
commento esterno dell'articolo:  
Interessante... 
Speriamo che sia davvero così! 
 
risposta commento esterno e articolo: 
Si è un discorso interessante, e sta accadendo così....e ti aggiungo che le 
religioni poi cambieranno, i cattolici si ricrederanno e avranno ogni mezzo per 
vedere che la religione basata sul vecchio testamento è solo un ibridazione 
con un extraterrestre degenerato e bellicoso, e che il nuovo testamento 
basato sui miei insegnamenti di molte discese, compresa quella di 2010 anni 
fa come il sapiente Apollonio di Tyana e non come il falso crocifisso....sarà 
una guida sicura ma non più basata sulla sofferenza che genera altra visione 
di sofferenza. 
Ti scrivo attraverso Alba, la nostra dolce madre, a lei consegno la mia parola 
di mio pugno. 
In questo periodo siamo distanti a livello fisico, altrimenti lei non riesce a 
rimanere sul pianeta troppo sporco per lei, ma presto tornerò, in spirito siamo 
connessi ogni secondo, io in lei e lei in me. 
Comprendi?Bisogna che il mondo impari veramente a lavorare con lo spirito, 
è importante per il futuro. 
Michele arcangelo 
 
 

 



MONACI TIBETANI ATTRAVERSO LA VISIONE 
REMOTA VEDONO UN INTERVENTO 

EXTRATERRESTRE NEL 2012 

Ci sarà un’intervento di poteri divini soprannaturali per evitare la distruzione 
di questo mondo. La nostra civiltà comprenderà che la frontiera della scienza 
si trova nella sfera della spiritualitá.Secondo i visionari remoti, la nostra terra 
è benedetta e la stanno salvando continuamente da ogni sorta di pericoli.La 
visione remota non è niente di nuovo nei monasteri tibetani. Per migliaia di 
anni la visione remota, così come altre attività spirituali, ha caratterizzato la 
cultura tibetana. Quello che alcuni turisti indiani hanno appreso nei monasteri 
tibetani sotto l’attuale dominio cinese è estremamente allarmante e 
affascinante allo stesso tempo.Secondo questi turisti, i visionari remoti stanno 
vedendo dei poteri mondiali in via di autodistruzione. Vedono anche che il 
mondo non verrà distrutto. Da adesso fino al 2012 i super poteri del mondo 
continueranno ad essere impegnati in guerre regionali. Il terrorismo e la 
guerra segreta saranno il problema principale. 
Succederà qualcosa nella politica mondiale e questo accadrà intorno al 2010. 
In quel periodo i poteri mondiali minacceranno di distruggersi 
reciprocamente. Tra il 2010 e il 2012 tutto il mondo si polarizzerà e si 
preparerà per il giorno delle ultime condanne.Verranno attuate, con poco 
successo, dure manovre politiche e negoziati. Nel 2012 il mondo inizierà ad 
affondare in una guerra nucleare distruttiva totale. In quel momento avverrà 
qualcosa di eclatante, dicono i monaci buddisti del Tibet. Interverranno poteri 
divini soprannaturali. Il destino del mondo non è l’autodistruzione in questo 
tempo.L’interpretazione scentifica delle dichiarazioni dei monaci rende 
evidente che i poteri extraterrestri osservano ogni passo del nostro 
cammino.Interverranno nel 2012 e salveranno il mondo dell’autodistruzione. 
Quando è stato chiesto ai  monaci riguardo ai recenti avvistamenti di ufo in 
India e Cina, essi hanno sorriso e hanno detto che i poteri divini tengono tutti 
sotto osservazione.L’umanità non può e non le sarà permesso di alterare il 
futuro in questo modo.Ogni essere umano, attraverso le proprie azioni 
compiute nella sua vita attuale, chiamate karma, può alterare le vite future, 
ma verrà posto un limite all’estremo.I monaci hanno riferito anche che dopo il 
2012 la nostra attuale civiltà comprenderà che la frontiera finale della scienza 
e della tecnologia si trova nella sfera della spiritualità e non della fisica, né in 
quella chimica materiale.Dopo il 2012 le tecnologie prenderanno una piega 
diversa. La gente acquisirà l’essenza della spiritualità, la relazione tra corpo e 
Anima, la reincarnazione e il fatto che siamo collegati l’uno con l’altro e che 
tutti siamo parte di Dio. In India e Cina  sono aumentati gli avvistamenti di 

http://evidenzaliena.wordpress.com/2010/05/05/monaci-tibetani-attraverso-la-visione-remota-vedono-un-intervento-extraterrestre-nel-2012/�
http://evidenzaliena.wordpress.com/2010/05/05/monaci-tibetani-attraverso-la-visione-remota-vedono-un-intervento-extraterrestre-nel-2012/�
http://evidenzaliena.wordpress.com/2010/05/05/monaci-tibetani-attraverso-la-visione-remota-vedono-un-intervento-extraterrestre-nel-2012/�


ufo. Molti dicono che i governi cinese e indiano vengono contattati dagli 
extraterrestri. 
Recentemente le attività degli ufo hanno interessato soprattutto paesi che 
hanno sviluppato capacità nucleari proprie. Quando è stato chiesto a questi 
monaci se questi extraterrestri si mostreranno nel 2012, la risposta di questi 
visionari è stata questa: “Loro si riveleranno in modo che nessuno di noi si 
spaventi. Lo faranno soltanto se sarà necessario”.Con il progredire della 
nostra scienza e tecnologia, siamo destinati a vederli e a interagire con loro in 
qualche modo.Secondo i visionari remoti, la nostra Terra è benedetta e viene 
salvata quotidianamente da ogni tipo di pericoli dei quali nemmeno noi siamo 
coscienti. Con il progresso della nostra tecnologia ci renderemo conto di come 
siamo stati salvati da forze esterne. 
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