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Letzte Ausgabe

Care amiche, cari amici, conosciuti e
sconosciuti, operatori della luce e coloro
che ancora vogliono diventarlo,
cari abitanti della terra.

uniranno a noi. Il tempo dei conflitti e` finito e ci
rendiamo conto di come gli eventi futuri si svolgeranno in armonia. Abbiamo la certezza, che
l’universo ci sosterra`.

Invitiamo tutti coloro, che leggono questo
scritto, ad unirsi a noi e ad agire per il cambiamento consapevole dell’universo. Non si tratta di
fondare una nuova organizzazione o una nuova
fede religiosa, quanto piuttosto di unire e collegare tutte le forze , il cui volere e` di servire la
madre terra e tutte le sue forme di vita. I cambiamenti, che stanno per verificarsi, necessitano del
sostegno di tanti individui, soprattutto nei
territori in cui questi si verificano.

Nella consapevolezza delle audaci visioni della
nuova terra e delle semplici leggi del creato, il
5.5.2015 nell’Engelcafe in Clausthal-Zellerfeld,
abbiamo dato vita all’emittente delle Nuove
Energie dell’Harz.
Cos’e` L’Emittente e come funziona?
L’Emittente e` una struttura di consapevolezza in
forma materiale.
E` un faro della pace, nel cui interno agisce una
piramide di luce. Esattamente al centro batte il
cuore dell’amore senza confini. Inoltre esso
emana le energie dei cambiamenti positivi. Si il
nostro faro funziona in questo semplice modo,
perche` l’abbiamo deciso noi e la consapevolezza
non ha limiti.

Nello spirito siamo gia’ sempre stati un tutt’uno e
proprio questo e` il livello, dove si uniscono le
forze e si concentrano su cio`, che vogliamo creare insieme, una societa` di un avanzato livello di
evoluzione, basato sull’eguaglianza di tutte le
forme di vita.
Molte persone, fra le quali anche operatori della
luce, professano diverse fedi religiose, come
prevedono le profezie, a proposito del grande
cambiamento, che si sta verificando. Nonostante
cio`, esiste la convinzione, che sono necessarie
determinate premesse, per poter realizzare un
tale cambiamento.

Il faro e` attivato ed emette giorno e notte, anche
quando non ci pensiamo. Le nostre anime e I loro
aspetti piu` elevati agiscono all’interno del faro
senza pausa.
Il trasmettitore agisce sulla sua frequenza e non
puo` essere disturbato da nulla.
Amplificatore

Questi presupposti sono la consapevolezza della
pace interiore, della luce, dell’amore, cosi`come
la volonta` di parteciapare al positivo cambiamento.
Dove agiscono queste qualita` anche se in forma
latente, non possono piu` esistere vecchie
strutture, basate sulla repressione e su forme di
potere.

Per intensificare questo processo abbiamo deciso
di utilizzare le apparecchiature tecniche e i trasmettitori disponibili. E con cio` intendiamo
anche satelliti, mezzi di telecomunicazione, reti
televisive e radiofoniche, cosi` come reti telefoniche e cavi elettrici, in breve tutte le frequenze
e reti di comunicazione, che sono distribuite sulla
terra.

Per questo motivo, “la consegna delle armi” sara`
un atto liberatorio, per la maggior parte delle
forze oscure. A loro apparira` con chiarezza la
vera natura del loro essere e di conseguenza si

Su queste frequenze e su queste reti di comunicazione sovrapponiamo la nostra frequenza
dell’emettitore della nuova energia, che nello
stesso tempo ha per conseguenza che gli effetti
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nocivi delle radiazioni vengono neutralizzati o
almeno ridotti.

cosi` dev’essere.
Care amiche e amici

In questo modo sovrapponiamo sulla matrice
delle vecchie energie quella delle nuove. Noi
dichiariamo questa rete di comunicazione aperta
ad ogni essere umano, ad ogni donna e ad ogni
uomo.
E` sufficiente sintonizzarsi. La decisione di collaborare con questa emittente, rende automaticamente suo collaboratore, l’artefice di tale
pensiero. Inoltre il potere di questa emittente
aumenta con l’aggiungersi di ogni collaboratore.
Puoi agire in silenzio, nell’ombra, ma se hai il
coraggio, ti invitiamo a diffondere il piu`
possibile questo messaggio.

Il principio che sta a monte delle azioni e`: abbiamo smesso di combattere, sostituiamo energie di
basso livello con energie piu` evolute e contribuiamo alla realizzazione della potenzialita`
della vita.
Che il regno dei cieli ci benedica attraverso la sua
protezione senza confini.
Non vogliamo mai piu` trascurare la forza della
consapevolezza. Tutto cio`, che realizziamo con
consapevolezza, lo facciamo con forza.
Se tutti coloro che si sono sintonizzati sulla matrice, pensano sovente, che siamo parte dell’
emettitore delle nuove energie o se addirittura lo
affermano verbalmente, allora le onde della
trasformazione agiscono in modo ancora piu`
intenso sul nostro pianeta, nutrendo tutte le
dimensioni.

Networking
La nostra rete si collega da sola con la matrice di
simili stati di coscienza, che partono da singoli
individui o da gruppi, che a modo loro incoraggiano la luce. La forma non ha alcuna importanza,
solo l’intenzione fa di noi un tutt’uno.

Forse non verremo mai a sapere quanti sono i
collaboratori del nostro emittente, cio` nonostante questa e` la considerazione di un fratello di
luce dei tempi passati:
“Se anche solo due o tre individui si uniscono in
mio nome, io sono con loro….”.
Ringraziamo tutti coloro, che partecipano a
questo progetto e che diffondono questo messaggio.
Siate benedetti per l’eternita`.
Ci vediamo nella luce.

Riepilogo
L’emittente emana giorno e notte vibrazioni di
pace, di luce, d‘amore e contemporaneamente di
energie, che creano cambiamenti positivi.
Siccome non si tratta di una costruzione materiale, non puo` essere disturbata o spenta. Essa
funzionera` per l’eternita`.
Chi ha deciso nel suo spirito di far parte di questo
emettitore si e` integrato con esso e invia queste
frequenze senza sosta. Le anime con le loro
qualita` piu` elevate sono in grado di fare questo e
molto di piu`.

Il lavoro della luce e` la liberta`
e l’onore di agire in nome
della luce e dell’amore.
P.S.
Se avete delle domande o gradite richieste di contatto, rivolgetevi al nostro centro di comunicazione e workshop “NeueErde”.
Abbiamo posto il nostro centro a servizio dei
cambiamenti che verranno.
Vi terremo al corrente riguardo workshops,
eventi o altro.
Se non desiderate piu` ricevere le nostre informazioni inviateci una comunicazione.

La nostra emissione di frequenza non e` legata a
spazio e tempo. Essa agisce a livello multidimensionale e puo` essere ricevuta in ogni momento e
in ogni luogo sulla terra, nella terra e intorno alla
terra, cosi`come in tutto l’universo.
L’emittente utilizza al momento strutture tecniche, la cui frequenza intensifica la trasmissione delle onde.
Questo ha contemporaneamente l’effetto di
neutralizzare o diminuire le radiazioni dannose.
Noi tutti collaboratori abbiamo deciso cosi` e

Traduzione: Anna Allemand

Seminarzentrum „Neue Erde“ - Mariental 9 - 37412 Herzberg/ Lonau im Harz (Germania)
Tel: 055 21- 99 80 45 Fax: 055 21 - 85 19 500 info@seminarzentrum-neue-erde.de
www.seminarzentrum-neue-erde.de
2/2

