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VALORE E SIGNIFICATO DEL TRATTATO DI PACE MONDIALE
Probabilmente ai più è sfuggito il senso profondo dell’iniziativa lanciata lo scorso 21 Gennaio dalla Keshe
Foundation.
Per cercare il più possibile di chiarirlo e comprenderne le enormi potenzialità “strategiche” abbiamo
impaginato il testo in una versione pdf facilmente visualizzabile e scaricabile da Scribd, che includiamo in
calce a questo articolo. La versione è bilingue, il recto in lingua inglese il verso in lingua italiana.
In questo modo per coloro che trovassero difficoltà as iscriversi al forum della Fondazione Keshe ai link già
indicati per scaricare il documento, da qui il download sarà più facile ed immediato.
Ricordiamo che già in passato lanciammo da queste pagine appelli per la Fondazione, e abbiamo già
appurato che un ruolo decisivo perché l’Italia partecipasse con la sua ambasciata a Bruxelles alla
presentazione delle Tecnologie Magravs lo scorso 21 settembre 2012 (cosìcché in seguito, prima tra le
nazioni europee, potè ricevere in consegna i piani esecutivi delle stesse) è stato svolto dalla pressione
esercitata dalla massa di mail giunte all’ambasciata grazie a quella nostra mobilitazione.
L’appello di oggi è , se ben lo si guarda, una mossa decisiva, di valore fondamentale. Leggete il testo del
trattato, consideratelo nel suo valore di dichiarazione di individuo libero e sovrano di fronte all’intero creato
e ne capirete il valore fondante dal punto di vista del diritto, ad un livello superiore a quello delle leggi dei
singoli stati, al livello del diritto divino.
Perché possa esistere un mondo nuovo, la condizione necessaria e sufficiente è che ogni individuo dichiari,
sottoscriva in preseza di testimoni e porti con sé questa promessa solenne fatta di fronte a se stesso ed
all’intero creato di non avere mai più a che fare con guerra, violenza e sopraffazione.
Senza questo azzeramento del pericolo, attuato con una promessa così eclatante ed insieme così
semplice, nessuna creazione veramente nuova si può edificare senza esporla al rischio che il vecchio
paradigma la possa danneggiare appena nata.
Il fatto che ognuno di noi la firmi e dichiari di fronte al creato che non sosterrà mai più la guerra in
alcuna forma, e la faccia conoscere con invio massiccio alle istituzioni, invitando esse stesse a firmare
apertamente un simile trattato, chiarisce in un sol colpo che la cessazione dei conflitti è possibile se
ognuno lo vuole e lo sottoscrive pubblicamente.
Ma prima di fare questo gesto e diffonderne a tutti l’esistenza, il contenuto, l’effetto sulla società, leggiamo
in italiano i documenti che accompagnano il testo del Trattato e ce ne chiariscono sfaccettature e
implicazioni.

I Messaggeri della Conoscenza
In questo scritto Keshe dichiara una sorta di equivalenza di ruolo tra gli Scienziati e i Profeti, in quanto
entrambi si pongono rispetto alla comunità umana come tramite con la conoscenza necessaria alla creazione
del mondo futuro.
Da tale prospettiva di lettura della figura dello scienziato, il gesto di minacciarne o bloccarne l’azione e la
libera diffusione del sapere è visto come uno dei più efferati crimini contro l’umanità, con effetti che si
riverberano sull’intera comunità planetaria.

E se a compiere tale gesto sono coloro che si dichiarano leader, tale ruolo è da considerarsi indegnamente
ricoperto di fronte all’intero universo.
Lo status degli Scienziati
Molti scienziati sono stati finora messi a tacere, feriti, banditi o esiliati dal loro luogo di nascita,
imprigionati, torturati e anche uccisi, a causa del loro lavoro e del loro contributo al progresso della scienza
per le loro nazioni e per l’umanità, per ordine di organizzazioni e da autorizzazione dei cosiddetti uomini di
potere o di responsabili delle Nazioni, religioni o ad altri gruppi, per guadagno politico e/o finanziario.
Questi attacchi disumani contro gli scienziati e il dolore che causano alle loro famiglie e all’umanità, sono
atti efferati che non saranno mai dimenticati.
La verità sul messaggio degli scienziati per l’umanità sopravviverà a questi a cosiddetti leader di potere
trascurabili, effimeri pavoni, e nel tempo i loro atti criminali contro gli scienziati saranno la vergogna per
questi capi fatti di polvere della Terra.
Questi crimini contro gli scienziati sono i crimini più efferati commessi dagli uomini di potere e dai loro
dipendenti a tutti i livelli della creazione e questi attacchi incessanti su di essi sono considerati uguali se non
peggio rispetto all’uccisione dei profeti religiosi del passato e del futuro.
Quale sarà il futuro per le anime di questi cosiddetti leader supportati dai cosiddetti governi, di quelli i
religiosi, delle organizzazioni finanziarie o scientifiche e dei loro dipendenti fuorviati che eseguono gli
ordini del loro padrone?
Mentre gli scienziati si affollano insieme come colombe e i leader attuali del mondo le cacciano insieme
come avvoltoi, in seguito il destino degli uomini avidi e dei leader di un tipo o di un altro e dei loro compari
che commettono crimini contro gli scienziati sarà sicuramente come già è stato, posto in esilio ai più bassi
angoli dell’universo, dove le anime di questi zotici che agiscono come cosiddetti leader risiederanno per
l’eternità.
Lo stesso è vero della loro progenie e di tutte le loro anime, condannate alle più buie parti dell’universo,
dove non potranno mai progredire e mai essere illuminate da nessuno.
Le anime di questi leader, della loro prole, e di coloro che sono i beneficiari materiali delle azioni
deliberatamente fuorvianti dei loro antenati, rimarranno al di sotto del livello dell’anima dell’uomo per
l’eternità, che non è altro che il più basso tra i più bassi in tutti gli ambiti del mondo della creazione.
Attenzione a coloro che hanno commesso e stanno prendendo in considerazione di commettere tali crimini e
di fermare il progresso di tutte le vite in tutti i regni della creazione attraverso lo sviluppo e il rilascio di
nuova scienza e di fermare l’intelletto dagli uomini di scienza, dal momento che gli scienziati non sono altro
che i messaggeri di Dio per la sviluppo dell’intelletto, la struttura sociale e il progresso fisico dell’uomo.
Lo status di veri scienziati agli occhi di Dio è uguale a quello dei profeti per le anime che agiscono sotto la
bandiera della religione.
Pertanto il crimine contro un messaggero che è uno scienziato è ed è stato lo stesso dei crimini contro i
profeti messaggeri dell’anima, o religiosi di Dio.
Quindi non c’è da meravigliarsi che alcune civiltà di questa terra nel corso dei secoli siano state in stasi nella
loro storia una volta che la nazione o la razza ha tradito i messaggeri dell’anima e un altra i messaggeri della
conoscenza.
Questi messaggeri sono uguali nella loro condizione e missione per il progresso della vita dell’uomo nel
reame attuale e in quelli futuri, per il progresso del corpo fisico e dell’anima dell’uomo su questa terra e
nell’universo.
Con questo atto abbiamo posto lo status di messaggeri scientifici alla pari con i messaggeri dell’anima e
delle religioni del passato e del futuro, e d’ora in poi uno non deve esistere senza l’altro come profeti del
futuro.
Entrambi i campi del sapere devono essere in armonia in un solo corpo e anima secondo le attuali leggi
universali della convivenza, quando in un futuro molto vicino la razza umana riuscirà a far parte della
comunità universale, e quando l’uomo sarà in grado di godere dell’armonia che è stata stabilita nella
comunità universale con tutte le bellezze delle sue creazioni nell’universo.
M.T. Keshe
Scienziato nucleare iraniano – Fondatore della Fondazione Keshe

La memoria degli eventi
Un secondo documento diffuso da Keshe parla di un aspetto fondamentale, finora comparso solo su
letteratura di un certo tipo, ossia della memorizzazione degli eventi di una civiltà.
Il concetto di Archivi Akashici è già noto a chi si è inoltrato nella ricerca sottile.
Keshe qui insiste in particolare sul valore educativo, o per meglio dire evolutivo, del fatto che i leader che
abbiano compiuto azioni in segreto pensando che di tali azioni non potesse rimanere alcuna traccia, venendo
a sapere che invece esiste una memoria “olografica” perfettamente chiara degli eventi, che può essere
portata alla conoscenza del pubblico, si rendano profondamente conto di fronte all’intero universo della
ignobiltà di ciò che possano aver fatto di male ai loro simili.

Uno sguardo al futuro dell’uomo sulla Terra
Fino ad oggi il mondo scientifico non ha capito il concetto di conversione di campi magnetici e
gravitazionali in materia creata, quindi tra la fine del 20° e all’inizio del 21° secolo hanno creato frasi senza
senso come “particelle dio” per questi processi naturali con cui le materie sono create in seguito
all’interazione e la carica in diminuzione o aumento di diversi campi magnetici e campi gravitazionali, che
noi chiamiamo la loro forza Magravs.
Sono queste interazioni che rendono qualsiasi entità rilevabile per l’uomo secondo la sua capacità fisica di
percezione sensoriale e visiva, che è governata dalla forza Magravs di aminoacidi nel tessuto umano in
ambiente terrestre.
Chiamando il primo segno della materia rilevabile nel plasma del protone “la particella di Dio”, questi
scienziati in errore hanno creato un equivoco dello stesso genere di quello dei secoli precedenti quando
hanno ritenuto che la Terra sia al centro dell’universo.
Secondo questo principio nuovo fantasy di loro, il corpo dell’uomo, la Terra e il Sole possono essere e sono
una di queste particelle anche Dio, come si sono manifestati in stato di materia e sono visibili e rilevabili, ma
su una scala più ampia di campo e il contenuto di materia.
Che peccato che l’uomo impieghi tanto tempo per imparare dai suoi errori ed incomprensioni del passato.
L’abitudine dell’uomo è quella di stare assorto nelle sue fantasie e promuovere le sue idee sbagliate al punto
in cui l’argomento oggetto di studio e considerazione diventa affascinante per le piccole persone con una
mentalità del tempo, anche se alla fine nel corso delle sue idee scientifiche e scoperte si rende conto che i
suoi pensieri passati sono sbagliati a causa della sua mancanza di comprensione della propria creazione.
Come l’uomo è maturato intellettualmente e tecnologicamente avanzati nei secoli passati, questo lo ha
portato a fare dischi del suo ambiente e le azioni degli altri uomini, inizialmente sulle pareti delle caverne e
poi sulla pelle degli animali e poi su tele e fogli di carta , e nel recente passato con registrazioni vocali e poi
le pellicole o registrazioni e microchip più recentemente su.
Così l’uomo può facilmente capire che gli abitanti dell’universo, che sono molto più avanzate
tecnologicamente e intellettualmente che gli esseri umani presenti e sono stati osservatori e passanti di
questo pianeta per secoli, hanno effettuato registrazioni di eventi e di azioni di tutti gli uomini di questo

pianeta oltre milioni di anni, e in un prossimo futuro che riprodurrà tutte queste registrazioni per gli abitanti
del pianeta.
Poi i cosiddetti leader della Terra si renderà conto che gli osservatori sono stati registrando gli eventi più
significativi di questo pianeta e dei loro risultati nel corso di migliaia di anni per l’uomo a vedere, e si
mostrerà alla attuale generazione di uomo ciò che questi cosiddetti uomini del potere sulla Terra hanno fatto
per se stessi e per e per i loro simili.
Allo stesso tempo, nel corso dei secoli il comportamento violento della razza umana è stato trasmesso in
diretta attraverso l’universo da altre creature che lì esistono, nello stesso modo come le notizie vengono
trasmesse in tutto il pianeta Terra al giorno d’oggi.
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Ma le registrazioni effettuate da questi osservatori della Terra sono più dettagliate e comprendono non solo i
fatti, ma i pensieri che hanno istigato queste azioni sbagliate dei cosiddetti uomini di potere.
Se l’uomo sapesse ciò che è stato registrato delle sue azioni nel suo progresso scientifico e umanitario nei
secoli scorsi per gli altri esseri dell’universo che lo hanno assistito, allora si renderebbe conto che la maggior
parte dei suoi atti criminali del passato sono stati registrati dalle stesse creature intelligenti, che sono passate
da questo pianeta e hanno registrato le nozioni vanagloriose dell’uomo e della sua esistenza insignificante.
Tali osservatori hanno registrato tutte le ingiustizie degli uomini verso altri uomini e tutti i suoi
combattimenti per possedere pezzi di terra aridi e senza valore e ricchezze terrene materialistiche con l’uso
della guerra e delle armi.
Come scienziati osservano la vita degli animali nella giungla senza interferire in essi, tali passeggeri
dell’universo hanno effettuato registrazioni di come l’uomo ha distrutto vite e delle nazioni con la guerra,
l’inganno e il furto.
Hanno registrato tutta la storia e disastri naturali di questo pianeta e tutte queste registrazioni sono state
riprodotte attraverso l’universo per secoli per mostrare come l’uomo vive sulla sua piccola isola della Terra
negli oceani dell’universo.
Tutte queste registrazioni vengono visualizzate attraverso l’universo mostra la violenza su questo pianeta, e
l’uomo è rappresentato come l’animale selvatico di tutte le sue creazioni.
Mi chiedo se i capi degli uomini attuali e precedenti ed i governanti nazionali cosiddetti e leader religiosi ha
mai saputo di queste registrazioni delle loro azioni disumane, intenzioni e pensieri fuorvianti, mentre
mascherare le loro azioni sotto bandiere diverse, come impone la pace nel mondo e di promuovere una
nazione o una religione e così via.
Questi leader delle nazioni e le religioni verranno a vergognarsi delle loro azioni disonorevoli e dissimulata
e intenzioni, in quanto il loro lavoro sarà presto riprodotta per tutte le altre persone del pianeta per vedere.
Allora questi uomini di inganno sarà evitato dal resto dell’umanità come le registrazioni delle loro vere
intenzioni vengono rilasciati a tempo debito per la razza umana, e nella giustizia tempo sarà fatto a loro per
le loro avvoltoio come azioni criminali travestiti da atti di una colomba.
La razza umana vedrà ciò che hanno ereditato attraverso le azioni di questi falsi uomini di attitudine debole
le cui azioni hanno mal deviato il corso del progresso per la loro razza e la loro anima in tutto il regno della
creazione.
Allo stesso tempo, queste registrazioni si rivelano e non distorcere le azioni dei veri ricercatori e promotori
di pace e di unità di terra all’interno della comunità universale.
Così in breve tempo uomo vedrà gli eventi reali delle sue azioni passate sul suo pianeta, come mostrato a lui
le registrazioni di altre creazioni dell’universo.
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Così, ciò che è stato mostrato sugli schermi televisivi dell’uomo come violenza in diverse regioni di questo
piccolo pianeta per abuso di colore e religione, e il suo abuso avido dei suoi simili per guadagno materiale
della polvere senza valore di questo pianeta, tutto è stato fisicamente registrato nella sua vera forma e, a
tempo debito i leader della terra, presenti e passati, si troveranno ad affrontare prove fisiche e rendere conto
delle loro azioni una volta che queste registrazioni vengono rilasciate agli occhi di tutti.
Infatti la maggior parte uomini come loro leader mostrano lo stesso comportamento avido come animali
selvatici nella giungla e svolgono le stesse malefatte di altri uomini.
Al giorno d’oggi i cosiddetti mass media trasmettono questo comportamento come notizia del conflitto e
della guerra su base giornaliera, non sapendo che la stessa notizia di questo comportamento animale violento
viene trasmesso attraverso l’universo da altre intelligenze.

Allo stesso modo gli uomini integri evitano violenza e comportamenti violenti nei confronti dei loro simili,
e così come gli uomini decenti si tengono lontano dalle risse tra ubriachi e indisciplinati per strada per
dimostrare che non hanno nulla a che fare con questo comportamento inaccettabile, la comunità universale,
ha fatto la stessa cosa per quanto riguarda il genere umano, e ha evitato il genere umano come animale
selvatico dell’universo con cui non ha voluto aver niente a che fare fino ad ora, anche se lo ha fatto in alcune
occasioni in passato.
Questo è stato lo status quo fino ad ora, ma questo cambierà d’ora in poi con il rilascio delle nuove
tecnologie.
Così, nel tempo, quando l’uomo si renderà conto che tutte le azioni, sia di uomini comuni sia dei cosiddetti
leader delle cosiddette nazioni della Terra o delle religioni, sono state registrate, trasmesse e visualizzate
attraverso l’universo come azioni di creature selvagge del creato, i saggi capiranno perché l’uomo si
considera nella sua mente semplice essere la creazione unica nell’universo.
È per questo che il mondo scientifico ha cercato invano per tutta la vita nell’universo, dal momento che il
resto della comunità universale ha evitato l’uomo a causa del suo comportamento animale piuttosto che
scegliere di fare la sua conoscenza.
Mi chiedo come l’uomo possa cambiare il suo comportamento una volta che veda che i suoi pensieri e le sue
azioni sono state registrate dalle altre creazioni dell’universo.
A quel punto, gli uomini di integrità vedranno come i capi delle nazioni della Terra hanno causato altri tanta
sofferenza e hanno tradito per guadagnare una miseria di infimo valore.
Con le abitudini attuali delle persone di questo pianeta, i veri leader saranno come polvere d’oro.
Poi il mio grido è quello di vergognarsi di essere nato nella pelle di una tale creazione, questo è il grido
dell’autore e sarebbe il grido dei veri uomini di pace del presente e del futuro di questo pianeta.
Vergogna sugli uomini che pensavano e pensano ancora che le loro onde cerebrali criminali nei loro crani
vuoti e tutti gli atti derivanti da tali pensieri abbandonati al crimine non siano mai stati registrati, e che
continuano a vivere la stessa vita falsa di fantasia, senza sospettare che i loro record saranno aperto a tutti
prima di quanto si possa immaginare.
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La vera storia dell’uomo sarà a tempo debito visualizzata “dal vivo” dai viaggiatori dello spazio
dell’universo alle generazioni future, perché tutti vedano, e dopo queso mi chiedo se gli abitanti della Terra
e i loro cosiddetti leader saranno ancora orgogliosi di appartenere a questa razza e pianeta.
E ‘triste pensare quanto tempo occorrerà all’uomo per essere abbastanza maturo nei suoi pensieri,
comportamenti e azioni non solo per creare una comunità pacifica sulla terra, ma per essere in grado di
aderire alla pacifica comunità già esistente nell’universo.
M. T. Keshe

Il testo del Trattato
Bene, ora il testo in forma bilingue. Scaricatelo, stampatelo e diffondetelo. Dite a parenti, amici e conoscenti
che questo documento possono portarlo assieme alla carta d’identita e mostrarlo orgogliosamente a tutti, alle
autorità istiotuzionali in primo luogo.
Dite loro di invitare ognuno a fare altrettanto, perché la catena possa diffondersi senza fine. In poco tempo è
possibile avere la consapevolezza che l’umanità si sia impegnata, individuo per individuo, grazie alla
sovranità di ciascuno, ad aprire un capitolo immensamente più evoluto della propria esistenza.
Che questa nuova era possa avere inizio grazie alla solenne promessa di ognuno di noi.
Jervé

