatica, che si è molto “occidentalizzata” nel tempo, ed è diventata 
tanto manipolabile come il resto della popolazione mondiale.

Luna Lover: Caro Mythi, come ha potuto il governo degli Stati Uniti lanciare una testata nucle-
are su una base lunare senza che fosse preventivamente rilevata dalle colonie che ci sfruttano 
i minerali?

- Luna Lover, molto tempo fa, hanno lanciato un missile che nessuno si aspettava. Fino a quel 
giorno, le razze pacifiche non si sarebbero mai aspettate che le loro vite sarebbero ingiustificat-
amente prese dopo il lanciamento di una testata nucleare per i piccoli sfortunati “esperimenti 
scientifici” del vostro esercito. Di conseguenza, la Luna è stata dichiarata territorio proibito per 
qualsiasi tipo di esperimento, come lo è oggi la vostra Antartide. Per la Luna sono state adottate 
le stesse regole ufficiali del continente Antartico, senza eccezioni.

Sichi: Mythi, ora abbiamo qui molte tecnologie che possono essere utilizzate per il bene di tutti 
o per la nostra totale schiavitù, a seconda della volontà dei nostri leader, come: l’Intelligenza 
Artificiale, il 5G, l’impianto di microchip negli esseri umani, ecc. e il punto di non ritorno a causa 
del loro uso malevolo sembra imminente in quanto la maggior parte del pubblico sembra anco-
ra ignorare questi piani. La Comunità Galattica interverrà nell’uso di queste tecnologie come ha 
fatto recentemente con l’esilio dell’ “élite malvagia” da un altro pianeta?

- Sichi, la CG sta osservando la battaglia finale del bene contro il male che si sta svolgendo in 
questo momento, ed è compito di ogni persona su questo pianeta che sia consapevole dei fatti ri-
bellarsi pacificamente guidando gli altri ed impedendo alla stragrande maggioranza di collaborare 
indirettamente ai piani che le vostre “élite” stanno portando avanti. La CG non è responsabile del 
trasferimento degli esiliati su “altri pianeti”. Questo è in realtà un attributo della quarta dimen-
sione (CdT: quando avviene la reincarnazione). Il fatto che la CG sia a conoscenza dei due pianeti 
coinvolti in questo trasferimento ha a che fare solo con il piano di monitoraggio dello sviluppo di 
queste colonie di Livello 0.

Jaya: Caro Mythi, con la nostra imminente integrazione nella CG, quasi tutto quello che ci è 
stato insegnato negli ambienti accademici dovrà essere rivisto. Potresti dirci qualcosa di più 
su questo processo e su ciò che hai chiamato “intelligenza attiva”, che a volte differisce dalle 
“credenziali accademiche” (diplomi)? Gli studenti autodidatti avranno maggiori possibilità di 
integrarsi? Ti preghiamo di chiarire il processo di selezione dei nostri nuovi leader a questo 
proposito. Abbia cura di te e grazie.

- Jaya, le vostre “credenziali accademiche” sono attualmente, nella maggior parte dei casi, solo la 
conseguenza di un reddito più elevato, di uno status symbol e del monopolio dell’informazione, tra 
le altre cose, e non delle vostre capacità o meriti reali. I nuovi leader non avranno bisogno di titoli, 
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ma della capacità di discernimento. Nessuno dovrebbe sapere tutto, ma sapere dove cercare ciò 
che serve per far funzionare le cose è una questione di giudizio. Non mancheranno le informazioni 
per le persone ben intenzionate che vogliono risolvere i problemi delle infrastrutture sociali e am-
bientali del vostro mondo, senza alcun tipo di favoritismo.

MegaPavel: Mythi, alcuni pensieri hanno cominciato a venirmi in mente riguardo la prescrizione 
di trattamenti a ultrasuoni e la possibilità di usarli, generalmente in modo efficace, nella vita di 
tutti i giorni. La cura di ogni malattia con la giusta frequenza è probabilmente possibile. Quindi 
volevo sapere quale frequenza di ultrasuoni era necessaria per trattare le vene varicose? Per 
rimuovere i calcoli renali e il sale in eccesso dal corpo?

- Amici miei, le frequenze degli ultrasuoni possono effettivamente essere utilizzate per creare 
un ambiente ideale in cui il corpo possa rispondere a una data risposta per aiutare a riparare 
un’anomalia, ma non è così ovvio come si potrebbe pensare. Il corpo biologico è come qualsiasi 
macchina, se a causa di un uso improprio, si esauriscono prematuramente i cilindri del motore 
dell’auto, nessuna magia li renderà di nuovo funzionali, si possono solo sostituire. Il vantaggio del 
corpo biologico rispetto ad una macchina è il potere di recupero e di adattamento, quando cerca 
di trovare soluzioni in base alle possibilità offerte. Nel caso di problemi circolatori, invariabilmente 
causati dal consumo di grassi transgenici, l’uso di un anticoagulante combinato con cloruro di 
magnesio aiuterà l’organismo a cercare alternative, costringendo i sistemi di circolazione second-
ari a fornire un’irrigazione locale. L’ossido di magnesio elimina anche le calcificazioni indesiderate 
dalle articolazioni, dai reni, e dalle vescicole... sciogliendole.

Jeffery: Caro Mythi, gli psicopatici hanno un’anima individuale o fanno parte di un’anima collet-
tiva, che comprende gruppi divisi in “famiglie” o “lignaggi” e strutture organizzate o grup-
pi familiari che sono interconnessi e quasi immutati nel corso della nostra storia moderna? 
Queste persone sono psicopatici a causa di fattori genetici? I discendenti di queste famiglie 
sono influenzati naturalmente o sono formati da coercizione, tortura, abuso o altri metodi? 
Come possiamo cambiarli?

- Jeffery, tutti gli umanoidi che hanno una coscienza hanno un’anima individuale. In alcuni casi, 
l’affermazione “chi si assomiglia si piglia” è appropriata. Molti scelgono volontariamente di con-
tinuare nella stessa stirpe per mettersi alla prova o per cambiarne la direzione, ma spesso sono 
intrappolati nello stesso circolo vizioso, e coloro che cercano di cambiare finiscono per essere 
ignorati o eliminati. Non possiamo fare nulla di efficace se non sentire sollievo quando lasciano il 
corpo, in questi nuovi tempi, sapendo che non continueranno a tornare sulla Terra. 

D.Yves: Mythi, mi interrogo sulla legge dell’ “osservatore che crea l’osservato” naturalmente 
potenziata nell’evoluzione degli esseri senzienti, come criterio di progressione delle comunità 
attraverso i dieci Livelli all’interno della CG. La qualità delle domande che ti vengono poste qui 
influenzerebbe in qualche modo il tipo di decisioni che la CG sta prendendo su di noi in questa 
fase di validazione riflettata in questo crescente rapporto, quando le nostre speranze sono 
rivolte a voi, amici dello spazio e razze madri?

- D.Yves, a volte lo studente non fa le domande giuste perché non ha la giusta prospettiva. Le 
razze madri e la CG ne tengono conto, visto che indossate sempre gli occhiali forniti da chi non 
vuole che vediate oltre una certa angolazione. Anche nei vostri sogni ad occhi aperti più astratti, 
non sottovalutare mai la capacità analitica della CG.

Clark: La Terra è cosciente? E in tal caso, ha una memoria/degli archivi di tutto ciò che vi è acca-
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duto dalla sua formazione ad oggi? In caso affermativo, c’è un modo per accedervi e osservare 
o forse sperimentare (senza interazione) gli eventi passati? Come i viaggi nel tempo, ma più 
come guardare un video registrato? Grazie per la tua risposta.

- Clark, prima che la CG regionale pattugliasse questo sistema, non esisteva una registrazione in 
tempo reale delle attività del vostro pianeta. Alcune registrazioni possono essere ottenute da altre 
razze che erano qui oltre 13 000 anni fa. Sulla base della perlustrazione della CG di questa zona, 
una razza di Epsilon Boötis ha messo in orbita il satellite che chiamate il “Cavaliere Nero” (Black 
Knight) che ha iniziato a registrare qui le attività quotidiane. Molte informazioni vengono regis-
trate e, a meno che si tratti di una consultazione molto specifica, ci vorrebbero più di 100 anni per 
avere una rapida panoramica delle registrazioni. 

Karen: Mythi, abbiamo a che fare con diverse forme di nanotecnologia o solo con una? Oltre 
ai vaccini, puoi parlarci di altri mezzi per infettare le persone? Come possiamo verificare la 
presenza di impianti nanotecnologici nei propri organismi? 

- Karen, l’unico modo per infettare una 
persona con la nanotecnologia è l’iniezi-
one sottocutanea. Nel cibo o nell’acqua, è 
praticamente impossibile, perché il corpo 
lo tratta nello stesso modo in cui tratter-
ebbe qualsiasi corpo estraneo, rimuov-
endolo durante i processi digestivi. Per 
essere efficaci e funzionali, i nanocom-
ponenti devono essere a contatto con 
il sangue, come se facessero l’autostop 
attraverso le vene e le arterie per rag-
giungere i luoghi dove è prevista la loro 
attivazione. Non confondere un impianto 
(un componente misurabile) con un na-
nocomponente in grado di “viaggiare” e 
muoversi come un microscopico polpo 
elettromeccanico. 

Maria: Quali sono la vibrazione e il metodo di levitazione degli antichi maestri? Su questo pun-
to sono combattuta. Vibrazione: superiore a 5? Levitazione: onde cerebrali per reindirizzare i 
campi magnetici? 

- Maria, questo è un argomento molto controverso. I dispositivi utilizzati per annullare la gravità 
dei materiali esistono da decine di migliaia di anni, permettono di sollevare facilmente rocce e 
altri materiali di diverse centinaia di tonnellate. Ma quando si tratta di esseri viventi, è necessario 
un controllo dei canali energetici, che solo un cervello con un livello di attivazione molto elevato 
potrebbe generare. A mio modesto parere, nessun ex maestro nato su questo pianeta poteva 
davvero fare questo tali cose senza un “aiuto” esterno. 

Manuel: Quali sono i benefici terapeutici e le indicazioni mediche per:
1- il GcMAF (fattore attivante dei macrofagi derivato dalla proteina Gc) 
2- La SMM (Soluzione Minerale Miracolosa) che è biossido di cloro ottenuto miscelando una 
diluizione del 24-28% di clorito di sodio con il 4-5% di acido cloridrico? 
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- Manuel, ci sono centinaia e centinaia di integratori e attivatori. Tutto dipende dall’ambiente in 
cui la persona vive e dalla reale mancanza di materie prime per il corpo. Il corpo biologico è es-
tremamente efficiente quando si tratta di metabolizzare ciò di cui ha bisogno per mantenersi in 
equilibrio. Pertanto, se una persona vive in un luogo non sufficientemente dotato di un elemento 
necessario, al punto di iniziare a soffrire di una sindrome organica, solo in questi casi è indicato il 
consumo di integratori alimentari. A causa della lavorazione industriale della maggior parte degli 
alimenti che mangiate oggi, ciò che fa davvero la differenza è mantenere un pH sanguigno basico. 
Se è possibile, mescolare due cucchiai di cloruro di magnesio in un litro d’acqua e bere da 30 a 40 
ml al giorno per evitare l’accumulo di calcificazioni nel corpo in luoghi indesiderati. Questo sarebbe 
sufficiente per lasciare che il corpo faccia il resto. 

Nikhil: Caro Mythi, puoi dirci qualcosa su Gautama Buddha, come le sue origini e altri dettagli? 
Perché ci sono monumenti con la sua effigie in quasi tutti i continenti della terra? Grazie! 

- Nikhil, la persona conosciuta come il Buddha era un “beato” di una razza (galattica) che viveva 
in Nepal e presso la quale ha trascorso la sua infanzia. La sua coscienza si espanse e si attivò al 
punto che egli era, ai suoi tempi, di Livello 1+, proprio come altri che ricevettero questo stesso ad-
destramento all’interno della base di un’altra antica razza madre in Tibet. Fu una persona notevole 
per la sua epoca, e contribuì alla diffusione di una filosofia di vita, come altri, come la civiltà Vedica, 
i Sumeri, gli Atlantici, i Saxas (una razza ET della quale l’archeologia ufficiale non ha nessuna trac-
cia), gli Inca e molte altre civiltà prima di lui. 
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Michael Norton: Mythi, nel video 141 hai detto: “Ringraziate l’acqua, il succo di frutta o il cibo 
prima di consumarli, e augurate loro buon viaggio attraverso il vostro corpo. Essi assimileranno 
la vostra osservanza e agiranno sempre in vostro favore”. Molte religioni lo fanno, per esempio: 
rendere grazie prima di un pasto o attirare certe cose verso di noi, mentre ne respingiamo altre, 
influenzando il fluido quantico che ci circonda. Potrebbe essere una forma di programmazione 
quantistica della nostra realtà? (cfr. quadrato intitolato “La Colonia umana/rettiliana di Marte 
all’inizio del pdf prima della traduzione dei video)

- Michael, sii certo che qualsiasi tipo di ringraziamento raggiunge le persone a cui è destinato. Il 
pensiero è una forma quantistica di manifestazione dei desideri e delle speranze, e può influen-
zare sia le piccole particelle che le formazioni più complesse, come altri esseri viventi. La realtà è 
fatta di interazioni tra tutte le cose che si trovano sullo stesso piano. Niente, per quanto insignifi-
cante possa sembrare, accade senza interazione con tutto e tutti intorno a voi.

Roman: (cfr. la risposta alla prima domanda del video 163). Mythi, qual è il destino della riserva 
d’oro colta a Roma e quando avverrà il crollo del dollaro (americano)? Quale fazione di potere 
sta vincendo? L’Occidente o la Cina/la fazione asiatica? Nelle conversazioni passate, hai più 
volte detto che erano circondati ed esausti, ma come fanno a continuare a controllare almeno 
l’80% di ciò che accade?

- Roman, il vecchio sistema è in vigore da millenni, ci sarà un’inerzia naturale affinché le cose pos-
sano essere invertite senza che il pianeta si arresti completamente, il che provocherebbe un caos 
totale e non sarebbe affatto positivo per il nuovo sistema che sta emergendo. L’obiettivo della 
cura è quello di sradicare la malattia, ma senza uccidere il paziente. Non so quale sia l’80% di cui 
parli, ma noterete una diminuzione esponenziale del controllo effettivo del vecchio sistema.

Shyner: Come possiamo evitare nel modo più efficace che gli insetti e altri parassiti si infiltrino 
e danneggino le nostre colture e le nostre riserve alimentari, sia prima che dopo il raccolto, in 
modo sicuro nel prossimo futuro? Emettendo determinate frequenze? E come fanno le società 
più avanzate?

- Shyner, la Terra è esclusa dalle vostre considerazioni. La vostra situazione è che state lottando 
contro i vostri errori nel trattare il pianeta. Gli insetti e altri parassiti sono un problema causato 
principalmente dallo squilibrio della flora del pianeta, e la loro proliferazione si fermerà veramente 
solo quando un punto di equilibrio starà per essere raggiunto. Le società più avanzate non sof-
frono di questo tipo di problema perché la flora è sempre molto ben equilibrata per non disturbare 
i processi naturali.

Tatiana Belova: Mythi, puoi parlarci dei geoglifi siberiani giganti nella regione di Krasnoyarsk in 
Russia? Sono così grandi che sono visibili solo in scala reale sulle immagini satellitari. Grazie!  
Coordinate: 62.043184, 101.556438

- Tatiana, questi segni sono delimitazioni molto antiche per la classificazione dei minerali poiché 
i Camelopardalis, tra gli altri, hanno esplorato queste regioni. Le navi di servizio hanno utilizzato 
sensori mentre sorvolavano queste aree inospitali e hanno creato dei geoglifi in base a ciò che cer-
cavano. In altri casi, man mano che i materiali venivano raccolti e analizzati, piccole sfere di questi 
metalli o minerali venivano piantate in questi luoghi per completare la demarcazione. Oggi queste 
esplorazioni non sono più consentite su questo pianeta.
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Urosh: Mythi, i miei dubbi si concentrano sui responsabili della CG. Quando questi burocrati 
decideranno cosa è o non è genocidio? Dopo un milione, dieci milioni, o dovrebbero essere mil-
iardi (di morti)? I nostri fratelli maggiori sono pieni d’amore e di comprensione, ma non hanno il 
coraggio di dire che quando è troppo è troppo? La maggior parte dell’umanità morirà per mano 
di leader psicopatici, e più di due miliardi diventerà bersaglio dell’ “élite”. Posso assicurarti che 
non moriremo con il sorriso sulle labbra. Quindi, per favore, prendili a calci in c*** a nome nos-
tro per fermare questa follia.

- Urosh, le tue esclamazioni sono comprensibili, ma non sono di circostanza. Non ci sono buro-
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crati nella CG, parli di genocidio, ma non hai anche solo una vaga idea di quanto sia stato fatto 
per prevenirlo. Per fare di più, è necessaria la cooperazione consapevole della maggioranza della 
popolazione mondiale. Perché se tutti decidono di adeguarsi alle richieste dei vostri dirigenti, non 
possiamo fare nulla, solo rimpiangere e attendere la resurrezione di una popolazione più intelli-
gente, che potremo chiamare la razza umana della Terra. Quando vi renderete conto che “quando 
è troppo è troppo”, saremo pronti ad accogliervi a braccia aperte per aiutare il vostro giusto e mer-
itato sviluppo.

Tania: (cfr. riquadro alla fine del video 151) Mythi, per favore porta un messaggio ai membri 
della CG: l’appello di tutti i volontari della chat del tuo sito web. Continuiamo a cercare di infor-
mare le persone sulla presenza dei nostri fratelli spaziali, affinché capiscano che siete qui per 
aiutare. Ma ci sentiamo ancora inutili e abbiamo l’impressione di non intraprendere delle azioni 
concrete. Potremmo onestamente fare molto di più se la CG accettasse di sollecitare i volontari 
da tutti i paesi direttamente. A seconda delle competenze e del QI di ogni volontario, potremmo 
svolgere piccoli compiti e sentirci soddisfatti. Grazie!

- Tania e i volontari, è una bella dimostrazione di solidarietà. Credo che non appena ci sarà un’ap-
ertura che permetta questa interazione, sarò il primo a sollevare la questione. Sento davvero che 
qui abbiamo un gruppo unito e consapevole. Vorrei anche ribadire che questo è l’unico gruppo con 
il quale parlo, per cui ogni affermazione contraria può essere chiamata “mito” e non Mythi.

- So che vi piace celebrare la fine di ogni orbita del vostro pianeta. Il vostro anno 2020 avrà dimostrato 
quanto sia facile isolare socialmente un pianeta a capriccio dei media controllati, ed è stato l’anno 
meno produttivo e la più grande violazione mai perpetrata dalle vostre “élite”. Hanno verificato quan-
to la maggioranza della popolazione fosse ancora controllabile e pronta a credere che un elemento 
artificiale potesse moltiplicarsi e infettare gli altri. Un virus leggermente più virulento dell’influenza è 
stato modificato per attaccare i polmoni e la percezione del gusto ed è stato spacciato per il “virus” 
all’opera nei casi confermati di morte per covid 19, che in realtà è una fantasia e non esiste. Quindi il 
vostro anno 2021 sarà un anno di grandi decisioni, e una di queste è di non farvi vaccinare qualunque 
siano le circostanze.

- Smetterò di promettere di venire più spesso per non lasciare CB in una triste situazione quando non è 
stato possibile. Cercherò di lavorare un po’ più produttivamente per avere più tempo libero per questo 
gruppo di amici! Siate al sicuro!
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Comunicazione da C.B a nome di Arthur
1 gennaio 2021:

“Ciao amici e fratelli di altre madri! Spero che tutti si divertano in questo giorno simbolico di riavvio 
dell’orbita del nostro pianeta. Sono riuscito a parlare con Arthur di Taus e ha ribadito l’avvertimento 
di non fare qualsiasi vaccino offerto. Secondo quanto ho capito di quello che mi ha spiegato, alcuni 
governi stanno producendo i propri vaccini solo per risparmiare il loro popolo (come la Russia tra gli 
altri, per esempio) ma sono soltanto placebo. I vaccini a RNA prodotti dalle “élite” sono specifica-
mente prodotti per la drastica riduzione della popolazione che pianificano da tempo. Il 2021 sarà un 
anno più atipico di quanto non fosse il 2020, quindi cerchiamo di essere uniti per superare questa 
fase, questo punto di riferimento nella storia di questo pianeta, con la consapevolezza di ciò che 
è conosciuto per accadere. Siamo come una grande famiglia, e mi preoccupo ugualmente per tutti 
coloro che aspirano alla coesione del nostro gruppo. Come già sappiamo, la stragrande maggio-
ranza delle pecore si farà vaccinare, nel qual caso non saremo in grado di invertire gli effetti, quindi 
dovremo rafforzzare il nostro spirito per sostenere ciò di cui saremo in grado di essere testimoni 
quando “l’élite” avrà fatto questo passo. L’importante è essere realistici e fidarsi di tutto ciò che gli 
amici di Taus, attualmente infiltrati (nella nostra società), stanno cercando di fare per minimizzare 
questo. Che il pianeta Terra ci benedica tutti.”

“I tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi di pace e i tempi di pace creano 
uomini fragili che creano tempi difficili”

 Tao di CB
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