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Swaruu: Le piramidi sono al 100% di costruzione stellare, non provengono dalla popolazione indigena. Sono
antecedenti alla stessa cultura egiziana e sono state costruite da un conglomerato di razze cooperative
della Federazione come generatori di energia libera e potenziatori di coscienza per i viaggi senza una nave
(maggiori dettagli a seguire). Sono centrali energetiche a livello planetario.
Informazioni generali: Età di costruzione: (Giza) furono costruite subito dopo l'alluvione mentre veniva
installata la Matrice. E aveva anche lo scopo di distribuire in tutto il mondo la frequenza che la luna stava
trasmettendo. (la Sfinge ha circa 30.000 anni). Ma le date esatte sono imprecise anche per me. Come ho
spiegato prima di tutto, la matrice lunare è quasi impossibile da calcolare.
In breve: generatore di energia elettrica gratuita, che fornisce elettricità alla base e alle strutture vicine.
Gamma di manipolazione della frequenza in combinazione con altre piramidi del pianeta per la
manipolazione della frequenza planetaria dal basso. Naturalizzazione e manipolazione delle frequenze della
matrice lunare. Portale dimensionale fisico. Portale dimensionale per i viaggi astrali.
Costruttori: Ingegneri della Federazione.
Gosia: Qualche razza specifica che li ha costruiti?
Swaruu: Ancora una volta, molte razze hanno aiutato, non solo una. È stato uno sforzo della Federazione. I
Taigetiani erano coinvolti, ma non solo. Sono state costruite come parte di una rete energetica planetaria.
Dalla Federazione, razze multiple, perché era una stazione o base, per lo più sotterranea con due livelli (che
sono ancora lì). Il costruttore principale era Thoth, e furono costruite in un modo che nessuno considera
oggi che è la levitazione antigravitazionale di alcune pietre assistita da gru interne (che sono ancora lì, cioè
le basi delle ancore e dove passarono gli enormi cavi o funi e le pulegge (questo nella grande camera della
piramide di Cheope).
Gosia: Sì, per favore spiega Swaruu, esattamente come sono state costruite. È la seconda domanda dopo
"qual è la loro funzione" che le persone chiedono. Parleremo più avanti della funzione.
Swaruu: Levitazione con dispositivi antigravitazionali, poi tirate nelle loro posizioni con l'uso di una gru che
è stata installata nella camera dei Re (nel caso della piramide di Cheope). Le pulegge e dove è stato
installato il sistema sono ancora lì. La levitazione serviva solo a rimuovere la maggior parte del suo peso.
Gosia: Le gru?
Swaruu: È stato costruito con un movimento o un modo a spirale.
Gosia: Come venivano alimentate le gru?
Swaruu: Elettricità e impianto idraulico <---- Manodopera con (sistemi) più piccoli. Perché le pietre non
erano così pesanti.

Gosia: C'era l'elettricità?
Swaruu: Allora tutto l'Egitto aveva l'elettricità in ogni casa.
Sono state costruite con diversi metodi, non solo uno (gli umani se ne aspettano sempre uno solo). Hanno
mobilitato il calcare della cava, trovato più a sud (come descritto ufficialmente). Sono stati tagliati con
strumenti energetici (laser industriali e seghe a suono compresso). Più di ogni altra cosa segati con il suono
compresso, i laser occupano il secondo posto.
Le pietre sono state quindi fatte levitare in posizione usando l'antigravità e anche il suono. La levitazione
sonora è un sistema ampiamente utilizzato nelle costruzioni antiche, comprese quelle in Perù, tra gli altri
luoghi. Anche se, è stato utilizzato un sistema di gru di supporto che si trovava in quella che ora è
conosciuta come la Grande Camera. Non è stata utilizzata una grande rampa esterna come molti
suggeriscono, poiché la costruzione di detta rampa supererebbe quella della piramide stessa, cioè illogica.
Ma all'interno della stessa piramide sono state utilizzate rampe a spirale. Rampe che ci sono ancora perché
ci sono ancora punti vuoti. Sono le rampe.

La pietra liquida (liquefatta con il suono) è stata utilizzata come mezzo per riempire e trattenere o incollare
le pietre e le strutture.
Pietra liquida <----- per quelli esterni. Sono stati realizzati con l'utilizzo di stampi <---Gosia: pietra liquida? Come il cemento?
Swaruu: Non esattamente. Componenti come il cemento sono fragili e di qualità inferiore. Voglio dire che
con una certa temperatura assistita da frequenze sonore in funzione della frequenza della pietra, si liquefa.
Questa forma di costruzione mediante liquefazione della pietra è ancora utilizzata su Taygeta come mezzo
di costruzione di base per edifici e case.

Quello non è costruire con la muffa, ma con i tagli. Sono realizzati con una punta al plasma, come un raggio
laser al plasma e, a quanto si dice, quella forma caotica aumenta solo la resistenza della costruzione avendo
una geometria angolare-piramidale-triangolare di grande resistenza strutturale.
Va detto che ogni costruzione è diversa, la punta del plasma non si applica in tutti i punti. La tecnologia
egiziana includeva anche la levitazione col suono, senza assistenza antigravitazionale.
Robert: Sì, soprattutto la funzione del Pyramidon.
Swaruu: Cos'è un Pyramidon?
Robert: La piccola piramide che è stata posta in cima alla piramide.
Swaruu: Il condensatore di energia? Era quarzo bianco puro, ricoperto di foglia d'oro. Quelle non erano
sulle punte delle piramidi. Avevano proprietà di concentrazione dell'energia e servivano come antenne di
trasmissione di potenza come il wireless di Nikola Tesla.
Quindi, è stato utilizzato calcare liquefatto con frequenze sonore specifiche. Le ritiri e torna ad essere
solido. Venivano usati lavoratori locali (non schiavi. Persone che si offrivano volontariamente per lavorare a
tempo parziale, come accade nelle società olografiche). E macchinari avanzati. Inoltre, macchinari non così
avanzati ma efficienti come pulegge e gru.
Robert: Non mi sarebbe dispiaciuto lavorare lì. In buone condizioni ovviamente.
Swaruu: Sì, erano buone condizioni. È sufficiente la spiegazione di come sono state costruite?
Gosia: Penso di sì, Swaruu. Lo saprai meglio tu. Non ho idea di come siano state costruite.
Robert: A chi è attribuita la costruzione?
Swaruu: È attribuita a Enoch e Thoth. Ma come tutto era una costruzione cooperativa della Federazione.
Con la popolazione locale anche come parte della Federazione o sotto l'ala della Federazione. (Alcuni
dicono che Enoch e Thoth fossero la stessa persona).
Gosia: Grazie mille. Ok, parliamo ora della funzione delle piramidi. Quali sono? A cosa servono? Quindi, lo
scopo era generare energia? Non erano tombe, né un luogo astrologico ...
Swaruu: Sì, elettricità ... e inviare elettricità a tutta la terra, non importa dove ti trovi, ma anche per
stabilizzare la frequenza dell'intero pianeta. Renderlo ancora più positivo, con un modo inverso rispetto a
quanto fa ora la luna. Ci sono piramidi in tutta la Terra poste in corrispondenza delle linea energetiche
(leylines). In tutto il mondo, la maggior parte si trova in Cina. Fa tutto parte dello stesso sistema. Potevi
essere ovunque sulla Terra allora e avresti avuto un’ alimentazione wireless con questo sistema.
Gosia: Perché allora non funziona più?
Swaruu: Perché la Cabala non vuole che funzioni. Perché non si fa pagare alla popolazione l'energia
gratuita! È un dispositivo a energia libera su scala planetaria. Ma serviva ad altri scopi, di cui parlerò più
avanti.
Le piramidi sono enormi. Sono impossibili da costruire senza un'altissima tecnologia. Schiavi? Nemmeno
per scherzo. Inoltre, l'Egitto non ha usato schiavi.

Notare gli 8 lati della Grande Piramide.
Topografia del luogo.

Per capire la piramide, devi capire che non è stata costruita solo per essere vista dal basso, ma dall'alto. E
poche persone sembrano conoscere gli antichi geroglifici egizi.
Molti ricercatori sostengono che le piramidi indicassero Alfa Draconis. Ma non solo verso Alpha Draconis,
anche verso le Pleiadi e Sirio.
Piramidi su altri mondi: uso diffuso come centrali elettriche libere con trasmissione elettrica wireless.
Posizionate su linee energetiche (leylines) per aumentare e potenziare gli effetti planetari e la
depolarizzazione tra la carica dell'atmosfera e la carica elettrica del suolo. Metodo di messa a terra
primaria, mediante mantello acquifero.
Tipo di energia: energia di punto zero per differenziale di carica.
Gosia: Aspetta. Altri mondi, intendi altri pianeti?
Swaruu: Corretto. L'utilizzo è molto diffuso nei mondi della Federazione. Su Taygeta, per non andare oltre,
vengono utilizzati come generatori di corrente. Tutto questo è energia di punto zero.
Qui dice di avere la base a 440 cubiti egiziani quando i miei dati mi dicono che misura 365,25 cubiti egiziani.
Stessa misura.

Robert: Questo è importante, sì. Per qualche ragione esoterica la verità è nascosta. Perché tutte le
misurazioni sono legate alle dimensioni della Terra.
Swaruu: Sì, ma ci mettono nei guai con questo. Ed è quello che vogliono perché spostano o alterano i
calcoli.

Notare come la camera della regina si trova nel punto geometrico della piramide. Ecco dov'era il
raccoglitore di energia. Era ricoperto di calcare bianco levigato. Dall'interno provocava un rimbalzo interno
di particelle provenienti dall'atmosfera che entravano attraverso il cristallo ricoperto d'oro all'estremità.
(Quarzo bianco puro ricoperto di foglia d'oro).
Le particelle scendono dall'atmosfera alla ricerca della terra, rimbalzano sul calcare bianco che ha proprietà
piezoelettriche e isolanti che impediscono alle particelle elettriche, siano esse positoni (+) o elettroni (-)
(perché la polarità della carica, differenziale di carica tra atmosfera e il suolo varia e si inverte) di ritornare
all'atmosfera.
Entrano in cerca di terra, perché è il punto di maggiore connessione tra la carica atmosferica e quella del
suolo. Rimbalzano verso l'interno sul calcare bianco e si concentrano nella camera della Regina, dove
avviene una depolarizzazione al suolo, come puoi vedere.

Gosia: Cosa era coperto di bianco? L'intera piramide come in questa foto o il raccoglitore dell'energia al suo
interno?
Swaruu: L'intera piramide.

L'energia è concentrata nella camera della Regina e viene depolarizzata con la camera sotterranea che fa
terra e si collega con le falde acquifere creando un differenziale concentrato di cariche tra cielo e terra.
Robert: Si vede chiaramente che è un generatore di corrente.
Swaruu: Questo è come avere un fulmine continuo e regolato nella tensione. La camera del re fungeva da
sala di controllo e per altri usi della piramide come l’essere un portale. Sopra la stanza del re c'era una serie
di condensatori ad alta tecnologia che regolavano la depolarizzazione dell'energia.

E per efficienza era sistemato leggermente da parte, in modo da non interferire con la concentrazione di
energia nella camera della regina.

Ancora oggi nella camera sotterranea sono presenti tracce di cavi e strutture metalliche per la messa a
terra.
Ora è asciutto, ma l'acqua scorreva creando un potenziale effetto terra. Che è stato il collettore di messa a
terra o la parte opposta a quella sopra, la piramide e il suo calcare che comprimeva e concentrava la carica
atmosferica.
Questa parte ha potenziato la carica della Terra creando un enorme differenziale di cariche tra l'atmosfera
e la Terra.

Nuvole e suolo la maggior parte del tempo (non sempre) hanno cariche opposte. Soprattutto in luoghi
asciutti ma non solo. Il fulmine è una scarica disordinata e incontrollata di energia differenziale. Ma se hai
una carica differenziale, anche se non drammaticamente diversa da creare una scarica (fulmine), puoi
canalizzarla in modo ordinato e continuo verso terra.

Quindi hai un luogo di flusso di carica continuo. E tu hai la tua energia libera. Questo è il motivo per cui si
trovano su linee energetiche e acque sotterranee, perché stai dando loro una maggiore connessione con il
suolo, una maggiore capacità di connessione e controllo del flusso di carica tra l'atmosfera e il suolo.
Questo è puro Tesla, lo sapeva.

Non sono necessari reattori nucleari, idroelettrici o termoelettrici per generare elettricità. Hai solo bisogno
dell'una o dell'altra piramide. È pulito, genera più energia di 50 centrali nucleari, ha altre funzioni. Necessita
di poca manutenzione. Non genera nulla; concentra solo il differenziale di carica tra cielo e terra. È il
pianeta stesso che crea l'energia.

Tra cielo e terra c'è un cambiamento di polarità a seconda delle circostanze atmosferiche. Non implica
alcun problema perché la piramide inverte elettronicamente le cariche solo con i suoi dispositivi interni
(che non ci sono più). L'energia proviene da un raggio continuo e controllato e con tensione regolata e
quindi utile.
Comprensione dei geroglifici egizi antichi pre-classici. Un quadrato significa Spazio - Cosmo. Un quadrato
con una X al centro significa un posto nel Cosmo. Un cerchio con una X indica un luogo esatto e preciso.

Significa che rappresenta un luogo esatto nel Cosmo, non sulla Terra vista dall'alto come da una nave. La
base è o misura 365,25 cubiti egiziani su ciascun lato (440 è disinformazione. Mi fido pienamente dei miei
dati). Rappresenta un anno terrestre per ogni lato.
Anche la camera del re misura 365,25 pollici egiziani su ciascun lato. Puoi vedere cosa resta del contenitore
del collettore.

A sinistra di qui ... puoi vedere una scatola nera che è uno dei ... corridoi stretti, uno dei tanti nella
piramide. Quello va a circa 4 metri da lì e poi sale di 60 fino a dove c'è una porticina di 14 cm x 14 cm.
Non posso entrare nella matematica che si trova in tutta la piramide perché a quanto pare differisce dai
dati terrestri ufficiali, e sebbene questo possa avere una spiegazione semplice e superabile per noi, non ce
l'ho ora, quindi ciò richiederebbe più tempo.
La porta nella foto è alta esattamente 364 pollici egiziani.

Questo pezzo è alto esattamente 364 pollici egiziani. Ciò corrisponde ai 364 ° di movimento celeste di una
stella che è la base centrale della costruzione della Piramide. La stella è Enlill <---Le 3 stelle di Orione che gli egittologi della cospirazione prendono come qualcosa di rettile, è sbagliato
perché in passato Osiride era imparentato con Orione <----- Non ha niente a che fare con i rettili o con i grigi
o con Orione come in quelli che vengono da lì . Ancora una volta punta a Taygeta. Come il toro Apis.

Questa idea della costellazione del Toro non è terrestre. Lo stesso Toro come costellazione è dominato
dalle razze delle Pleiadi, che si trovano al centro di questa costellazione. In una delle corna c'è Aldebaran.
Contiene l'unica colonia taigetiana al di fuori di M45.

Aldebaran condivide l'energia dal lato Etere con questo sole-13 e con Alcyone. Ma lo condivide anche con la
stella Enlill.
Passiamo ora alla camera sotterranea contrassegnata con il numero 3. Sotto c'è un'altra camera più grande
<-----

In fondo a questa camera c'è una pozza d'acqua con mantelli acquiferi che si collegano con il Nilo. È ancora
lì e gli egittologi, sebbene molti già lo sappiano, non lo dicono alla gente.

Ho dovuto disegnarlo io stessa, le linee blu e il riquadro rosso. C'è un'altra camera lì. Contiene in questo
momento diversi erroneamente chiamati sarcofagi con scritte, documenti sulla piramide stessa. Scritte su
pietra moldovite. Lo nascondono molto bene. Non sono sarcofagi, sono contenitori.
In questa camera c'è un corridoio rettangolare con 4 pilastri negli angoli e al centro una camera allagata
con un sarcofago riempito di Moldovite scolpito come le tavolette di Thoth.
In questa zona in rosso, segnata da me, ci sono due Basi sotterranee una sopra l'altra, la prima è profonda
30 metri. La seconda 60. Contiene innumerevoli stanze, corridoi, tecnologia nascosta, sistemi come
qualsiasi altra base contemporanea della Federazione. L'ingresso è sotto la Sfinge e il controllo è sotto
l'orecchio destro.

Gosia: Le piramidi sono ancora operative? Cosa manca per farle funzionare correttamente?
Swaruu: No. Non lo sono. Non hanno l'attrezzatura elettrica interna per canalizzare l'energia, non hanno la
punta in quarzo ricoperta d'oro, e non hanno il loro rivestimento che dava loro la capacità di concentrare
l'energia, era un isolante ... come sono ora, dissipano di nuovo la loro energia nell'atmosfera, non la
concentrano in un punto (camera del re).

La carica atmosferica si scarica verso il centro della piramide raggiungendo la terra con il flusso di acqua
sotterranea che si collega al Nilo, utilizzando la terra e la sala degli scarichi (camera della regina).
Senza la sua copertura liscia, la sua carica si dissipa nell'atmosfera. Non l'hanno rimossa per poterlo
utilizzare altrove. L’hanno rimossa per interromperne il funzionamento. Ecco perché non hanno le loro
copertine.
Gosia: E solo le piramidi in Egitto hanno questa funzione? O altre nel mondo lo stesso? Ce ne sono molte in
Messico. Stessa funzione?
Swaruu: Hanno tutte la stessa funzione primaria, ma non sono tutti generatori di energia libera. Solo alcuni,
non tutti. Come quella del Sole, quello è un generatore. In alcune in Messico il mercurio è stato trovato in
grandi quantità ... questo prova che erano usate come generatori e come portali.
Gosia: Ma sono state costruite anche da voi? O altre razze? Immagino altre.
Swaruu: Da altri ... Perché era una Federazione, tutta conglomerata. Anche quelle della Crimea e dell'Alaska
provengono da Taygeta o dal Consiglio dei 9 (Consiglio di Alcyone).
Robert: E perché hanno quella disposizione come se fosse da Orione? Penso che tu l'abbia detto una volta,
Swaruu. E c'è qualche motivo per cui sono tre piramidi di dimensioni diverse?
Swaruu: È un messaggio ... anche come distrazione. È una specie di icona ... Orione è la costellazione più
facilmente riconoscibile dalla Terra. Ma le piramidi interne erano concentrate su: Alcyone, Sirio, Alpha
Draconis.
Tornando alla funzione delle piramidi. A cosa servono le Piramidi, superano la comprensione umana
(almeno nella media).
La funzione dei generatori di energia libera, e altri, non è la funzione primaria delle piramidi. Questa è la
funzione secondaria, per inciso. <----- La Primaria, non la capiranno.
È uno Stargate. Ma non è un portale, anche se può esserlo, è qualcos'altro. È un meccanismo che ti
permette di viaggiare. Come ti ho detto, come il motore Warp di una nave ma al contrario. È un luogo che
potenzia l'energia del viaggio astrale psichico, mentale e naturale di ogni persona. Il flusso di energia sopra
descritto, pura energia positronica di esatta frequenza compatibile come interferenza costruttiva con l'aura
umana e l'energia psichica. (In contrasto con il wifi e l'elettromagnetismo invasivo a microonde che è
distruttivo in frequenza per l'aura umana e l'energia psichica umana).
Ci entri quando funziona, e anche com'è adesso, e lasci il tuo corpo, viaggi ovunque. Sì, ci sono canali o
piccoli tunnel per concentrarsi sul viaggio a Sirio, tra gli altri luoghi. Lasciare il corpo materiale ed essere
liberi in astrale attraverso l'universo. Era usato come amplificatore della coscienza. Dove qualcuno entrava,
lasciando lì il proprio corpo (nella camera del re) e con quello viaggiava, proiettandosi nell’ astrale, ovunque
volesse andare. Al di fuori del tempo e dello spazio potrebbero tornare alla piramide un paio d'ore dopo,
ma per loro sarebbero potuti passare giorni, settimane o mesi o anni di esperienza di viaggio.
Questo non è un uso secondario per la piramide, è considerato uno degli usi principali. Anche oggi funziona,
ma non con la stessa forza o efficienza dei suoi tempi. Uno dei racconti più importanti è quando Napoleone
stesso entrò nella grande piramide e vi trascorse la notte. È risaputo che quando è uscito non era più lo
stesso uomo. Quella notte ebbe una rivelazione mistica molto forte.

Robert: Mi consiglieresti di viaggiare in Egitto e di entrare nelle piramidi per meditare? È energia positiva?
Swaruu: Sì, è positivo, Robert. Ecco perché dico che non capiranno. Perché non ha alcuna funzione
materiale utile alla mente moderna. Perché è per ottenere cose che non dovrebbero esistere. È
comprensione extraterrestre. Devi pensare come un extraterrestre. Non con profitto materiale. Né con
sciocchezze come credenze religiose o come tombe che tutti sanno che non sono.
Di nuovo, ti dicono tutto a Hollywood. Nel 1997 è stato creato il film "Contact" con Jodie Foster in cui
arrivano i piani dallo spazio profondo per creare una macchina di grandi dimensioni incredibilmente costosa
... che si ritiene abbia molte funzioni complicate, come un portale o un mezzo di trasporto. Alla fine, quella
grande macchina colossale serve solo a regalare un'esperienza mistica a chiunque la faccia funzionare. E
puoi vedere come la società alla fine scredita quell'esperienza. Senza valore. Questo è ciò che sono le
piramidi.
Dalla recente conversazione con Yazhi:
Sono state costruite come centrali elettriche. Le piramidi sono la forma perfetta per l'energia di punto zero
basata sui planetari. Ma come effetto collaterale di una tale centrale elettrica diventano anche portali. Per
lo più portali astrali. Aiutano le persone a volare, viaggi astrali, visione remota, a vivere in questo modo!
Possono anche essere portali in piena regola, dove vanno e vengono le cose materiali.
Funzionano anche come vettore, portando una certa frequenza su un pianeta, spostando anche l'intero
pianeta in un regno o densità superiore. Si connettono con gli altri in punti chiave della Linee energetiche in
tutto un pianeta e creano una griglia energetica che sostiene un pianeta in alta vibrazione e che può anche
essere controllata a piacimento.
Questo è un modo molto simile in cui il motore di una nave stellare mantiene la nave e se stessa in un'altra
densità ovunque si trovi.
Alcune piramidi non hanno nemmeno bisogno di avere meccanismi complessi all'interno poiché funzionano
con sincronicità vibrazionale riflettendo e vibrando alla stessa frequenza, anche altre piramidi vibrano. Con
ciò contribuiscono anche a sostenere la frequenza planetaria e anche ad aumentare l'efficienza di
produzione di energia di quelle che hanno componenti elettrici all'interno.
Le piramidi sono generatori di frequenza. Posizionate lì contemporaneamente alla luna, hanno dovuto
prendere parte alla creazione della Matrix. Ma, sotto il controllo della Federazione, potrebbero essere in
grado di rimuovere la Matrice lunare cambiando le frequenze e mescolandosi con quelle della luna. In un
modo molto reale, fornendo un modo per controllare la frequenza della Terra senza dover andare fino alla
luna.
Queste sono le funzioni principali di una piramide. Sono state costruite per quegli scopi specifici fin
dall'inizio. Nota anche che alcune piramidi sono state costruite come monumenti alle piramidi, voglio dire
che non fanno molto, sono solo lì.
Torna alla conversazione precedente con Swaruu:
Swaruu: Domande?
Gosia: Ok. Si! Grazie. E grazie per lo sforzo con le immagini. E i disegni. Argomenti affascinanti. Allora
questo è ciò che serviva anche alle piramidi? Per aumentare il proprio potenziale come portale? Ma se i

costruttori fossero stati così avanzati, sarebbero dovuti essere in grado di raggiungerlo con i propri corpi,
giusto? Come questo gentiluomo indiano.
Swaruu: Come ti ho già detto, il vero scopo delle grandi piramidi è quello di aumentare il potenziale di
chiunque si trovi al loro interno per il viaggio interstellare a volontà. Il volo astrale con o senza il corpo fisico
rimane lo stesso. La trasmutazione dell'energia personale, del sé in un'altra dimensione con tutta
l'intenzione di farlo o realizzarlo. Sì, può essere fatto senza una piramide, perché sei un toroide energetico,
e un toroide energetico è una Mercaba, che sono due piramidi ad incastro. Sei già la piramide.

Gosia: Capisco. Sotto le piramidi c'è un'altra piramide rovesciata?

Swaruu: Sì e no ... Una piramide, quella sul lato fisico, è ciò che vedi, l'altra piramide è energeticamente
intrecciata con quella che puoi vedere. L'altra piramide è invertita per formare la Mercaba. Non è sotto la
piramide materiale, è intrecciata.
Robert: Wow. È intrecciato in modo energico? Uno fisico e l'altro non materiale.
Swaruu: Una piramide è il materiale 1, 2, 4, 8, 7, 5. L'altro è dall'altra parte, il mondo degli spiriti, l'etere ...
3, 6, 9. Creazione della Mercaba. Quindi, creando il flusso di energia chiamato libero.
Gosia: È vero che visualizzare te stesso in questa merkaba, è un veicolo per il viaggio interdimensionale?
Swaruu: Visualizzare te stesso è attivare un'intenzione. Sì, funziona, è così che funziona.
Robert: Sai qualcosa sulla sabbia bianca finissima che si trova all'interno delle piramidi?
Swaruu: Nota: il Nilo è passato su una parte della Base sotterranea <--- Basalto bianco?
Robert: Sì. In polvere.
Swaruu: Ho bisogno di più dati.
Robert: Ce n'è in abbondanza, come la sabbia bianca, non è sabbia. È un materiale che il corpo emana. È lì
in grandi quantità.
Swaruu: Devi considerare che le piramidi sono state costruite con pietra di cava che è stata trovata a sud e
con pietra liquida. Mi sembra che faccia parte della pietra liquida come sarebbe la polvere di cemento. Ho
bisogno di più dati.
Robert: E cosa significa questa immagine?
Swaruu: Il posizionamento dei pezzi di calcare bianco in posizione usando la levitazione.

Gosia: Ok, ho due domande. Primo: perché la Federazione ha scelto l'Egitto come base principale? E il
secondo: cosa ha a che fare con Israele? Ha qualcosa a che fare con questo?
Swaruu: Egitto perché si trova in un luogo specifico come il centro geometrico della Terra. Sulle linee
energetiche (leylines) e questo aumenta l'efficienza energetica delle piramidi e distribuisce e collega anche
la distribuzione di energia con altre piramidi in altre parti del mondo, per lo più anche su linee energetiche.
Come punto principale, è stato scelto anche come base sotterranea principale.
Israele ... questo sta entrando nella storia. Di per sé le piramidi non hanno nulla a che fare con Israele se
non come collegamento con ISIS, (EA) RA (Anu) e Enki (EL). Is-ra-el - Trinità - Costellazione del Triangolo.
Base delle credenze della Cabala. E più tardi per associazione con Ahkenaten / Nefertiti e l'esodo.
Israele è una costruzione della Cabala. È iniziato con Ahkenaten e Nefertiti. Non c'erano ebrei o ebrei con
l'idea o il concetto del popolo eletto. Scelti come gli dei (EL) li hanno indicati. Questi dei sono gli Elohim tra i
quali ci sono varie razze tra cui Taygeta.
Il cosiddetto popolo di IsRaEl che a sua volta prende il nome dalla trinità del Triangulum, la base delle
ideologie illuminate, come il triangolo che guarda ogni cosa. Costellazione del Triangolo Occhio di Horus. È
un antico simbolo positivo dirottato dalla Cabala.

Quindi, il popolo ebraico non è altro che il gruppo di egiziani che seguirono Ahkenaten (Mosè) e Nefertiti
quando furono espulsi dall'Egitto dai rivoltosi che imponevano il loro monoteismo agli ordini di Meritaten
che lavorava con Ramses II. Circa 1330 a.C.
Non ci sono geni "ebrei", è solo un attributo al popolo scelto da chi ha fondato la Cabala: Nefertiti e il suo
burattino Ahkenaten.

Robert: Domanda. Base ... come base generale per la Federazione Unita dei Pianeti. E se scendessimo, cosa
potremmo trovare? Esiste una sorta di antica biblioteca della conoscenza? Una specie di cristallo di quarzo
o una di quelle storie New Age?

Swaruu: Al piano di sotto c'è una base com'era allora, cioè non sembra una reliquia egizia, ma sono presenti
corridoi in metallo e composito, con porte pneumatiche e attrezzature sotto. Non so esattamente cosa, ma
so che ci sarebbero luoghi di ricreazione, luoghi con camere da letto, cucine, aree comuni, laboratori e
stanze piene di apparecchiature informatiche e navigazione di posizione per navi, portali e magazzini.
Luoghi ingegnerizzati come sistemi di supporto e alloggio per varie specie, luoghi come centri medici, pod
medici, piccole navi. Nei computer ci saranno informazioni. Tutto è dormiente e danneggiato, ma alcune
cose funzioneranno. È equivalente a quanto trovato sotto i monti Bucegi.
Robert: Le autorità lo sanno?
Swaruu: Parzialmente nella migliore delle ipotesi. Si nascondono così tanto che non posso sapere quanto
sanno con precisione.
Gosia: Da quanto tempo funzionano le piramidi ... e quando hanno smesso di funzionare? Potresti
localizzarcelo più o meno nel tempo?
Swaruu: Hanno lavorato per circa 3000 anni, forse di più. Non riesco a fissarlo. Ai tempi di Meritaten non
funzionavano più.
Robert: Sai quanto velocemente è stata costruita la Grande Piramide?
Swaruu: In un paio d'anni al massimo. Non posso specificare queste ultime due domande.
Gosia: Ok, non è un problema. Ho un'altra domanda. Informazioni sulla funzione del viaggio astrale ...
viaggio fuori dal corpo: cosa c'è nella piramide che lo ha aiutato e reso possibile? Le forme piramidali? O
qualche tecnologia a parte questo? In altre parole ... perché non poteva essere fatto sotto un albero o
qualcosa del genere?
Swaruu: È principalmente la forma della piramide stessa. Di per sé quella forma geometrica fa rimbalzare
una spirale di energia al suo interno ed è di alta frequenza, è concentrata principalmente nella camera della
Regina, ma l'intero interno ne risente.
Questo di per sé aumenta la connessione con la Sorgente, rendendo più efficienti tutte le esperienze
astrali. È un hub o un amplificatore naturale per la coscienza, grazie alle sue alte frequenze interne. È come
immergere una persona e un corpo in una densità vibratoria più elevata. In effetti, è quello che succede
dentro. La frequenza all'interno è molto più alta che all'esterno.
Gosia: Ma perché doveva essere così enorme? Se solo la forma aiuta? Potrebbe essere di 6 metri. Puoi
stare lì.
Robert: Forse deve essere proporzionale alla Terra.
Swaruu: Di per sé qualsiasi piramide anche la dimensione di una mano aumenta la frequenza in generale.
Ma in queste dimensioni maggiori la concentrazione di energia è gigantesca. La stessa Grande Piramide è
una delle 3 piramidi "madri" della Terra. Insieme ad altre due principali. Quella del Sole in Messico e quella
in Alaska.
Robert: Alaska? Non ne ho mai sentito parlare.
Swaruu: È in una zona militarizzata.

Ce n'è un altra lì. Ci sono piramidi ovunque sulla Terra, grandi e piccole e persino sommerse (Bermuda). Ce
ne un’altra in Crimea e c'è una base di Taygeta sotto, abbandonata.
Robert: Ci consiglieresti di andare alla Grande Piramide nella camera del Re con il quarzo e fare un po 'di
meditazione?
Swaruu: Sì, se ti lasciano entrare sì (non credo). Avresti solo esperienze mistiche forti e positive. Se
manifesti cose come la paura, che era già nella tua testa e ti trovi in un ambiente ad alta frequenza, ciò si
manifesterà.
Gosia: Ok, un'altra domanda, l'ultima: chi ha avuto accesso a queste piramidi per fare questo tipo di viaggi e
fare queste esperienze? Era per i circoli "misteriosi" o chiunque poteva entrare?
Swaruu: All'epoca l'Egitto pre-dinastico era olografico, chiunque poteva accedere alla piramide e farlo.
Gosia: Ma poi penso che sia diventato qualcosa di più esclusivo, giusto? Si formarono scuole mistiche,
iniziazioni, ecc.?
Swaruu: Questo è stato molto più tardi. Sì, le società segrete degli Illuminati entrano là, fuori dall'occhio del
pubblico <---- (!) Classificate ma possono essere menzionate se lo decidi tu.
Robert: Non credo che i rituali siano fatti lì dentro, giusto?
Swaruu: Non lo so. Ma mi sembra che sia un punto di riunione, ma oggi tutto è possibile.
Robert: E oggi c'è attività della Federazione in quella zona?
Swaruu: Sì, è sotto costante supervisione. Ma oggi è area della Cabala.
Robert: Significa qualcosa che sono fondamentalmente 3 piramidi in Egitto? È per qualche motivo o no?
Swaruu: Ci sono molte piramidi in Egitto. Ma la grande piramide è la principale e la base delle altre.
Robert: Ma immagino che questa disposizione non sia casuale.
Swaruu: Non quello di Orione. Ma per l'Egitto Orione è Osiride. Orione non ha nulla a che fare con rettili e
grigi.
Gosia: Cosa vuoi dire: "Non quello di Orione". Non capisco questa frase Swaruu.
Swaruu: Le 3 piramidi principali di Giza sono allineate con Orione. Ma questo è in "onore" o in linea con
Osiride. Osiride = Orione per gli egiziani.
Robert: Qual è il rapporto tra gli Obelischi e le Piramidi? Se ce n'è? A cosa servivano o cosa indicano?
Swaruu: Sì.
Sono in tutto il mondo. È Atonismo, basato sull'Egitto. È un simbolo fallico che punta verso l'alto e sostiene
una piramide che rappresenta le 3 divinità della costellazione del Triangolo, Enlil, Anu e EA. L'obelisco è
un'offerta a quelle 3 divinità. È uno "sguardo in alto". Dove c'è un obelisco significa che gli Illuminati hanno
il controllo su quel luogo e / o è una delle loro principali basi / città. È anche un'antenna elettrica.
Gosia: Cosa c'entrano quegli Obelischi con Enlil allora? Il popolo degli Obelischi è la Cabala.

Swaruu: Non solo Enlil, anche Anu ed Ea. Anu = Dio Creatore Onnipotente, / EA = Yahweh o Allah / Enlill =
Dei Elohim (plurale). Yahweh non è una persona, è un evento, è un orgasmo creativo, è il "Big Bang come
un Yahweh". Esplosione creativa. È un simbolo dirottato come tanti altri.
Robert: E sai se è vero che c'era una quarta piramide nera? Perché le altre, dicono, erano bianche.
Swaruu: Non c'era nessuna piramide di quel colore, né alcuna extra. Ci sono tracce che ce ne fosse un altra,
ma non è mai stato finita, e non ha superato il palco della base e delle fondamenta. Tuttavia, sì, c'era
un'altra sfinge. Questo è il motivo per cui "Ishtar" si erge su 2 leoni che simboleggiano l'Egitto, le due sfingi.
Robert: Ne sai qualcosa di più al riguardo?
Swaruu: Sì, erano due. Uno soccombette ed erano come i custodi della zona, all'ingresso della valle. Sotto ci
sono due basi, una sotto l'altra. Sono antiche, contengono molti segreti. Tutto questo è iper documentato,
e non è solo la mia opinione.
Robert: Sai cosa c'è lì dentro?
Swaruu: Sì, ho anche la mappa. È una base extraterrestre con tutto ciò che ti aspetteresti di trovare
all'interno di una base extraterrestre. Ovviamente, non vogliono che trapelino al pubblico.
Robert: Ma è abbandonata o attiva?
Swaruu: È stata abbandonata perché ha subito molti danni dall'alluvione. Ce ne sono due, una sopra l'altra
è sotto.
Robert: E sono della stessa razza ET? Sai a quale razza appartengono?
Swaruu: Era la base della Federazione, quindi c'erano molte razze lì. Compresa la nostra. E’ una Base
composta, non specifica per una razza. Fondamentalmente, la base era positiva.
Successivamente, la cultura egizia intorno alle piramidi è cresciuta.
Robert: una domanda. C'è qualcosa che non mi è molto chiaro. Si tratta dell'argomento degli schiavi. Ci
sono molti geoglifi. Con immagini come schiavi. E molti si aggrapperanno a questo quando diciamo che la
schiavitù non esisteva in Egitto.
Swaruu: Non sono l'unica a sostenere che non c'erano schiavi. Ma questo non significa che gli schiavi non
siano mai stati usati in quei 10.000 anni. Ma come cultura non usava schiavi, ma lavoratori.
In questa immagine, quelli sono prigionieri di guerra.

Notate che sopra sono legati intorno al collo, cioè prigionieri. Sotto, stanno tirando le cose, cioè i lavoratori.
Il concetto di schiavi è biblico per vendere la parte di Enlill come i cattivi che avevano israeliti come schiavi.
Non pensano che le persone possano lavorare in questo modo. Ma non solo io, molti ricercatori terrestri
assicurano fermamente che questi non sono schiavi, sono lavoratori. Sono i romani che hanno imposto il
concetto di schiavitù in Egitto per realizzare un'agenda.
Breve conversazione con Anéeka:
Robert: Ricordi o conosci qualche fatto storico di quel periodo?

Anéeka: Molti. Come quando la base fu presa con la forza dal lato oscuro, con Thoth nella linea negativa al
comando di coloro che volevano distruggere e scacciare la Federazione dall'Egitto. Questo viene dalle forze
degli Arconti che entrano per voler dominare il pianeta usando la Matrice lunare a loro vantaggio.
Thot divenne Anubi e con lui le tenebre coprirono l'Egitto perché le sue forze massacrarono molte persone
lì. Costringendo la Federazione a sigillare la base e ritirarsi, danneggiata e con centinaia nei sacchi neri,
morti. Ecco perché la Federazione è qui in forze. In gran numero con totale superiorità militare. E senza
grandi basi di superficie. Solo case sicure in tutto il mondo. Sembrano case normali. Sono utilizzate anche
dalle agenzie con 3 lettere.
Robert: Vale a dire che la base della Federazione è stata abbandonata a causa di un attacco?
Anéeka: Sì.
Robert: Attacco degli Arconti e dei Rettili?
Anéeka: Entrate sigillate. Hanno un'alta tecnologia che ne impedisce l'ingresso. Come ogni Base. Attacco
Arcontico - Rettile, esattamente. È un'area di rifugio per la Cabala come previsto. C'è ancora molta attività
navale della Federazione sulle piramidi e intorno a quell'area.
Breve conversazione recente con Yazhi:
Yazhi: Sotto, e nelle Basi lì sotto Giza in generale, non solo la sfinge, c'è una grande città sotterranea,
abbandonata, chiamata dagli antichi "Il Labirinto". Era una vecchia base della Federazione, con membri
multirazziali.
Gosia: Conosci più o meno la data della sua costruzione? La Sfinge? E la data di costruzione delle piramidi
più o meno?
Yazhi: Direttamente sotto la sfinge, ci sono diverse camere che conducono a una biblioteca e sotto la
biblioteca c'è la tomba di Osiride, e verso le piramidi, c'è un ingresso a diversi tunnel che portano alle
piramidi e al "Labirinto "o Base sotto.
Riguardo alle date, prima del 12 500 il tempo diventa impossibile da calcolare a causa della plasticità che
contiene. Ma come ipotesi lineare istruita, la Sfinge ha più di 35.000 anni.
So che si dice che anche le piramidi abbiano 30.000 anni, ma al meglio dei miei dati hanno più di 15.000
anni (Giza) e alcune hanno dai 12.000 agli 11.000 anni.
Come ho detto sopra, non puoi calcolare il tempo che non è lineare come non lo era allora. E le piramidi di
Giza non mostrano gli stessi danni causati dall'acqua che la Sfinge mostra. Quindi, non avrebbero potuto
essere costruite contemporaneamente. E i danni causati dall'acqua nelle piramidi ti danno un indizio che è
stato prodotto da inondazioni minori come quelle che il Nilo produrrebbe e non a causa di un evento di
inondazione catastrofico, come nel caso di danni causati dall'acqua come quelli mostrati dalla Sfinge, il che
significa che era completamente sommerso al tempo del diluvio proveniente dalla distruzione di Tiamat.
Gosia: Ed è sempre stata usata come base della Federazione anche allora in quel momento? Prima della
Matrix?
Yazhi: Ancora una volta, è difficile da dire. Ma è stata una base della Federazione per decine di migliaia di
anni. La base sotterranea è immensa e consiste di due immensi strati di base, uno sopra l'altro. Le sale

d'ingresso alla base sotto Giza sono profonde solo dai 30 ai 60 metri, molto poco profonde! La Sfinge è
molto più vecchia e una volta ce n'erano due, fianco a fianco.
Swaruu: Quando la Matrice 3D è stata imposta sulla Terra per controllare i negativi, la Cintura di Van Allen,
anche le brave persone rimasero intrappolate lì, come sai. La Federazione era debole e subì pesanti perdite
a causa dei combattimenti e delle guerre di Tiamat. Quindi, lo scudo eterico 3D della Terra (fascia di Van
Allen) avrebbe dovuto essere una misura temporanea per racchiudere quelli negativi fino a quando la
Federazione non avesse potuto riprendersi e capire cosa fare con loro.
Ma non avremmo lasciato lì i buoni a marcire ... Il piano era di andare lì ed estrarli, insegnando loro ad
ascendere da soli, nel caso della popolazione indigena.
Quindi, i cosiddetti extraterrestri diretti bloccati sulla Terra dopo che il 3D è stato imposto 12.500 anni fa
sono stati per lo più estratti dall'astronave, lasciando dietro di sé solo quelli che desideravano rimanere e la
popolazione indigena.
E a coloro che sono rimasti è stato insegnato a fuggire dalla Terra da soli senza bisogno di un'astronave o
dell'assistenza di un equipaggio di astronavi. Furono create stanze di salto dove le anime potevano
scappare da sole senza l'uso della tecnologia diretta e solo dei cosiddetti esaltatori eterici. Quegli esaltatori
eterici aumentarono la frequenza e l'intenzione di una coscienza per fuggire da sola verso qualunque
sistema stellare desiderasse. Le piramidi.
Ma in generale le persone non hanno nemmeno bisogno di potenziatori eterici come le piramidi ... possono
imparare a scappare usando solo la mente. La loro intenzione, solo la loro coscienza. Mente e coscienza
anche nella 3D, sono così forti!
Ma avevano bisogno di una guida ... Almeno all'inizio. Un equipaggio è stato "inviato" per "illuminarli",
aiutarli a imparare a sfuggire alla Matrix da soli, a fidarsi di se stessi e gestire le proprie vite, per insegnare
loro a liberarsi e a non cadere mai più nell'oppressione. Siamo qui, ancora una volta, per fare quello che
abbiamo sempre fatto. Non è una novità per noi. Lo stiamo facendo di nuovo.

