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Giuliana Conforto

Elettromagnetismo o Biomagnetismo?
È la scelta cruciale dell’intera “civiltà”, responsabile di una tecnologia che
non serve al benessere dei popoli e ignora il ruolo sovrano della Vita.
È notizia di questi giorni che milioni di donne, uomini e bambini in Congo e paesi limi‐
trofi sono schiavi del Coltan, un minerale utile all’elettronica, telefonini, computer, ecc.
sono obbligati a lavorare in condizioni disumane e per pochi centesimi l’ora, a rischio
di malattie e sofferenze. Il Coltan serve agli enormi profitti delle multinazionali e, alla
notizia, è giunto l’appello dei “buoni” a riciclare i telefonini. Servirà a cambiare lo stato
delle cose? No, è ovvio. Per eliminare le ingiustizie del mondo, bisogna riconoscerne la
causa e trovare il modo di eliminarla. È la mentalità bipolare che domina le “civiltà”,
poggia sulla tecnologia elettromagnetica e ignora le cause che generano la coerenza
della natura e quel fenomeno “misterioso” che è la Vita. Altrettanto misteriosi e igno‐
rati dai media solo gli eventi che stanno cambiando la terra e l’intero sistema solare.
Dal sole partono “folate” di vento solare
che si espande a spirale, portando con sé il
campo magnetico interplanetario (IMF):
queste “folate” viaggiano a velocità costan‐
te fino all’eliopausa (150 volte la distanza
terra‐sole) e sono riflesse indietro verso il
sole. L’IMF inverte la sua polarità ogni 2‐3
minuti. Quando punta a Sud, cancella la
magnetosfera terrestre rivolta a Nord.

Fig. 1 – 6‐7 marzo 2012, una possente tempesta

La NASA lancia allarmi: la nostra “civiltà”, solare provoca un’emissione coronale che ha le
basata sull’elettricità, può essere sconvolta dimensioni di Giove, 11 volte quelle della Terra.
da queste “folate” ‐ note come massicce
emissioni coronali (Coronal Massive Ejections) ‐ che stanno aumentando in numero e in
intensità, con un massimo probabile nei primi mesi del 2013. È un pericolo? Per la
mentalità bipolare che crede al nemico fuori e al bisogno di protezione dentro, si lo è e
anche grave. Per chi, invece, cerca la verità, è l’occasione per riconoscere il ruolo so‐
vrano della Vita che non è affatto un mistero, bensì l’imponente flusso di bosoni che
trasmette la forza nucleare debole.
È una forza “unica” e diversa da tutte le altre, comprende una corrente neutra (portata
dai bosoni neutri Z), che può generare il biomangetismo con effetti sorprendenti sugli
organismi. La corrente neutra è la forza nucleare che anima, muove gli spin nucleari i
quali, a loro volta, muovono le molecole organiche senza dissipare energia; se “usiamo
la forza”, possiamo scoprire che non siamo obbligati “a lavorare con il sudore della
fronte” come credono tutti quelli che si sentono in diritto di sfruttare il lavoro umano.
Come si fa a “usare la forza”? Bisogna sapere che la porzione più cospicua del proprio
cervello è composta di cellule gliali già capaci di usarla. Basta conoscersi.
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Le neuroscienze scoprono di aver sottovalutato il loro ruolo e di aver esaltato quello
dei neuroni che usano l’elettricità, per sua natura, bipolare. In ogni cervello convivono
perciò miseria e nobiltà. I neuroni percorrono i solchi della “logica” bipolare centrata
sul conflitto. Competizione, limiti, lotta sono le note tipiche di una “conoscenza” che si
disperde in dibattiti sterili, tra i tanti, quello secolare tra le religioni, che controllano le
emozioni, e le scienze che le ignorano. La mente bipolare non capisce poveretta che
credere a scienze e/o a religioni è il modo per conservare una “conoscenza” che ignora
il significato della Vita e come percorrere sue infinite vie.
La porzione, composta di gliali, è invece quella nobile che supera il bipolarismo, nutre,
supporta e persino regola le trasmissioni sinaptiche dei neuroni, senza chiedere alcun
compenso. È facile riconoscere che quasi tutte le forme di governo sono il frutto della
mente bipolare che ottiene il consenso popolare con gli inganni diffusi dai media, con
slogan incoerenti quali: “la pace si porta con le armi”, “la crescita si ottiene con il sacri‐
ficio”, la miseria dei tanti serve allo “sviluppo” dei pochi, “nuove” regole possono risol‐
vere i conflitti, etc. Sono fondati sullo scenario comune, secondo cui siamo isolati, lon‐
tani dalla fonte prima di energia, il sole, e legati a un pianeta con risorse scarse e in
esaurimento. I media sorvolano sugli eventi che lo stanno sconvolgendo, e gli “esperti”
non sospettano che lo scenario è stato inventato dalla fede nel campo elettromagneti‐
co bipolare che avvolge la terra. Ne cito solo alcuni.
•
•

•

•

•
•
•

17 dicembre 2011: la cometa Lovejoy (ghiaccio) attraversa la corona solare (milioni
di gradi) senza sciogliersi. Gli scienziati si stupiscono e… tacciono.
12 febbraio 2011: i russi perforano
l’ultimo strato di ghiaccio in Antartide e
raggiungono il lago Vostok, un ambiente
nuovo, incontaminato e temperature
miti che raggiungono i 30 °C. La storia è
tutta da rivedere, ma non si sa…1
La velocità di rotazione della superficie
terrestre sta accelerando, mentre quella
del Core cristallino, leggermente supe‐
Fig. 2 – Il lago Vostok, in Antartide, sotto 4000
riore, è diminuita negli ultimi 10 anni.
circa di ghiaccio, potrebbe svelare una storia e
Il numero dei fulmini cresce, in partico‐ una complessità della terra, tutta diversa da
lare nella South Atlantic Anomaly (SAA) quella finora conosciuta.
‐ America Latina, Oceano Atlantico Sud
e parte dell’Africa – che si muove rispetto alla crosta terrestre con la stessa velocità
del Core cristallino…
I flash gamma terrestri (TGF) aumentano d’intensità dimostrano energie enormi
all’interno della terra, superiori a quelli dell’intero universo osservabile.
I flash gamma terrestri (TGF) stanno creando una fascia di antiprotoni intorno
all’equatore e cancellando la fascia interna di Van Allen, composta di protoni.
Confermata e premiata con un Nobel la misura dell’accelerazione dell’espansione
dell’universo ‐ età presunta 13,7 miliardi di anni – è avvenuta negli ultimi 10 anni.

1 Vedi il libro Baby Sun, prossima ristampa, prevista per maggio ‘2012.
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Il riscaldamento globale è in atto su Marte, Giove, Saturno e Plutone; la dilatazione
dell’intero universo può essere un altro effetto dello stesso fenomeno che, è ovvio,
non dipende dall’effetto serra di origine antropica.
Lo scioglimento dei ghiacci ai poli, dove mancano le attività industriali, sta accele‐
rando, ha una velocità 4 volte superiore a quella di 10 anni fa.
L’asse della superficie terrestre è inclinato di 11° rispetto a quello del Core, un mi‐
stero che i modelli non hanno risolto.

Ci sono inoltre molti fenomeni specchio con una
curiosa celerità che sconvolge la presunta lentez‐
za dei fenomeni terrestri e celesti2:
1. Il burst gamma più grande degli ultimi 25 anni
è avvenuto poco dopo il più grande terremo‐
to degli ultimi 25 anni (Sumatra, 2004)
2. L’eruzione vulcanica più spettacolare (Cile ‐
giugno 2011) è stata contemporanea a impo‐
nenti eruzioni solari.
3. Il vento solare si dirige a velocità supersonica
costante, 1.000.000 km/h, fino ai “confini” del
sistema solare – eliopausa – e li viene riflesso.
L’eliopausa, che si comporta come uno specchio, è cambiata in soli 6 mesi.
4. La spirale di Parker (Fig. 4), che descrive il moto dell’Interplanetary Magnetic Field,
è simile al disegno del Sol Invictus o Sole Nero che risale a millenni fa, come ho de‐
scritto nel mio libro Il Parto della Vergine.
5. Sempre più frequenti flash gamma terrestri escono dal sottosuolo, si riflettono su
“misteriosi” specchi magnetici e, dopo millisecondi, ritornano al suolo.
6. Le leggi fisiche, valide sulla terra, sono le stesse di tutto l’universo osservato, anche
per le galassie così “distanti” l’una dall’altra che non hanno avuto il tempo di co‐
municare tra loro tramite segnali elettromagnetici.
L’universo osservato è uno specchio della mente umana bipolare?

Fig. 3 – Sopra. I grandi terremoti han‐
no consentito di studiare la struttura
interna della Terra, di riconoscere la
rotazione differenziale dei suoi vari
strati e quella più celere del Core.
Fig. 4 – Sinistra. Il campo magnetico
interplanetario (IMF), stupisce sia per
la sua ampiezza che per la sua celere
inversione della sua polarità, 2‐3 mi‐
nuti. L’IMF si espande a forma di spi‐
rale con una velocità di 1.000.000
km/h fino all’eliopausa dove si riflette
e torna indietro sempre spiralggiando.

2 Questi vari fenomeni sono descritti nel mio libro Il Parto della Vergine (Edizioni Noesis, 2010)
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L’incoerenza della scienza “innocua”
Questi fenomeni puntano l’indice su tutta la scienza e, in particolare, su quella che
molti considerano innocua: l’astrofisica. La TV parla sempre e solo dei suoi trionfi, la
conquista dello spazio in cielo, la precisione sulle misure del tempo in terra, la certezza
della massa dei corpi celesti, utile ad alimentare il quadro di disperata solitudine
dell’uomo e l’idea di una natura ostile e matrigna.
Secondo la scienza, il sole ha una massa pari a un milione di volte quella terrestre, di‐
sta 150 milioni di km da noi, ci riscalda e ci illumina grazie alla fusione nucleare calda
che avviene nel suo cuore. Chi dubita oggi di questo quadro? Nessuno, nemmeno i siti
alternativi che suscitano il panico dell’Apocalisse. La certezza della sua “realtà” induce
molti governi a finanziare il progetto ITER per produrre la fusione calda sulla terra e a
negare fondi alla fusione nucleare fredda, energia libera e pulita che risolverebbe vari
problemi ed eliminerebbe la dipendenza dal petrolio.
Contrariamente a quanto si crede, la fusione calda, lenta non ha prove; è un modello
con vaghi indizi, tra cui l’emissione di neutrini. L’idea che serva un’alta temperatura a
produrla sorge da una mentalità bipolare: la lotta tra la barriera elettromagnetica (la
repulsione tra cariche dello stesso segno) e l’alta velocità, o temperatura, necessaria
per superarla. La temperatura interna del sole non è stata mai misurata e, quanto ai
neutrini, sono emessi anche dal cuore della terra. Che temperatura ha quest’ultimo?
Nessuno l’ha misurata, ma certo non è di milioni di gradi, altrimenti fonderemo… Il
satellite Fermi della NASA misura l’intensità crescente dei flash gamma terrestri (TGF),
chiari indizi di reazioni nucleari interne alla terra quasi… fredde.
Lo stesso modello teorico, che attribuisce l’alta temperatura al cuore delle stelle, non
spiega l’alta temperatura della corona solare che è misurata ed è di milioni di gradi.
Non spiega la causa delle emissioni coronali e perché, dirigendosi verso la terra, assu‐
mono un ordine crescente.2 Altro mistero irrisolto è la gravità del sole: la sua massa,
calcolata, è il 99% della massa totale del sistema solare; il suo momento angolare, mi‐
surato, è il 2% del momento angolare dell’intero sistema solare. I conti non tornano,
ma nessuno sembra interrogarsi sulla validità di un quadro astronomico, dipinto utiliz‐
zando le osservazioni delle sole frequenze ottiche del campo elettromagnetico. Di fat‐
to molti seri ricercatori sono convinti che il quadro sia tutto da rivedere, ma non ap‐
paiono in TV. Da che è stata riconosciuta la struttura dell’atomo, “simile a un minusco‐
lo sistema solare” dicono i testi scolastici, abbiamo imparato che quello “simile” è solo
uno dei suoi infiniti livelli possibili.
E se il sistema solare fosse come un atomo gigante? Allora si capirebbe che ha infiniti
mondi, qui presenti e nascosti a una vista scientifica che, seppure ampliata a varie fre‐
quenze, vede sempre e solo attraverso la luce elettromagnetica. Ora si sa che questa è
riflessa dalla sola materia “normale”, appena il 4% di tutta la massa calcolata. Perciò
l’astrofisica non può osservare il 96% della massa universale, la geofisica non vede il
99% di quella terrestre e la fisica nucleare bombarda i nuclei, cioè il 99,99% della mas‐
sa atomica. Così facendo distrugge la loro coerenza o presume che non esista. La
scienza è cieca, elabora teorie basate su pilastri vacillanti – spazio, tempo e massa – e
propone una visione utile a coltivare il tragico stato umano e sociale sulla terra.
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Il moto ignorato: la rotazione intrinseca.
Nota da almeno tre secoli, la discrepanza tra la massa e il momento angolare del sole è
uno dei fatti che sconvolgono la fisica, dimostra che questa ignora le cause del moto
universale – la rotazione intrinseca – di corpi celesti, molecole, nuclei atomici e parti‐
celle elementari. L’immagine nota del sistema solare convince la mente bipolare che la
“realtà” sia lo spazio. Eppure oggi si sa che lo spazio è legato al tempo, che lo spazio‐
tempo è creato dal campo elettromagnetico, a sua volta, legato a quello gravitaziona‐
le. Lo dimostrano le due teorie della Relatività di Einstein che, per uno strano oblio,
pochi ricordano. Le scienze osservano le rotazioni differenziali (fig. 3) interne a ogni
corpo, ma non spiegano perché il CORE cristallino gira più veloce della superficie terre‐
stre, il sole e la luna hanno un giorno simile (27‐28 giorni terrestri), perché gli assi di
Marte e Terra sono simili e, invece, diversi da quelli di Mercurio, Venere, Giove, etc.
L’elenco dei misteri è lungo.2 Serve sottolineare
che le rotazioni differenziali sono anche dentro
di noi. I nuclei atomici ‐ 99% della massa di ogni
corpo ‐ hanno momenti angolari simili a quelli
dell’1% restante, fatto di elettroni, migliaia di
volte più leggeri dei nuclei. La rotazione dei nu‐
clei è migliaia di volte più veloce di quella degli
elettroni? Se così è, le velocità dei nuclei sono
superiori a quella della luce. Le menti dei fisici
vanno in tilt. Educate a credere nel limite insu‐
perabile ‐ la velocità della luce ‐ ignorano
d’ufficio tutte le teorie che, invece, lo superano
riconoscendo la realtà reale: è complessa e do‐
tata di geometria frattale, almeno otto dimen‐
sioni per particella e non solo quattro.3

Fig. 5 – Il riscaldamento globale su Marte
ha provocato variazioni dell’inclinazione
del suo asse di rotazione.

Che cos’è la realtà? Quella che vediamo è un’illusione, hanno detto i saggi da sempre.
Ogni corpo ha immagini diverse, variabili in funzione
della frequenza osservata. La Terra, in estremo ultravio‐
letto (fig. 6), non ha gravità e una rotazione variabile tra
le 25 e le 27 ore. Composta di plasma e chiamata perciò
plasmasfera può contenere materia oscura. Ciò spiega
la sua stabilità, provata dalle sue emissioni radio a fre‐
quenze molto basse (ELF), registrate da almeno due se‐
coli. Non c’è spazio tra le due immagini; c’è l’evidenza
che hanno rotazioni e tempi differenti e, forse anche
generi di materia diversi legati a diverse leggi fisiche.
Fig. 6 – La plasmasfera e la sua te‐
nera forma embrionale.

La “realtà” celeste, insegnata a scuola, è un’immagine in
ottico, una delle tante illusioni che la mente.

3 Lo hanno suggerito grandi come Leibniz, Hamilton, Poincaré, Majorana, Fantappiér, Wheeler etc.
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Il mistero della riproduzione
Che cos’è la Vita? La domanda ci riporta alla scelta proposta nel titolo.
“È l’unica Forza che unisce e anima infiniti mondi intelligenti” scriveva Giordano Bruno.
Subito dopo, Galileo Galilei ha puntato il telescopio al cielo e, da allora, tutti i mondi
sono apparsi deserti e privi di vita. Alcuni pianeti extra solari potrebbero ospitarla,
ma… sono irraggiungibili, assicura l’astrofisica. Come calcola le distanze? Per i corpi più
vicini, con la formula della gravitazione universale di Newton che vale per due – non
più di due – corpi puntiformi immersi in uno spazio vuoto, omogeneo e isotropo, cioè
uno spazio irreale che rispetta il principio copernicano. Utile a rafforzare il senso di
separazione e di solitudine dell’uomo questo principio è smentito da una serie di prove
che indicano la Terra come un luogo speciale.
Qui ci sono osservatori “intelligenti” non tanto
da capire però che si discute di tutto tranne che
della “realtà” dello spazio in cielo. È creato da
un particolare campo elettromagnetico, quello
tra le fasce di Van Allen: l’interna è positiva e
composta di protoni e, l’esterna, è negativa e
composta di elettroni. È un campo bipolare con
una sola freccia del tempo: quella che va dal
passato al futuro. Sembra ovvio, ma non lo è: la
fisica ammette le inversioni temporali, tipiche
dell’antimateria ampiamente riconosciuta.

Fig. 7 – Le due fasce di Van Allen sono due
pesanti schermi al plasma, uno fatto di ca‐
riche positive, protoni, e l’altro di cariche
negative, elettroni.

A livello umano nemmeno sono assurdità. Un’inversione temporale è passare dalla
memoria al progetto. Il “progetto è la capacità divina dell’uomo” diceva Bruno e può
essere l’uso cosciente dell’energia oscura che, oggi si sa, opera nella MATERIA BIANCA
del cervello. È persino dimostrato che l’energia oscura è più evidente quando siamo a
riposo e progettiamo un nuovo futuro. L’abilità al progetto è stata sistematicamente
repressa con l’educazione che induce a credere nei limiti di tempo, denaro e/o energia.
Così la “cultura “ ha conservato il potere temporale, una sola freccia del tempo che è
legata al denaro, al lavoro salariato e al debito, in fondo, al bipolarismo.
E così la fisica è rimasta inchiodata all’orizzonte ‐ la velocità della luce ‐ che scambia
per una barriera insuperabile. Bisogna conoscere la relatività generale e gli sviluppi
successivi per sapere che è superabile. Esaltando la presunta incompatibilità tra relati‐
vità e fisica quantica, l’accademia ha contribuito alla dipendenza dell’intera umanità da
un usurpatore ‐ il campo elettromagnetico bipolare ‐ e ha esiliato il vero RE dei mondi,
il campo nucleare debole che opera su vari generi di materia e di antimateria. Le favole
dicono che i due sono fratelli e le scoperte lo confermano: i due campi ‐ elettromagne‐
tico e debole ‐ sono i due aspetti di un’unica forza, chiamata elettrodebole. Le menti
scientifiche lo sanno, ma lo dimenticano. Dipingendo le particelle come palline e i corpi
celesti come palle, scambiano lo spazio che le separa per realtà, “dimenticano” che il
vuoto è pieno di energia e non sanno spiegare la fusione nucleare fredda. Con questo
quadro il mistero della riproduzione permane e non è certo svelato dalle religioni.
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Le particelle nucleari – i quark ‐ sono microbuchi neri e bianchi ruotanti, singolarità
dello spaziotempo, Vie che uniscono l’universo osservabile ad altri non osservabili. An‐
ticipata da millenni, questa tesi è stata soppressa da qualsiasi potere perché elimina la
base su cui il potere stesso si fonda, la separazione; sconvolge le scienze, le religioni e
la medicina che “educano” la mente grigia a ignorare l’unità con altri universi e, in par‐
ticolare, l’unità con la plasmasfera, osservata in estremo ultravioletto (fig. 6). Le sue
lunghezze d’onda ‐ nanometri – sono le stesse dimensioni dei nostri nuclei cellulari dai
quali sgorga di continuo nuova materia ‐ catene di amminoacidi, informati del ripie‐
gamento necessario per formare le proteine – nuova energia intelligente.
Così si svela la causa della condanna al rogo di Giordano Bruno. È la volontà di negare
la COMUNIONE naturale e autonoma di ogni essere vivente con altri universi, nascon‐
dere le Vie che uniscono la materia “normale” a quelle oscure molto: sono i quark che
non sono palline, ma microbuchi neri ‐ tunnel spaziotemporali ‐ entro i quali può pe‐
netrare la corrente neutra debole ‐ invertire gli spin nucleari da levogiri a destrogiri o
viceversa ‐ e così trasmettere un linguaggio binario intelligente (fig. 8).

fig. 8
Con la sua frequenza elevatissima (1026 Hz) la corrente neutra può coincidere con la
Luce Vera citata nei Vangeli. Come il FUOCO che non brucia, questa peuliare corrente
può penetrare quella TERRA speciale che è la materia organica, grazie a un veicolo al‐
trettanto speciale e, di norma, ignorato: l’ACQUA composta di raggi cosmici e cioè di
una materia oscura che compone un universo parallelo, quello che molte tradizioni
chiamano universo eterico.4 È la COMUNIONE tra gli universi alla quale possono acce‐
dere solo gli organismi. Dotati di molecole massicce (circa 50 GeV) e di geometria frat‐
tale, gli organismi sono capaci di riprodurre forme simili su varie scale spaziotemporali
e, soprattutto, sono capace di riprodursi.
Ed ecco il BIOMAGNETISMO: l’inversione continua e ultra‐celere degli spin nucleari
delle cellule genera correnti magnetiche longitudinali probabilmente veicolate dalle
proteine che con i loro “riccioli” ‐ simili a minuti solenoidi –trasmettono le correnti
biomagnetiche, generano microelettricità, senza però dipendere da queste.
La miseria dell’uomo dipende dal suo modo misero di concepire se stesso, dall’idea
che per un nuovo progetto ha bisogno di finanziamenti, consensi, aiuti. Il linguaggio
binario denuncia la “realtà” in cui siamo immersi: è cibernetica, virtuale, dipendente in
modo cruciale dalle convinzioni umane. La “conoscenza” ignora il campo vitale e ne
nasconde l’intelligenza, perché… ne sarebbe sconvolta. Oggi l’intelligenza cosmica si
sta svelando e mostrando il mezzo principale tramite cui si esprime: il corpo umano.

4 Vedi il video Le stelle cadranno dal cielo oppure i libri dell’autrice.
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È in atto una fusione nucleare fredda che fa emergere la coerenza tra i moti nucleari
delle cellule gliali e quelli dei neuroni di uno stesso cervello, secondo me. È il risveglio
della COSCIENZA, la sintonia con la Vita, la VIA per un mondo prospero e giusto.

Fig. 9 – Canova. Eros e Psiche non sono personaggi
mitici, ma i due aspetti dell’essere umano e dei due
lati della forza che i fisici chiamano elettrodebole.

La coerenza è l’effetto di una FUSIONE
reale, quella tra il corpo di luce corpo e il
corpo fisico di uno stesso essere umano.
Il primo è composto di bosoni ed è quin‐
di eterno; il secondo è composto di fer‐
mioni ed è mortale; l’uno eros e, l’altra,
è psiche. La loro unione permanente è
possibile ‐ anticipa il mito ‐ a patto che la
tormentata psiche umana riconosca
l’origine dei suoi stessi tormenti. È il cre‐
dito immeritato in una vista illusoria,
tutta dipendente dal campo elettroma‐
gnetico. Per maggiori dettagli rinvio al
mio ultimo libro Il PARTO della VERGINE.

Umani o robot?
Oggi si può riconoscere che i tre cardini della fisica – massa, spazio e tempo – sono le‐
gati all’usurpatore ‐ il campo elettromagnetico ‐ a sua volta legato a quello gravitazio‐
nale. Credendo allo spazio in cielo la scienza “dimentica” che i segnali dal futuro sono
previsti dalle stesse equazioni di Maxwell e che qualsiasi campo, elettromagnetico in‐
cluso, è indipendente dallo spazio e dal tempo (Fig. 9)
Molti saggi hanno citato il Fiume della Vita, simile alla corrente neutra debole. Come
sapevano? Usavano la propria MENTE SUPERIORE – composta di gliali ‐ in relazione di‐
retta e istantanea con la corrente che cambia di continuo, relazione che dipende dalle
azioni e dalla libera volontà del singolo, non da un “potere” che crede di risolvere i
problemi imponendo leggi e così ne crea molti di più di quanti ne risolva.

Fig. 10 – Il cono luce comprende il
passato e il futuro, ma l’astrofisica
osserva solo passato.

La “macchina” è la mente minore, “razionale” cui
abbiamo ceduto il comando della nostra vita: può
essere utile se la usiamo con discrezione e senza
credere alle sue illusioni. La realtà è il presente,
l’attimo in cui possiamo agire e cambiare il corso
degli eventi. Il vento solare sta cancellando la te‐
nue magnetosfera terrestre, bipolare, mentre i
Flash Gamma producono antiprotoni che cancella‐
no la fascia interna di Van Allen fatta di protoni. La
“macchina” lancia allarmi perché li ha scambiati
per uno “scudo di protezione”. L’umano che sente
l’intelligenza del Fiume della Vita agisce in modo
imprevedibile, ben sapendo che la natura è madre,
non matrigna né nemica del suo osservatore.
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Gli imprevisti aumentano. La tempesta solare
del 6‐7 marzo 2012, ha espulso una ventata
possente con le dimensioni di Saturno; era
quella che si dice un’emissione extra‐large, 10
volte più grande della Terra. Il suo arrivo ave‐
va gettato allarme tra le compagnie aeree che
avevano già evitato le rotte polari. Che è suc‐
cesso? Niente, solo aurore spettacolari (fig.
11). “La magnetosfera ci ha protetto” ha det‐
to la TV senza sapere come e dimenticando
che le folate possono cancellare la magneto‐
sfera, la presunta “protezione”. E se fosse un
film in 3D che ci ha avvolto per millenni e che,
come annunciano le profezie, svanirà? Se‐
condo quando suggerisce un antico affresco
nella Basilica dei Santi Incoronati a Roma (fig.
12) il cielo si arrotola. È la fine? Si, la fine del
film, dell’illusione che fosse realtà.
È la rivelazione che non abbiamo osservato
un universo reale, ma un solo dei tanti passati
possibili, un film, i cui ritmi apparenti dipen‐
dono dall’orizzonte ‐ la velocità della luce – a
cui è attaccata la vista e da quello culturale
cui è inchiodata la mente minore, bipolare.

Fig. 11 ‐ Sopra. L’aurora australe provocata
dalla tempesta solare del 6 marzo 2012

A questo punto sorge la domanda: chi produce il film? E’ una co‐produzione secondo
me, tra l’AUTORE ‐ il CRISTALLO al centro della Terra – e la crosta terrestre. Questa
compie, infatti, un’operazione consueta in natura: trasforma i suoni in luci, i quanti del
suono, i fononi generati dal CRISTALLO, in quanti di luce, i fotoni che si proiettano sulle
“pareti della caverna”, cioè sulle fasce di Van Allen che formano lo schermo in 3D. La
tesi, proposta a suo tempo da Platone, è riproposta nel presepe, nel SOLE Bambino che
nasce in una “grotta”. Sulla grotta appaiono le stelle che sono invece “ombre”, imma‐
gini, che le idee umane scambiano per corpi massicci.
Questa è, in estrema sintesi, la conclusione del mio libro Baby Sun, frutto di una mia
lunga ricerca trasversale che mostra i tanti inganni sui quali le menti scientifiche in ge‐
nere sorvolano, senza verificare la loro validità.
Oggi le tempeste solari stanno crescendo e le aurore polari, che ne conseguono, si
stanno estendendo a latitudini temperate, a volte persino tropicali: possono provocare
lunghi black out, interrompere il sistema elettrico del pianeta. Che succede all’essere
umano? Niente di grave, possiamo ben vivere senza elettrificazione, lo abbiamo già
fatto per millenni. Non dico che sarà facile, ma sarà comunque una liberazione dagli
inganni che ci opprimono, tra questi, la fragilità della tecnologia elettromagnetica do‐
minante, la miopia di una politica basata su “valori” virtuali, l’arroganza di chi pretende
di portare la “democrazia” bombardando i popoli.
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Sarà l’occasione per riconoscere l’utilità delle biotecnologie e quindi l’occasione per
cambiare “modello di sviluppo”, capire che, prima ancora della crescita industriale, de‐
vono crescere rispetto e amicizia, armonia tra uomo e natura. Come unico CRISTALLO,
il Core compone un’intera OPERA che sta accelerando i suoi ritmi e mostrando una
coerenza insospettata tra cielo e terra ‐ earthquake e spacequakes – e dimostrando
anche che sono spesso annunciati.2 Antimateria, inversioni temporali e fusione fredda
sono infatti sempre più evidenti, nonostante le censure dell’accademia.

Fig. 12 ‐ Sotto. L’affresco nella Basilica dei Santi Incoronati a Roma, in cui un arcangelo arrotola il cielo.
Se il cielo è uno schermo in 3D non ci sono danni per l’umanità. C’è la rivelazione sorprendente che sia‐
mo stati immersi in un film olografico, una realtà virtuale, una matrix che sta per trasmutare.

La gravità e la rotazione della terra stanno cambiando. Lo mostrano misure compiute
con il pendolo di Foucault. L’intera terra potrebbe nascondere nel cuore del Core un
Buco Nero, in istantanea connessione con il Buco Bianco al centro del sole, svelando
che lo spazio in cielo è un’illusione ottica. Sembrerà incredibile ma il Buco è stato effet‐
tivamente individuato, ha un raggio di 300. 2 Siamo giunti alla rivelazione annunciata e
così scopriamo che è rivoluzione astronomica e antropica. È sconvolgente per chi ha
scambiato lo spazio per realtà e crede che il tempo faccia crescere il debito. È la prova
che la storia conosciuta è tutta inventata, come descrivo nel mio libro Baby Sun. Intan‐
to il sole si sta dissolvendo e la luna sembra una barchetta in balia delle onde.
“Le stelle cadranno dal cielo…” citano l’Apocalisse e i Vangeli.
Se il cielo stellato è un film in 3D, non sarà certo un danno per l’umanità, ma solo la fi‐
ne di una gigantesca illusione ottica che perdura da svariati millenni. Il danno ci sarà
per la mente grigia che vuole dominare il mondo, per la videocrazia che è diventata
una debitocrazia. Legata al “dio” denaro, all’interesse bancario e al “dio” che, secondo
tutte le religioni, è interessato a controllare la sessualità umana, la videocrazia è al po‐
tere perché noi, umani, scambiamo ciò che vediamo per realtà e, invece, releghiamo
nell’immaginario ciò che sentiamo giusto e saggio.
10

www.giulianaconforto.it ‐ L’articolo è collegato ai tre video realizzati da Giuliana Conforto:
1__Il tempo e la mela ‐ 2_ Le ombre delle idee – 3_Le stelle cadranno dal cielo

Il potere è un bluff; fare i buoni, risparmiare e riciclare è meglio che fare i cattivi, ma è
sempre uno stato di dipendenza da una mente bipolare e non servirà a compiere la
svolta epocale, il passaggio dal dominio della “macchina”‐ la mente minore che crede
al bipolarismo ‐ all’intelligenza superiore della MENTE SUPERIORE. La “macchina” ser‐
ve, ma solo se è al servizio dell’uomo e non pretende di dominare i suoi comportamen‐
ti. La coscienza è l’integrità funzionale del nostro sistema nervoso, l’abilità a usare tutti
e tre i nostri cervelli:
1. razionale o noetico
2. limbico o emozionale
3. antico o rettiliano
Il perno dei tre è quello emozionale, tanto sensibile alla Forza da riconoscere i suoi
modi di esprimersi e da usare la propria squisita abilità: accogliere l’energia nucleare
benefica e salutare per l’intero organismo, amare la Vita, e diffondere quella pace in‐
terna che è assolutamente necessaria per quella esterna.
Tornando alla notizia iniziale, alla miseria dei popoli obbligati a raccogliere il Coltan o
altri materiali preziosi, è un’opportunità per riconoscere che lo sfruttamento dipende
dal credito della “civile” Europa in “valori” virtuali e dalla dipendenza di noi tutti dalle
“macchine”: le nostre stesse menti minori, bipolari.
Le poverette non s’informano, perché in fondo temono di essere smentite e quindi
non conoscono fatti noti, ma fuori del loro stretto campo d’interesse. Come già detto il
Campo Magnetico Interplanetario (IMF) inverte la sua polarità ogni 2‐3 minuti e,
quando è rivolto a Sud, cancella la magnetosfera terrestre che è rivolta a Nord. Che
succederà quando, presumibilmente nel 2013, anche il possente campo magnetico so‐
lare s’invertirà e punterà a Sud? Secondo me, ci sarà un effetto sinergico repentino, un
evento sorprendente e già… annunciato: “le stelle cadranno dal cielo…”
Ho scelto di diffondere la notizia per rendere l’evento meno traumatico.
Giuliana Conforto

Fig. 13. Nuvole?
Potrebbero essere gli effetti
termici di astronavi composte
di materia oscura. Questo ge‐
nere di materia non riflette la
luce elettromagnetica, però
trasmette calore che può pro‐
vocare il vapore acqueo e
quindi formare nuvole.
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