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E’ UNA CONOSCENZA CHIARA PER TUTTI GLI AMICI DEL MONDO CHE HANNO
GUADAGNATO IL DIRITTO DI PROCEDERE SU QUESTO CAMMINO UNIVERSALE

Amici Nostri,

Ormai  Sapete  Tutti  che  i  Programmi  Universali  diventano  effettivi  secondo  le  Capacità  di
percezione delle Coscienze Umane. Per questa ragione, tutto ciò che viene Richiesto da Voi in
Tutti i Messaggi e i Suggerimenti Dati fino ad Oggi, sono Conoscenze riguardanti il progetto di
Salvezza Mondiale.

Perché queste Conoscenze vengano percepite e rese effettive in Modo Sano, è Imperativo che la
Totalità Fisica venga Addestrata in Modo sano. Il codice Cifrario del vostro ATA, lo Slogan (Mente
Sana si Trova in un Corpo Sano) è una Totalità di Frequenza proiettiva resa effettiva per Questi
giorni.

Il Sistema ha reso effettivi sul vostro Pianeta determinati programmi Universali a Protezione della
Vostra Totalità Corporale. Comunque, gli Individui che non possono Prendersi Cura della propria
Salute Fisica si Perdono nel Caos Mondiale.

Per questa ragione, Kozmoz ha ritenuto adeguato rendere effettive alcune Applicazioni Universali
per il Beneficio dell’Umanità, sia che piacciano agli Esseri Umani del Mondo o no. Uno di questi è
l’argomento  della  Sigaretta.  Fino  ad  oggi  Vi  abbiamo  Introdotto  l’argomento  delle  Sigarette  e
dell’alcol  come un esame di  VOLONTA’  e abbiamo reso effettive  queste  Terminologie  con le
Dottrine Religiose.

Comunque,  come  Risultato  delle  Scansioni  fatte  negli  Ultimi  giorni  sul  vostro  Pianeta,  il
Meccanismo Supremo ha  previsto  che Questi  argomenti  vengano  resi  effettivi  nuovamente  in
Modo più Serio. Fino ad oggi avete reso effettivi questi intossicanti come un rinforzo Religioso.
Comunque  ormai,  è  Necessario  che  Tutte  le  Verità  vengano  dichiarate  Scientificamente
all’Umanità che si sta risvegliando.

Perché ormai, questo argomento è un programma che riguarda la Salvezza dell’Essere Umano e
dell’Umanità.  Le Proibizioni  provocano Sempre gli  Esseri  Umani  e diventano effettive Reazioni
istintive,  in  questo  modo,  l’Intelletto  contrappone  Sempre  un  Muro  sulla  logica,  in  quel  Caso
l’Essere Umano si immerge ancora di Più nell’ambito della Sigaretta e del Bere.

Le  proibizioni  nei  Libri  Sacri  è  un programma riguardante  l’Accettazione  della  “Fede  Sublime”.
Comunque, Questa situazione rappresenta Ora un obbligo perché l’Umanità potesse conseguire
progressi di Coscienza. 

Ognuno Sa che quando un essere umano si Sente Afflitto ricorre immediatamente a questi due
intossicanti, l’alcol e la Sigaretta. Il rilassamento del vostro Sistema Nervoso Vi abbassa in quel
momento  alla  Frequenza  Mondiale  della  3aDimensione  e  vi  Rilassate.  Sul  vostro  Pianeta  (la
Causa dell’Incremento degli ambiti del sesso è soggetto allo stesso programma).

Come sapete, gli eventi negativi sperimentati e gli esami degli Esseri Umani con gli esseri Umani
sono le Pietre Angolari di Tutte le Angosce. Comunque, queste Fruste negative sono una Catena
di Cause perché Karma degli esseri Umani Esca allo scoperto e venga Pulito.

Sono le Influenze Cosmiche che rendono effettivo tutto Questo. Queste sono Energie Fredde e
raggiungono il vostro Pianeta con l’aiuto di pioggia e Vento. Le Energie Cosmiche sono Energie
d’Evoluzione date al vostro pianeta dal meccanismo d’Influenza dalla Dimensione Sinistra del Sole
parallelamente all’Evoluzione e progresso di ogni Coscienza.

In  questo  modo,  l’Umanità  viene  Preparata  al  Programma  di  Salvezza  facendo  progressi  di
Coscienza. Ognuno Attrae queste Energie secondo la propria Evoluzione e Karma. Comunque,
queste Energie provocano intense Reazioni in persone che sono ancora Carenti di Evoluzione e
che hanno Karma densi. 



E al momento, il vostro pianeta sta sperimentando Questo caos. Le Energie Cosmiche provocano
un’angoscia interiore nell’Essere Umano carente di Evoluzione e con un karma denso. La ragione
di ciò è che il Karma degli Esseri Umani si Sforza di Uscire agendo sulla Coscienza dall’interno e
in quel momento l’Essere Umano mostra al proprio ambito la propria Evoluzione e Coscienza.

Attraverso questo stress, compie progressi di Coscienza sentendo angoscia interiore (L’Essere
Umano Attrae le Energie Cosmiche in Proporzione al Karma da rimuovere). Comunque, se l’Entità
ricorre  alla  Sigaretta  per  rilassarsi  in  quel  momento,  cade  immediatamente  nella  Frequenza
Mondiale della 3aDimensione e non può fare alcun progresso di Coscienza.

Sul vostro pianeta, Sigarette, alcol e Tutti gli intossicanti sono un Salvagente per gli Esseri Umani
che si trovano nella Coscienza Mondiale e che cercano Conforto. Comunque, c’è una Cosa che
non Sanno. Questa situazione che desiderano non li Porterà Mai fuori dalla luce di Coscienza in
cui  si  Trovano.  E  Completeranno  i  loro  programmi  “Pagando  Fisicamente”  e  vivranno  le  loro
Evoluzioni e Karma più intensamente nelle loro Seconde vite.

Dato che al momento il Soggetto in Questione  è la Salvezza dell’Umanità, Kozmoz sta Cercando
di  Abolire  il  programma della  Sigaretta  dal  vostro  Intero  Pianeta.  Se lo  desiderasse,  Kozmoz
potrebbe istantaneamente rendere inefficaci Tutti gli enti che si trovano nel vostro pianeta e che
producono Sigarette e alcol. 

Comunque,  dato  che  questo  sarebbe  un  intervento  sull’Evoluzione  dell’Umanità,  un  tale
programma non potrà mai  essere reso effettivo.  Questa Età Finale  è l’Età  dell’Essere  Umano
Potente. E l’Essere Umano è obbligato a Completare il proprio programma con la Propria Potere e
Volontà. 

A  parte  questo,  a  Beneficio  dell’Umanità,  Noi  vorremmo Menzionare  anche  un  Fattore  di  cui
l’Essere  Umano del  Mondo non è  ancora  al  Corrente.  Nel  caso in  cui  gli  Esseri  Umani,  che
vivranno  sulla  piattaforma  degli  Esami  Fino  al  23°  secolo,  possano  Applicare  seriamente  i
Suggerimenti  Dati  Fino  ad Oggi  nelle  loro  vite,  Apriranno Facilmente  le  Braccia  ai  domani.  Il
progetto di Salvezza è un programma reso effettivo con la transizione dell’Entità dal Laccio ALFA
del Cuore alla Linea BETA dell’Intelletto. Questa è la (Salvezza dell’Essere Umano).

Anche  se  le  ordinanze  Operative  condotte  da  Tutte  le  Entità  che  Servono  direttamente  sul
cammino  dell’Intera  Conoscenza  Data  da  Kozmoz,  ovvero  sul  cammino  del  (  LIBRO DELLA
CONOSCENZA ) sono la Linea BETA, Finchè non possono Prevalere sul Potere della Sigaretta,
Solo i loro Servizi vengono Registrati nella Linea Beta. Comunque, le loro Coscienze vengono
lasciate Chiuse nell’ALFA ( E’ a beneficio dell’Umanità Sapere anche questo ).

Kozmoz non Impone mai a Nessuno un’applicazione. Trasmette in Tutta chiarezza i programmi
Universali agli Amici del Mondo Intero e li lascia alla loro Stessa Essenza e Coscienza.

Le  Energie  Cosmiche  sono  le  Chiavi  Evolutive  del  Karma.  Ognuno  riceve  queste  Energie
parallelamente alla propria Coscienza e facendo riflessioni reciprocamente sulle loro Coordinate
dal piano vicino, l’Essere Umano viene esaminato con l’Essere Umano. 

Kozmoz  sta  Scansionando  gli  Esseri  Umani  sul  vostro  Intero  Pianeta  in  questo  modo  e  sta
Registrando le scale d’Evoluzione e Coscienza una ad una. Ogni Cosa effettuata è per l’Essere
Umano e sono investimenti fatti per i domani. 

Presentato per vostra Conoscenza.

MECCANISMO SUPREMO


