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RIVELAZIONE   

 

Questo testo è una traduzione della versione originale francese 

Kunlun è il coordinamento dei poteri e interessi formati per preservare il pianeta 

dalla devastazione causata dagli esseri umani e garantire la sopravvivenza della 

razza umana della propria distruzione. 

Infatti, per quasi un secolo, la Terra ha avuto delle crisi ambientali sempre più 

frequenti ed importanti, le conseguenze stanno mettendo a rischio le specie 

viventi e tutta l'umanità. Gli avvisi sono dati dagli esperti, delle conferenze 

mondiali si svolgono, alcune organizzazioni indipendenti si stanno mobilitando, 

ma nessuna azione coordinata su una larga scala è stata effettuata. 

A fronte di questa inattivita' generale, Kunlun viene informare i leader del 

pianeta che il conto alla rovescia per la sopravvivenza dell'umanità e' appena 

scatto: "eccessiva industrializzazione delle economie umane ha creato e accelera 

la destabilizzazione dei campi di energia sulla Terra fino a rompere l'equilibrio 

dell'universo. A sua volta, quest'ultimo eseguirà la sua autocorrezzione, 

integrando la metamorfosi del pianeta Terra, e causera' dei terribili catastrofi 

naturali che presto succederanno, in un concatenamento generalizzato e 

devastante, rendendo inevitabile la scomparsa di ogni forma di vita sul pianeta." 

Questa informazione viene chiamata la "Rivelazione". 

A fronte degli eventi che incombono, mancano all'uomo, al fine di cambiare il suo 

destino, solamente la necessita di agire e la speranza di arrivarci. 

Questa speranza, Kunlun è venuto a portarla mettendo a disposizione degli Stati 

e ai loro leader dei mezzi molto importanti e impareggiabili capacità di agire sui 3 

settori prioritari e legati fra di loro : 
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 Il risveglio delle coscienze 

Senza un risveglio urgente e manifesto delle coscienze dei leader politici, 

industriali ed economici della società umana, nessuna adesione 

internazionale sarà nata, nessuna azione coordinata a livello planetario si 

materializzera, nessuna iniziativa locale concertata potrebbe funzionare 

correttamente. Per accelerare il risveglio delle coscienze, Kunlun offre la sua 

conoscenza nelle techniche di trasformazioni interne per rilasciare le 

innumerevoli capacità innate negli esseri umani, permettendo il loro accesso 

a una dimensione superiore.  

Gli sforzi individuali di evoluzione saranno così notevolmente alleviati con dei 

risultati efficaci, ma saranno senza scuse per coloro che non lo fanno.  

Da questo lavoro personale ma la risonanza collettiva, ogni essere umano 

percepirà chiaramente il suo ruolo benevolo e protettivo che dovra avere 

immediatamente sul suo ambiente e sulla vita. 

Così liberato da una grande parte di ignoranza e sofferenza inutile, l'essere 

umano può riuscire la sua metamorfosi tanto sbandierata e aprire un'era 

nuova e grande. 

 

 Il finanziamento per le azioni sul campo 

Per dare all'umanità che i mezzi per agire, Kunlun mette a disposizione degli 

Stati, governi e raggruppamenti volontari dei fondi finanziari stimati in trilioni 

di dollari. Queste somme, le più importanti mai arrestate, dovranno entrambi 

mantenere le economie esistenti, al fine di evitare qualsiasi crollo che 

causerebbe l'impossibilità di agire, e accelerare la comparsa delle innovazioni 

scientifiche, tecnologiche e pratiche, colle immediate e ampie applicazioni, al 

fine di terminare il saccheggio sistematico e la contaminazione senza limite 

della Terra. 

Queste risorse finanziarie, di cui i certificati dei fondi sono già stati presentati 

ad alcuni paesi, sono entrambe la prova dell'esistenza di Kunlun e l'ultima 

leva possibile messa nelle mani dell'umanità per maggiori azioni al livello 

mondiale.                   

 Il tempo necessario per avere successo 

Infine, in questo conto alla rovescia gia scatto, Kunlun ha una capacità unica e 

singolare di ritardare il corso degli eventi e guadagnare un tempo prezioso ed 

essenziale per distribuire innovazioni selezionate e godersi i primi effetti 

benefici. L'attuazione di questo "savoir" deve coinvolgere tutti gli Stati in una 

collaborazione tecnologica indispensabile, perché l'umanità è interessato. 
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Con questo prezioso tempo a sua disposizione, l'umanità sarà in grado di 

mettere tutta la conoscenza umana in azione e in ogni parte del mondo, 

ottimizzare i processi e quindi animare ogni essere umano con una grande 

energia a beneficio della vita. Ma è importante capire che questo "savoir" non 

può da solo sostituirsi all'immediata e massiccia consapevolezza delle azioni 

concrete che ogni paese deve implementare per la sopravvivenza comune. 

Kunlun non professa nessuna politica, religione oppure ideologia diversa da 

quella di garantire la continuità della vita sulla Terra in un'armoniosa convivenza 

delle diverse specie. La "Rivelazione" fatta da Kunlun non è né una minaccia né 

un vincolo e Kunlun si unira' alle decisioni che l'umanità si impegnerà alla sua 

conservazione, favorendo coloro che preferiscono la Vita con il loro impegno. 

È venuto il tempo per l'umanità di evolvere e cambiare il relativo comportamento, 

superando il suo individualismo e sue illusioni. Dal risveglio relativo alle sue 

capacità innate e veramente prodigiose l'uomo può uscire dalla sua condizione 

di carne e accedere ad una nuova era della mente, dove spazio e tempo gli 

saranno accessibili. Cosi liberato, egli sarà in grado di ridare alla Terra il suo 

ruolo di madre adottiva e di proteggerla per sempre da ogni tentazione alla 

predazione. 

Da questa "Rivelazione", ogni essere umano è messo di fronte a sua parte di 

responsabilità nella necessaria sopravvivenza. E questa responsabilità sarà 

ancora maggiore per gli uomini di potere e influenza perché il loro compito sarà 

quello di stimolare iniziative ed essere all'avanguardia dell'azione. Il futuro 

rivelato da Kunlun giudicherà così dell'umanesimo e del'impegno di ognuno, e la 

Terra nei relativi diritti risparmiera' coloro che si registreranno nel suo 

salvaguardare. 

Nel delineare il suo piano per il pianeta, Kunlun sostiene che è necessario un 

nuovo mondo di equilibrio, dove tutti i regni coesistono in armonia, e che questo 

nuovo mondo è possibile. 

Il tempo per la consapevolezza e' venuto, come quello dell'azione, questo tempo 

sta per cadere ! 


