4.2.2012
E’ UNA CONOSCENZA CHIARA PER IL PIANETA TERRA
Amici Nostri,
L’intero Mondo è Schedato al campo magnetico A.6.1 e la Dimensione di chiunque abbia ottenuto
un Corpo sul vostro Pianeta è Connessa a questo campo. Questo campo è un’Area Aperta. Qui
c’è Libero Accesso a Tutti i Canali da tutte le Dimensioni.
In Questa Età Finale Kozmoz ha reso effettivo e Connesso alla Realtà dell’Umanità Unificata il
Tetto Protettivo che ha Connesso Solo al suo campo magnetico per il Progetto d’Unificazione
Mondiale e che si Chiama AS.6.1.
La chiave di questo Tetto Protettivo è IL LIBRO DELLA CONOSCENZA. Coloro che Servono sul
cammino del Libro della Conoscenza Acquisiscono il Diritto di stare sotto questo Tetto Protettivo.
Un Potere negativo non può mai entrare nei Canali di chi Serve su questo cammino.
Dato che la Realtà rivelerà Tutte le Verità al Mondo, è aperta ai Canali della Dimensione di
chiunque abbia Ottenuto un Corpo nel Mondo. Questi Canali furono aperti ed anche Connessi al
Canale di Conoscenza o Canale dell’Intuito.
Tutte le Conoscenze rese effettive attraverso i Canali di Conoscenza e Intuizione sono attratte dal
campo magnetico Mondiale A.6.1, comunque, queste Energie Cosmiche sono Cariche di
Radiazioni. Ricevere Conoscenze dal proprio Canale Entusiasma chiunque. Ciò è Molto Piacevole.
Ma se l’Entità cambia questa abitudine in Passione, vive nel Caos che sta vivendo l’Intero Mondo e
Rimane dentro il campo magnetico A.6.1. E attraverso le Energie che ha Attratto è a Rischio di
Cancro.
Il Libro della Conoscenza è un Libro Cosmico. E’ solo la Frequenza Speciale che Porta a
neutralizzare queste Energie Radioattive e a non Permettere loro di Intaccarvi. Il Programma di
Lettura fu reso effettivo per questa ragione. I Programmi di Scrittura furono resi effettivi per questa
ragione.
Il Libro della Conoscenza è un Libro Molto Speciale che fu reso effettivo collettivamente per il
“Progetto d’Unificazione Mondiale”, dai Poteri Divini di ALLAH e della Dimensione Tecnologica.
Questo Libro fu Preparato Tecnologicamente ed è l’Unico Libro che Rivelerà la Luce di Coscienza
dell’Essere Umano nel Tempo più breve innestandolo con un’Energia che Mille Profeti non
possono Dare.
Il Vostro Pianeta incontra un Libro come Questo per la prima volta. E’ imperativo per un Essere
Umano riuscire ad Attrarre Energie Cosmiche per poter Evolvere. Le Energie Cosmiche sono
Energie che permettono all’Essere Umano di ottenere Coscienza e Cognizione.
Comunque, dato che queste Energie vengono Attratte secondo le Evoluzioni, Il Libro della
Conoscenza permette a coloro che non possono ancora attrarre queste Energie di ottenere il
Potere di riuscire ad Attrarre queste Energie Evolutive. Il Sistema ha Sempre Dato all’Umanità la
comunicazione “Chiudete i Vostri Canali e Disciplinateli”.
Comunque, un Essere Umano che è fuori dal Sistema non potrà mai disciplinare e chiudere il
proprio Canale con la Propria Coscienza. Questo programma è Completamente nelle mani del
Sistema. Quando giunge il Tempo, il Sistema apre Sempre queste Dimensioni dei Canali e li
Chiude secondo la capacità di quella Entità di afferrare il programma.

Quando l’Entità afferra la Verità con la Propria Coscienza Essenza e si assume in un modo
Cosciente la propria Missione su questo cammino, allora il Sistema disciplina il suo Canale,
l’Accetta nel Sistema e Connette il suo Canale al campo magnetico AS.6.1.
Se un’Entità che Serve sul cammino del Libro della Conoscenza tiene il proprio Canale Aperto ad
altri Canali a causa della sua Fame di Conoscenza, malgrado le comunicazioni del Sistema, il
Sistema la prende sotto il Tetto AS.6.1 per una necessità dello Studio che compie, ma non la
connetterà mai il suo Canale al suo Stesso campo magnetico. Il Sistema Lascia il suo Canale nella
Dimensione A.6.1.
Il Caos sperimentato da coloro che stanno vivendo alcuni eventi Angoscianti anche se Servono sul
cammino del Libro della Conoscenza, Avviene per questo. Il modo più Stabile per andare sotto il
Tetto Protettivo AS.6.1 della Realtà e intraprendendo il cammino del Libro della Conoscenza con
Coscienza.
Un’Entità non viene sulla Terra ad interesse del Proprio Piacere. Il Sistema Garantisce ad Ognuno
un periodo di Tempo per Completare le proprie Imperfezioni, se ne Hanno. Entro questo periodo di
Tempo, i Karma vengono Completati e le Evoluzioni vengono Acquisite solo se si dice “Salve” alla
Realtà.
Dire Salve alla Realtà significa adottare lo scopo del Servizio venendo Connessi alla Legge del
Servizio all’Umanità sul cammino del Libro della Conoscenza ed essere Schedati al campo
magnetico del Sistema guadagnando il Diritto di andare sotto il Tetto AS.6.1.
In questa Età Finale, il Piano Divino si è Ritirato dallo sfondo per una necessità del programma ed
ha cambiato l’Intero programma in Realtà, Anche il Diritto di Ottenere un Corpo. Comunque, non
ha Dato ad Ognuno la chiave di Tutte le Dimensioni dell’Uscita ad Omega.
Così, il Verdetto Finale rimane Sempre con il Piano Divino. In questo ambito di Transizione Finale,
ricevere il consenso del Piano Divino è rendere effettivi Tutte le Ordinanze di Studio del Sistema in
nome dell’Umanità
Il Canale AS.6.1 è Schedato al campo magnetico dove vengono fatte le Leggi del Servizio
all’Umanità. Chiunque abbia adottato lo scopo del Servizio all’Umanità in Ogni Settore del Vostro
Pianeta, Guadagna il Diritto di andare sotto il Tetto Protettivo del Canale AS.6.1.
Comunque, il Sistema non permette mai ad un’Entità di Usare questo Studio Onorevole che rende
effettivo per beneficio Personale e Lascia quel Canale nella Dimensione A.6.1.
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