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Le ricerche archeologiche e geo siche sulle monumentali piramidi di tutto il mondo hanno
rappresentato una svolta signi cativa nella nostra comprensione di quanto antica sia la civiltà
umana su questo pianeta. Tra le numerose recenti scoperte di piramidi sepolte in diverse regioni
del mondo, alcuni paesi europei densamente popolati hanno prodotto una serie di sorprese
incredibili.
Interi complessi di antichi monumenti paleolitici sono stati scoperti grazie al riconoscimento delle
loro perfette caratteristiche geometriche. Un trio di piramidi arti ciali in arenaria a bassa
angolazione è stato individuato a Montevecchia, in Italia, ai piedi delle Alpi, mentre un complesso
più grande di sei strutture monumentali in pietra con tunnel sotterranei interconnessi è stato
scoperto dal dr. Sam Osmanagich nella Valle di Visoko in Bosnia nel 2005.
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Il riconoscimento internazionale dei numerosi studi archeologici e geo sici condotti nella Valle
delle Piramidi bosniache ha ispirato centinaia di migliaia di visitatori a visitare il luogo, che da
allora è diventato il più grande progetto organizzato di scavi archeologici al mondo. Dopo le
smentite iniziali delle autorità archeologiche nei circoli governativi ed egittologici, il dr.
Osmanagich ha rivelato e presentato in modo molto convincente un notevole complesso di
strutture architettoniche arti ciali.
Le caratteristiche geometriche più notevoli del sito sacro della Valle di Visoko possono essere
facilmente apprezzate dai rilievi aerei dell'antico complesso di strutture risonanti in pietra, ognuna
delle quali è stata modellata, rivestita e terrazzata secondo una chiara progettazione che si
adattava al paesaggio naturale. Precedentemente denominata Collina Visoćica, è oggi
riconosciuta come la piramide più grande del mondo, che si innalza no a 220 m di altezza con un
angolo di 45°. Il sito fu immediatamente riconosciuto da Osmanagich per l'esatto orientamento
delle tre facce triangolari piane della piramide verso le direzioni cardinali. Rinominata oggi
Piramide del Sole, le scoperte successive hanno rivelato un grande complesso di monumenti che
comprende la Piramide della Luna, il Tempio di Madre Terra, la Piramide dell'Amore, la Piramide
del Drago e il Tumulo di Vratnica.
Questi massicci edi ci antichi in pietra funzionavano collettivamente tra loro e con ogni altro sito
megalitico monumentale nel mondo, geoposizionati con precisione in allineamento con un
modello di distribuzione de nito da questo autore durante lo stesso periodo della scoperta del
complesso della Valle di Visoko. Il mandala sanscrito rappresenta questo schema globale di
risonanza a cui tutti i siti sacri sono conformi, identi cato in studi precedenti come la funzione al
quadrato [ zn+1 = zn2 ] corrispondente alla proiezione sferica delle onde stazionarie infrasonore
trasdotte dalle pietre piezoelettriche della Grande Piramide di Giza, Egitto.
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La Piramide bosniaca del Sole (43.977°N 18.176°E) si trova a 1.199 miglia dalla Grande Piramide
di Giza, pari a circa il 4,82% o 1/21 della circonferenza media della Terra di 24.892 miglia. Questo
sacro intervallo di distanza corrisponde anche a 1/4 del 19,1% della distanza Fibonacci della
Grande Piramide dai templi di Angkor Wat (19,1:4 = 4,775). Tale relazione geospaziale permette la
risonanza acustica tra questi giganteschi monumenti, progettati per trasdurre infrasuoni planetari
a 33 frequenze distinte ben al di sotto della gamma udibile della percezione umana. Le
registrazione di tali infrasuoni sono state eseguite dal prof. P. Debertolis (limite >10 Hz), e hanno
mostrato la massima intensità nelle frequenze ultra-basse. Tali frequenze impercettibili procedono
con una struttura leggermente uttuante a intervalli armonici sopra 5,6 Hz e sotto 7,83 Hz.
Questa speciale soglia di frequenza di 7,8 Hz corrisponde ai modelli di onde cerebrali alfa
misurabili con EEG e associate al rilassamento, alla guarigione, alla visualizzazione lucida e alla
soglia degli stati di sogno. La risonanza infrasonica fondamentale del network mondiale di
piramidi è attualmente ancorata a 1,45 Hz, nella gamma del battito cardiaco umano alla lunghezza
d'onda di 233 metri alla quale è stata calibrata la lunghezza della base della Grande Piramide. Un
sistema di pompa a cavitazione dell'acqua, ora non funzionante, un tempo portava la Grande
Piramide a 1,45 Hz.
Nel luglio 2007, incendi di super cie indotti da infrasuoni hanno devastato la cittadina di Peschici,
sulla penisola del Gargano in Italia (posizione cerchiata nell’immagine sopra), gli incendi si erano
accesi spontaneamente a causa di onde stazionarie focalizzate dalla Grande Piramide:
La cosa sorprendente, è stata riconoscere che... le amme sembravano sgorgare dalla terra
stessa. Senza preavviso, mentre si camminava, si poteva vedere il fumo e subito dopo le amme
alzarsi da terra. Così, dal nulla. Sono riusciti a risolvere la situazione correndo avanti e indietro per
ore, portando secchi d'acqua per spegnere i misteriosi incendi che sembravano fuoriuscire da
sotto terra.
Peschici, in Italia (41.95°N 16.01°E), si trova a 1.182 miglia dalla Grande Piramide, pari al 4,74%
della distanza della circonferenza media della Terra. Possono essere facilmente eseguite
osservazioni a bassissima frequenza per veri care questa conclusione, eppure le autorità
scienti che incaricate di indagare su questi incendi piezoelettrici non sono state in grado di
determinarne la causa, totalmente ignare dei pericoli impercettibili che, in circostanze simili,
minacciano molte comunità in Italia, specialmente in Sicilia, e in centinaia di altre località nel
mondo.

fi

fi

fi

fi

fl

fi

3 di 17

Un'altra serie di evidenti modelli della distribuzione spaziale dei vari monumenti megalitici della
Valle bosniaca delle Piramidi conferma anche la loro calibrazione per un efficiente accumulo di
energia acustica nella gamma di frequenze ultra-basse del battito cardiaco umano. La lunghezza
della base della Piramide del Sole di 440 m e la sua altezza di 220 m conferiscono al monumento
una frequenza di risonanza fondamentale di 1,5 Hz, che corrisponde alla frequenza a riposo del
battito cardiaco per l'induzione dell’entrainment tri-talamico e della coscienza telepatica collettiva.
Le distanze tra i siti di costruzione scelti per questi monumenti psicoacustici sono conformi ai
multipli interi della lunghezza d'onda fondamentale del battito cardiaco di 220 m. Per esempio, il
Tumulo di Vratnica si trova a 3.960 m direttamente a nord-est della Piramide del Sole (v. sopra),
una distanza che è 18 volte l'altezza della Piramide del Sole (220 x 18 = 3.960). A sua volta, l'apice
della Piramide del Sole è a 2.200 m dall'apice della Piramide del Drago (v. sotto), o 10 volte la
lunghezza d'onda di risonanza scelta (220 x 10 = 2.200).
Continuando questo specifico modello di dispersione della lunghezza d'onda del battito cardiaco,
l'apice della Piramide dell'Amore è stato costruito a 440 m dall'apice della Piramide del Sole, o il
doppio della lunghezza d'onda scelta di 220 m. L'apice della Piramide dell'Amore è a 1.320 m
dall'apice del Tempio di Madre Terra, una distanza pari a 6 volte la lunghezza d'onda scelta (220 x
6 = 1.320). Inoltre, gli assi centrali di tutte e tre queste monumentali strutture, dedicate al Sole,
all'Amore e alla Terra, sono conformi a un perfetto allineamento lineare. E’ stato splendidamente
disposto un piano geometrico di base per l’intero complesso.

L'apice della Piramide del Drago si trova esattamente a 2.200 m dall'apice della Piramide della
Luna. Costruito esattamente lungo questo allineamento troviamo il Tempio di Madre Terra a una
distanza di 880 m dalla Piramide del Drago (220 x 4 = 880) e a 1.320 m dalla Piramide della Luna
(220 x 6 = 1.320). Tali allineamenti e le ripetute relazioni proporzionali si applicano a tutte le
strutture principali della valle.
Due tumuli a bassa angolazione scoperti recentemente vicino al villaggio di Ginje costituiscono
l’estensione sud-orientale del complesso della valle. La distanza dalla Piramide del Drago al primo
tumulo di Ginje è di 1760 m, o 8 volte la lunghezza d'onda scelta (220 x 8 = 1760). Continuando
lungo lo stesso asse, il secondo tumulo di Ginje si trova a 440 m dal primo, e a 2200 m dalla
Piramide del Drago (v. sopra).
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Questi schemi straordinariamente coerenti alla base della distribuzione delle piramidi bosniache
non sono stati ssati nella pietra per la bellezza della simmetria matematica, ma avevano una
funzione molto più pratica che coinvolge la focalizzazione delle onde ULF per la sincronizzazione
della consapevolezza umana. In cima alla Piramide bosniaca del Sole, questo campo energetico
focalizzato è stato misurato da vari gruppi di ricerca come un fascio di energia largo 4,5 m che
emana un forte segnale a 28 kHz dall’apice della piramide. La trasduzione di infrasuoni intensi ca
la ionizzazione all'interno delle tempie, migliorando le condizioni bioelettriche per la rigenerazione
cellulare. Gli esperti di geopolimeri hanno identi cato numerosi blocchi della piramide bosniaca
come un genere avanzato di antico calcestruzzo (v. sotto), simile a quello romano e alla pietra
calcarea arti ciale della Grande Piramide di Giza.

La maggior parte dei blocchi di rivestimento di forma irregolare e gli strati di blocchi di
calcestruzzo arti ciale riproducono e cacemente la formazione vulcanica naturale del
conglomerato di breccia che costituisce il sostrato roccioso sotto la Valle delle Piramidi. Molte
miglia di pietre di ume arrotondate e strati di argilla che ancheggiano la valle sono stati estratti
da un complesso sistema di tunnel sotto le piramidi, che dovrebbero collegare una all’altra
ciascuna delle cinque colline piramidali rivestite in pietra, come avviene in molti complessi di
questo tipo.
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Durante la costruzione di questi templi monumentali, migliaia di tonnellate di pietre di ume
arrotondate furono estratte per creare i tunnel e furono trasportate in super cie per essere usate
come materiale piezoelettrico nella composizione delle centinaia di migliaia di tonnellate di lastroni
di calcestruzzo di alta qualità che rivestono le colline piramidali. Gli strati di sabbia ne sotto il
fondovalle hanno contribuito con cristalli di quarzo piezoelettrici che sono stati mescolati con vari
reagenti e gettati a formare arenarie sintetiche a grana ne per creare estesi terrazzamenti
multistrato.
Diverse lunghe piattaforme ricoperte di
cemento sono state portate alla luce
sulle quattro piramidi e sulla struttura
piramidale conica chiamata Tumulo di
Vratnica (v. sinistra). Le analisi
condotte su queste pietre nel 2009
dall'Università di Zenica, BosniaErzegovina, hanno determinato che gli
imponenti blocchi sono di origine
sintetica, essendo composti da ghiaia,
argilla mal cotta e carbonato di
dolomia/calcite mescolato con acqua
per formare il componente chimico
attivo idrato di calce.
L'estrema durezza di questi cementi di
alta qualità è stata misurata tra 100 e
140 Mpa, pari a quasi il doppio delle
miscele di cemento industriale
attualmente prodotte. Questi risultati
corrispondono alle precedenti ricerche
del dr. J. Davidovits sui geopolimeri di
pietra arti ciale della Grande Piramide
di Giza, che presentano una
polarizzazione magnetica N-S ssata
i n s i t u d u r a n t e i l p ro c e s s o d i
costruzione.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

6 di 17

Mentre l'impasto di cemento veniva accuratamente mescolato, le reazioni chimiche tra la calce
caustica e l'acqua generavano calore, guidando il processo di evaporazione e di presa rapida.
Dopo essere stato versato in uno stampo spesso e umido foderato di argilla e della forma
desiderata, e lasciato asciugare no a indurimento, apparivano particolari cambiamenti di colore
dovuti all'assorbimento di acqua e ferro. Lungo l'interfaccia cemento-stampo, si formava una
fascia uniforme color marrone-arancio a causa del ferro contenuto nell'impasto liquido e
dell’acqua assorbita dalle argille ricche di ferro usate per sigillare le super ci interne degli stampi
rinforzati (v. sopra).
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La sorprendentemente lontana datazione paleolitica ha confermato le conclusioni del dr.
Osmanagich basate sul notevole spessore di suolo accumulatosi sopra queste strutture nel corso
dei millenni dopo il loro abbandono. Durante il lavoro collettivo di scavo sono state rimosse
piccole sezioni dei blocchi di cemento per comprendere e portare alla luce le antiche tecniche di
costruzione. Ogni livello di cemento era separato da un sottile strato di argilla, che si estendeva
no a 3 metri di profondità (v. sotto).

La struttura a strati alternati di lastre di cemento e argilla forma un materiale composito che imita
la struttura ossea, che è ra orzata da strati di piastrine dure di idrossiapatite all'interno di una
matrice essibile di collagene. Oltre alla plasticità e all'aderenza apportate dagli strati di argilla, la
loro capacità di assorbire e trattenere l'acqua migliora anche le proprietà piezoelettriche degli
imponenti monumenti.
I risultati così chiari e coerenti dei test sui cementi delle piramidi bosniache e la loro coerenza con
le analisi condotte sulle strutture piramidali e megalitiche di tutto il mondo indicano che tutte le
grandi civiltà del passato possedevano una conoscenza estremamente avanzata della chimica dei
geopolimeri per l’ottimizzazione dell’induzione piezoelettrica delle risonanze planetarie.
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Gli scavi estesi e la documentazione fotogra ca delle lastre di calcestruzzo prodotte
arti cialmente in tutte le dimensioni, da poche libbre a diverse tonnellate, hanno prodotto
campioni di materiale organico che possono essere facilmente datati con il sistema convenzionale
RC-14. Un approssimativo periodo di costruzione della Piramide del Sole è stato stabilito dai test
al radiocarbonio sui primi campioni di materiale organico incorporati nel calcestruzzo durante la
sua deposizione da parte degli antichi costruttori atlantidei di piramidi. In profondità nello scavo
della Trincea 4A della Piramide del Sole, la faccia inferiore di un grande blocco di pietra
conteneva una foglia parzialmente fossilizzata che ha fornito un’età approssimativa di 24.800 anni
(±200 anni).

Le scoperte concomitanti di una moltitudine di gigantesche sfere di pietra situate nei umi e nelle
foreste in tutta la regione che circonda la Valle delle Piramidi in Bosnia, vanno di pari passo con
scoperte molto simili nelle vicinanze di siti piramidali nella penisola dello Yucatan e in Guatemala,
suggerendo una connessione tecnologica diretta tra le strutture piramidali e le sfere di pietra.
Inoltre, i suddetti studi sui geopolimeri saranno in ne applicati per chiarire l’origine delle sfere di
pietra, che molto probabilmente sono state fuse in stampi sferici da questi stessi antichi esperti
atlantidei di geopolimeri.

Un altro parallelo tra la Valle delle Piramidi bosniaca e i complessi piramidali mesoamericani è la
presenza di sistemi di tunnel sotterranei sotto le strutture monumentali. Ogni sito di piramidi
antiche ben scavato nel mondo è stato associato a passaggi sotterranei che agiscono come
estensioni delle camere di guarigione costruite all'interno delle piramidi. Utilizzati molto più che
per controllare l’accesso a particolari sezioni dei siti, questi tunnel erano noti per le loro in uenze
curative legate alla bioelettri cazione del corpo umano e alla puri cazione delle fonti sacre di
acque sotterranee.
Gli scavi in corso sotto la Valle delle Piramidi in Bosnia hanno localizzato, ripulito e rinforzato
decine di chilometri di una complessa rete di tunnel che sembra essere stata costruita come un
labirinto. Oggi conosciuto come Tunnel Ravne, il cui ingresso si trova a soli due chilometri dalla
Piramide del Sole, si estende in un labirinto serpeggiante verso la piramide (v. sopra).
Diversi anni di scavi e di rimozione dei detriti di materiale che riempiono il Tunnel Ravne hanno
rivelato molte sorprese, tra cui l'acqua pura e potabile, la frequente apparizione di orbs nelle foto
scattate con ash, e il dilemma principale su quando e perché la rete di tunnel è stata interamente
riempita durante una fase di occupazione secondaria. L'origine antica dei manufatti interrati nei
tunnel dai lavori di riempimento è stata determinata da un frammento di legno impregnato
d'acqua recuperato da una delle pareti dei tunnel.
Le analisi condotte dalla prof.ssa Ana Pazdur presso il Radiocarbon Laboratory di Gliwice hanno
fornito una datazione dei frammenti di legno anneriti stimata a 34.800 anni (±1500). Ulteriori
analisi sui materiali sono state condotte da A. Lawler presso il Leibnitz-Laboratory for Radiometric
Dating and Stable Isotope Research della Christian-Albrechts University di Kiel, in Germania,
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fornendo un’età stimata di 30.600 anni (+540/-510). Dato che la precisione di queste tecniche di
datazione al radiocarbonio è limitata dalla grande antichità dei campioni di legno di Ravne, i
risultati ottenuti dai due diversi laboratori sono da ritenersi coerenti tra loro, e forniscono una
datazione approssimativa dell’epoca di costruzione dei tunnel.

I frammenti di legno testati sono stati fotografati prima della rimozione dallo strato compattato di
materiale di riempimento che è stato rimosso da un’area distante 10 m da uno dei numerosi
grandi blocchi arrotondati che giacevano sul piano di calpestio del passaggio originale. Mentre
all'inizio si supponeva che queste fossero pietre di argilla fangosa di formazione naturale, questi
enigmatici oggetti sono stati successivamente identi cati come megablocchi in ceramica creati
dagli antichi costruttori del labirinto Ravne (v. sopra). A forma di giganteschi cuscini ondulati, le
loro forme lisce ri ettono qualità ergonomiche coerenti con una funzione pratica di piattaforme di
semiconduttori piezoelettrici per pratiche di guarigione del Qi healing.
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All'entrata del Tunnel Ravne, è stata registrata una concentrazione di 400 ioni negativi per
centimetro cubo d'aria. A 40 metri di distanza, all'interno del tunnel, la concentrazione registrata è
stata pari a 3.000 ioni negativi per centimetro cubo d'aria. A 220 metri di distanza all'interno del
tunnel, la concentrazione è risultata pari a 18.000 ioni negativi per centimetro cubo d’aria.
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Le analisi dei campioni dei blocchi lisci in ceramica condotte presso il Rudjer Boskovic Institute
for Atomic Physics di Zagabria, Croazia, hanno determinato che la composizione della ceramica
ne è di origine arti ciale. Lo stesso processo chimico caustico che induce il termoindurimento
nei cementi geopolimerici è stato probabilmente adattato per solidi care i megablocchi in
ceramica, alcuni dei quali pesano 8 tonnellate, eppure non mostrano alcuna traccia del tipico
scolorimento causato dai processi di cottura in forno. I megablocchi in ceramica risuonano
costantemente a frequenze tra 28 e 33 kHz, trasducendo alte concentrazioni di ioni negativi
misurate in varie posizioni all'interno del sistema di Tunnel Ravne dal dr. Osmanagich e B. Bric
utilizzando un convenzionale contatore di ioni dell’aria:

Molti dei blocchi in ceramica sono incisi con gli paleo-sanscriti che hanno subito danni e
risultano illeggibili, tuttavia alcuni passaggi chiave del testo possono essere chiaramente
identi cati e tradotti secondo la decifrazione Schildmann. Queste poche sezioni leggibili di
scrittura forniscono una forte prova della loro avanzata funzione bioelettrica all'interno dei tunnel e
delle camere della piramide.

Un megablocco in ceramica con incisioni sopravvissuto è stato fotografato al momento della
scoperta in uno strato di terreno sabbioso, fornendo così la prova dell'autentica antichità delle
incisioni. Come per molti di questi antichi testi su pietra, l’iscrizione de nisce la funzione
dell’oggetto stesso, in questo caso si legge: adhi kara kar-as raua-as kar-as -- “Consegnare
l’azione delle lavorazioni, per le lavorazioni tonanti” (v. sopra). Questa frase identi ca direttamente
il megablocco ceramico come concentratore di ioni negativi, ancora misurabili ai giorni nostri
come e caci trasduttori piezoelettrici di infrasuoni nel vasto sistema di tunnel.
Oltre all’alto contenuto di quarzo delle dure pietre di ume che compongono il sostrato di
conglomerato della valle, i megablocchi in ceramica trasduttori contribuiscono signi cativamente
alla notevole risonanza acustica del sistema Ravne, che nel 2012 è stata studiata dai ricercatori
nel contesto delle risonanze vocali umane. Registrazioni di alta qualità di antichi canti eseguiti da
Denise Myriam Cannas dimostrano le straordinarie caratteristiche acustiche che costituiscono lo
scopo primario dell’intero complesso monumentale in questo luogo risonante dove strati di pietre
cristalline formano uno spesso sostrato roccioso.
Ogni materiale usato da questi antichi costruttori della cultura atlantidea veniva selezionato da
depositi naturali o accuratamente fabbricato per la sua caratteristica di risonanza che avrebbe
portato bene cio al corpo umano. Infatti, ogni strumento pratico e ogni manufatto sono stati
progettati come dispositivi elettrici risonanti di guarigione e wireless che possono aver avuto
funzioni secondarie, ognuna basata sulla sua particolare forma.
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L'aratura dei campi coltivati che circondano la Piramide bosniaca del Sole ha portato alla luce
manufatti in pietra arenaria che ripetono le stesse frasi enigmatiche incorporate nel design e nella
composizione pittogra ca dei manufatti paleo-sanscriti dell’Illinois Cave Archive e della Collezione
di Caria, Italia. Un blocco di calcare rettangolare reca una colonna verticale ripetuta di gli che
recitano: kar-as kar-as kar-as kar-as upama --che signi ca “Lavorazioni, lavorazioni... del più
alto” (v. sopra). Lo speci co schema geometrico di linee incise in basso rilievo su questo blocco
di arenaria sintetica è anche presente in una statua atlantidea in pietra calcarea a Caria, Italia,
ra gurante una donna che tiene una pianta, identi cando così l’in uenza bene ca della risonanza
infrasonica planetaria focalizzata dalla Grande Piramide su quei luoghi speci ci.
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Un modellino di piramide in terracotta è stato inoltre scoperto nel 2008 dagli studenti della
Christian-Albrechts University di Kiel, in Germania, mentre scavavano a Donje Mostre nella Valle
delle Piramidi. In parte danneggiato, il manufatto a forma di piramide incisa a base quadrata è
stato sottoposto a datazione al radiocarbonio, ed è stato datato al periodo neolitico, circa 6.500
anni fa. Ogni faccia della piramide presenta un modello ripetuto di gli paleo-sanscriti
chiaramente incisi, sfuggiti al giudizio sia di archeologi che di epigra sti.

Le linee ripetute di gli descrivono l’intensità decrescente della risonanza infrasonora planetaria
trasdotta dalla rete piramidale globale, leggesi: ris kar ris kar ris kar ris kar — che signi ca
“Lavoro in diminuzione, lavoro in diminuzione, lavoro in diminuzione…" (v. sopra). Questa frase
ripetuta riecheggia i sentimenti di rammarico di molte culture discendenti dagli atlantidei che
conservavano la conoscenza della funzione del sistema globale delle piramidi e si esprimevano
ancora in passaggi del linguaggio paleo-sanscrito. Questo riferimento a uno stato disfunzionale
delle piramidi suggerisce che gli abitanti neolitici della Valle delle Piramidi siano stati i responsabili
del riempimento di segmenti dei Tunnel Ravne mentre riadattavano le strutture per un nuovo uso.
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Un amuleto geometrico con gure paleo-sanscrite è stato anche recentemente rinvenuto nei
campi vicino alla Piramide del Sole di Visoko. Costituito di un composto di ceramica-cemento, il
piccolo amuleto mostra una serie di tre gli , leggesi: nau ya-as upama * -- “Astronavi che lottano
per il più alto” (v. sopra). Simile per dimensioni agli amuleti indossati su collane scoperte in molti
altri siti di occupazione paleo-sanscrita, questo oggetto votivo sarebbe stato piuttosto tenuto in
mano, in tasca o in una borsa e possibilmente usato come sigillo per imprimere il testo gli co
nell’argilla bagnata (leggere da destra a sinistra).
La caratteristica ergonomica della forma scultorea presente nei megablocchi ceramici è
testimoniata anche nel design di piccoli oggetti personali realizzati dalle culture atlantidee in ogni
parte del mondo. Gli oggetti che stavano nel palmo della mano o sotto i piedi erano sempre
modellati per la forma umana e per trasdurre la potente risonanza infrasonora che un tempo era
concentrata sulla Piramide del Sole tramite la tri-frequenza generata dalle Piramidi di Giza in piena
attività. La maggior parte degli estesi terrazzamenti e camminamenti in cemento del complesso
delle piramidi bosniache non erano lisci, ma gettati singolarmente con super ci leggermente
increspate che si conformano ai contorni del piede nudo per un maggiore contatto per
l’elettri cazione.

fi

fi

fi

fi

fi

15 di 17

Le sculture piezoelettriche portatili incrementavano gli e etti del campo intorno al corpo umano,
agendo come un’estensione della guarigione indotta dalle pietre della piramide. Un piccolo
manufatto in arenaria rinvenuto a Visoko presenta una conformazione liscia con creste regolari
che si adatta perfettamente ad essere tenuto in entrambe le mani, le tre creste parallele sono
simili al glifo paleo-sanscrito raua - “tuonare” (v. sopra). I manufatti artistici atlantidei di solito
incorporano gli che descrivono la funzione o il signi cato dell’oggetto.

Il motivo del glifo raua appare in forma più sottile in una semplice scultura in pietra arenaria di un
piede umano a grandezza naturale rinvenuto alla profondità di 1 m nel Tumulo di Vratnica (v.
sopra). Le linee che de niscono le cinque dita del piede si estendono per tutta la lunghezza della
pietra color arancio, tre di esse si distinguono chiaramente e possono forse rappresentare il glifo
“tuono”. Questa interpretazione ri ette la stretta associazione del contatto a piedi nudi con le
pietre della piramide per l’induzione bioelettrica attraverso il rombo della risonanza infrasonica
planetaria.
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Il signi cato di tali sottili riferimenti artistici è certamente aperto all’interpretazione, tuttavia questi
ripetuti evidenti modelli culturali espressi nella scelta di materiali piezoelettrici risonanti e lo stretto
allineamento con gli antichi metodi di guarigione vedici e gli stili di vita “sacri” prescritti sono stati
rigorosamente rispettati dalle comunità indigene in molte parti del mondo. La saggezza naturale
delle vie antiche risulta vera per gli aspetti più profondi della consapevolezza umana che stanno
riemergendo con l’attuale uni cazione dei diversi campi di indagine scienti ca.
La potente consapevolezza circolare dei nostri antenati paleo-sanscriti era saldamente radicata
nella loro consapevolezza dei cicli di reincarnazione che governano la migrazione spirituale umana
attraverso il tempo secondo i ritmi del cosmo. Abbiamo crescente interesse e consapevolezza
della tecnologia estremamente avanzata di queste gigantesche piramidi, che sono rimaste
dormienti proprio sotto il nostro naso per migliaia di anni, senza ridestare la memoria atlantidea
degli eventi catastro ci che hanno costretto all'oblio totale una civiltà un tempo potente.
Il complesso sistema del calendario atlantideo, accuratamente mantenuto dagli Anziani Maya
della regione dello Yucatan, fu progettato per tracciare le interazioni cicliche dei pianeti e il loro
dominio sulla consapevolezza umana garantendo un bioelectrical healing naturale. Il nostro
godimento intuitivo dei campi elettromagnetici delle cascate, delle cime delle montagne e delle
grotte è strettamente legato alla nostra attrazione per l'ambiente elettromagnetico delle piramidi.
Le continue indagini sperimentali sull'e etto bene co del contatto sico diretto con i megablocchi
del labirinto Ravne e le piramidi bosniache ispireranno esperimenti di Qi healing e ulteriori studi
sul potenziale piezoelettrico del corpo umano che è alla base della funzione primaria Kundalini dei
nostri antichi monumenti.
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