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Il Programma di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’
è stato lanciato al Ritiro Annuale degli Ambasciatori M.A.P.S.
in Tailandia nel Novembre 2002. Durante questo ritiro è stato corretto
da Ambasciatori M.A.P.S.
rappresentanti dei seguenti paesi:
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Francia
Germania
Inghilterra
India
Indonesia
Irlanda
Italia
Libano
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Spagna
Svezia
Svizzera
USA
Yugoslavia

Noi offriamo il Programma di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’
con amore e saggezza al nostro mondo.
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FOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI PACE PLANETARIA
1.Il Programma di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’
a) Introduzione
b) Invito alla Pace Planetaria
c) Accordi e Codici di Programmazione-Attuazione

2. Il Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza Madonna’
a) Domande, Attitudini e Attributi
b) Azione di Frequenza della Madonna: Progetti di Pace Planetaria.
c) RICETTA 2000> - Programma di Stile di Vita Rigogliosa

3. Paradiso Globale-Stato Attuale

4. Linee guida per la Pace del Nuovo Millennio
Lancio del Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza Madonna’

5.Networks Incorruttibili
a) C.N.N (Cosmic Nirvana Network)
b) L’Inner Net (la Rete Interiore, ndt.) e
c) L’Internet

6. La Dichiarazione d’Interdipendenza

7. Visione e Piani d’Azione M.A.P.S (Movimento per una Società Positiva
Risvegliata, ndt)
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Introduzione
‘La Frequenza della Madonna’

PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA
Una proposta Pratica e Gioiosa di Pace

CAMBIAMO LA NOSTRA FOCALIZZAZIONE E IL NOSTRO FUTURO!
Un sacco di gente dice “Non vogliamo la guerra!”
Perché aspettare i nostri leader mondiali quando noi ci possiamo unire e co-creare la pace ora?
Come?
Eliminando le cause della violenza e del terrorismo.
IL PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA ‘La Frequenza della Madonna’ è stato dato a
Jasmuheen nell’Ottobre del 2002, in risposta alle situazioni USA-Iraq e Medio Oriente, e alla
generale disarmonia che la gente della terra si trova ad affrontare in questo momento. Siccome
milioni di persone protestano contro l’uso della violenza per combattere il terrorismo globale, è
ovvio che un cambiamento di focalizzazione può far ottenere un risultato più positivo. In metafisica
noi sappiamo che ciò su cui ci focalizziamo diventa reale poiché la nostra energia lo alimenta. Se ci
focalizziamo sulla paura, sulla guerra, essa diventa la nostra realtà, ma se spostiamo questa
focalizzazione su “Che cosa possiamo fare che sia positivo e di beneficio a tutti?”, allora una
nuova realtà può avere inizio.
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Per una pace profonda e duratura questo spostamento deve ora dirigersi verso lo sradicamento
delle cause stesse che creano violenza e terrorismo globale. Ciò significa smettere di focalizzarsi
su punizione e guerra, dato che i nostri governi faranno quello che vorranno che a noi piaccia o
meno. Sì possiamo protestare, ma dobbiamo fare di più!

Non sottovalutate il potere della gente, in particolare quando ogni persona è focalizzata
sulla ‘Frequenza della Madonna’ e la irradia. Quando siamo nel Campo
di’ Frequenza della Madonna’ noi abbiamo il potere, l’amore e la saggezza
per unificare e cambiare armoniosamente il corso della storia.

Ciò significa dare un AIUTO che crei salute e felicità, pace e prosperità per tutti.
Ciò significa distribuire pacchi di SOCCORSO e strumenti che diano potere in modo
amorevole e compassionevole. Una volta che siamo tutti sintonizzati al canale
incorruttibile dell’Amore Divino, della Saggezza Divina e del Potere Divino
tutto è possibile. Co-creare la pace dipende veramente da noi.

Utilizzando la nostra volontà, il nostro intento, codici specifici di programmazione
più un potente stile di vita quotidiano che ci mantenga sintonizzati e in Zona con la
Madonna, possiamo unirci e raggiungere grandi cose. Il momento è ora.
Secondo la nostra ricerca alla Self Empowerment Academy, tutta la violenza e le guerre derivano da
una fame profonda di una fonte di nutrimento che ci permetta di sentirci tutti appagati. Io ho
scoperto che quel nutrimento che noi tutti cerchiamo è il ‘Campo di Frequenza della Madonna’.
Perché?
Perché è infinitamente saggio ed è anche amorevole, paziente e compassionevole, disponibile,
gratuito e abbastanza potente da portare il nostro mondo in uno stato di pace permanente, fornendo
sufficiente nutrimento da soddisfare ogni nostra fame fisica, emozionale, mentale e spirituale.
Abbiamo vissuto in una società patriarcale per più di 8 mila anni e questo ora sta per finire.
L’aspetto negativo di questa società patriarcale ha portato con sé scelte di guerra, violenza ed
aggressione – attributi comuni in un campo di predominanza maschile. L’energia matriarcale porta
amore, saggezza, compassione, pietà, simpatia, empatia ed altre qualità di cui il nostro pianeta ha
bisogno per giungere ad uno stato equilibrato di pace, che arriverà quando affronteremo i motivi che
causano terrorismo e guerra.
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Tutti hanno fame di qualcosa. Alcuni hanno fame di guerra, di vendetta, di punizione. Alcuni hanno
fame di famiglia, di relazioni amorevoli, oppure di ricchezza, di salute e gioventù o perfino
d’immortalità. Altri hanno fame di pace o di illuminazione, cosa che ci richiede di collegarci alle
vaste risorse di energia che tutti abbiamo dentro di noi. Questa sorgente inutilizzata è quello che io
sono giunta a chiamare DOW (Divine One Within, ndt.). Il nostro DOW o Uno Divino Interiore è
un campo di Divina Intelligenza che tutto può, tutto ama e tutto conosce, e che ci respira, ci ama, ci
guida, ci guarisce e, se siamo aperti, ci nutre anche a tutti i livelli. Soprattutto il Potere DOW è
l’unica cosa che ognuno di noi ha in comune e quando lavoriamo con esso e lasciamo che ci guidi,
noi abbiamo accesso ad un network incorruttibile di Potere Divino.
Se pensiamo che sia tempo di lasciare la violenza dietro di noi e di ri-armonizzarci nella pace, allora
il nostro personale appoggio al PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA ‘La Frequenza della
Madonna’ e ai suoi Progetti e l’utilizzo del Potere DOW ci possono portare in un luogo di pace
profonda e duratura.
Si tratta comunque di qualcosa che dobbiamo scegliere ora.
E’ necessario che ci vediamo come Un Popolo che desidera vivere in armonia su Un Pianeta ed è
necessario unirci con una forte voce risonante che dica all’Intelligenza Universale che ci circonda:
“Noi accettiamo ora la pace e la amiamo. Noi accettiamo ora la pace e la onoriamo.
Noi accettiamo ora la pace e la rispettiamo.”
Scandiscilo 3 volte con sincerità e convinzione.
Poi è necessario ALLINEARCI PERFETTAMENTE
per alcuni PROGRAMMI DI AZIONE PERFETTA
In breve

‘La Frequenza della Madonna’, Progetti da 1 a 9:
Progetto 1: Alimentare in modo sano, vestire, dare un rifugio confortevole e offrire Educazione
Olistica alla gente della nostra terra entro il 2012.
Progetto 2: L’adozione di RICETTA 2000> come programma di educazione olistica in tutte le
istituzioni educative, come strumento positivo di specializzazioni della vita per la trasformazione
positiva personale e globale.
Progetto 3: Offrire Nutrimento Divino a tutti quelli che lo vogliono e quindi eliminare la fame e i
problemi di salute sulla terra. Da attuarsi tramite a) l’uso efficace dei media, e b) programmi di
educazione olistica (vedi progetto 2).
Progetto 4: L’eliminazione di povertà e fame in tutti i paesi tramite lo specifico sostegno dei
Progetti di Ricerca sul Nutrimento Divino. Paese Prova: India.
Progetto 5: L’eliminazione delle sfide globali riguardo alla salute e alla fame tramite il nostro
specifico Progetto di NUTRIMENTO DIVINO: Pillole o Prana “mangia di meno, vivi di più”.
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Progetto 6: La Revisione degli Accordi Internazionali e di Trattati e Pratiche Commerciali per
assicurare che essi operino per il bene di tutti.
Progetto 7: L’eliminazione di povertà e violenza in tutti i paesi del terzo mondo tramite i Progetti
no. 2 e no. 6. Paese Prova: Brasile.
Progetto 8: La Creazione della Pace in aree di Conflitto usando il programma di risoluzione
perfetta. Paese/i Prova: Medio Oriente.
Progetto 9: Il Programma P.D.R. – ufficialmente Promuovere, Documentare e Riassumere la cocreazione del paradiso da parte dell’umanità.
I Progetti da 2 a 9 fanno tutti parte del piano d’azione principale del Progetto no. 1, ma ognuno di
essi utilizza approcci diversi ed ha programmi specifici annessi. I progetti 4 e 5 sono parte del
Progetto 3.
I Progetti ‘La Frequenza della Madonna’ sono delineati per spostare la nostra focalizzazione dalla
guerra alla co-creazione pratica della pace. Se eliminiamo le cause di violenza e terrorismo tramite
il nostro sforzo unificato e focalizzato, noi creeremo la pace planetaria. Dipende da noi cambiare la
nostra focalizzazione e cambiare il nostro futuro.
Namaste Jasmuheen

Il Progetto di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’
consiste in un piano di allineamento e di azione in 4 parti
Parte I – Gli Accordi e i Codici di Programmazione fra te e l’universo
intelligente che ci circonda e ci vede come Dei che hanno preso forma.
Ad es. questo è il nostro impegno.
Parte II – Sono le Domande che occorre fare, gli Atteggiamenti necessari da adottare e gli
Attributi che ‘La Frequenza della Madonna’ ci instilla.
Parte III – Richiede la nostra focalizzazione unificata su 9 Progetti di Pace che se eseguiti
elimineranno le cause della violenza e del terrorismo nel nostro mondo.
(Vedi oltre per i dettagli)
Parte IV – RICETTA 2000 >. Un pacchetto di Stile di Vita e di Programmazione che ci
terrà sintonizzati come individui alla frequenza di amore, saggezza e compassione,
così da poter essere sempre perfettamente allineati e agire in modo perfetto per
creare e poi mantenere il nostro mondo nella pace.
Co-creiamo con gioia, facilità e Grazia…
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La GRAZIA della ‘Frequenza della Madonna’
La Grazia è un’energia che viene attratta verso di noi quando inondiamo il nostro sistema
con l’elettricità cosmica di Divino Amore, Divina Saggezza e Divino Potere.
La Grazia porta magia, sincronicità a gioia, una sensazione che tutto scorre perfettamente, si
rivela perfettamente, guidato da un battito Divinamente orchestrato. La Grazia è il principio
femminile, la madre cosmica d’amore nutritivo che sostiene e lenisce la creazione.

PARTE I
INVITO ALLA PACE PLANETARIA
Il Corpo di Pace Inner Net ci invita ora tutti a prendere posizione e noi ti chiediamo di sostenere
questo firmando i seguenti accordi. Per favore, nota che questi accordi, una volta firmati, vanno
tenuti nei tuoi archivi; essi semplicemente simboleggiano nell’innernet la tua volontà di far parte
del Programma di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’. I Progetti della ‘Frequenza della
Madonna’ sono la nostra ‘campagna verde del cuore’, poiché si tratta di un programma di ‘pulizia
dell’ambiente emozionale’.
Raccomandazione: Leggi l’intero documento, in modo da sentirti a tuo agio con le proposte, poi
torna indietro e firma gli accordi con cui ti senti connesso.

ACCORDI e CODICI di PROGRAMMAZIONE
ATTUAZIONE
La prima parte è agire – cosa che gli Ambasciatori M.A.P.S. fanno con programmazioni e
invocazioni specifiche più uno stile di vita che ci mantiene sintonizzati al Campo di ‘Frequenza
della Madonna’.
“Io,_____________________________________(inserisci il tuo nome) accetto l’invito del Corpo
Innernet di Pace di rivendicare il mio diritto di vivere sulla terra in armonia e in pace ORA.
Azione consigliata:
a) Dopo aver inserito il tuo nome, scandisci quanto sopra con sincerità ad alta voce 3 volte
al campo di forza dell’Intelligenza Suprema che tu ora immagini circondarti, poi
b) Usa la meditazione e gli strumenti di visualizzazione creativa e immaginati di essere nei
piani interiori, a diplomarti come Ambasciatore di Divino Amore e Saggezza dal Corpo
di PACE.
c) Vediti felice della tua scelta, sentendoti chiaro e pieno di potere.
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d) Immagina che da questo momento in poi tu sei un Maestro, consapevole del fatto che
crei la tua realtà.
e) Immagina che per te la realtà ora è armonia e pace globale.
f) Dì all’universo ad alta voce che questo è ciò che tu ora richiedi per la terra.
g) Con questa visione nella tua mente, ripeti 3 volte: “Come cittadino del pianeta terra io
ora rivendico il mio diritto di vivere in pace”.

Programma di Pace Planetaria no. 1 – per la Connessione Divina ad amore, saggezza e potere
illimitati:
Io invoco la Santissima Sorgente Creativa (Allah, Brahma, Dio, l’Intelligenza Suprema, il
Computer Cosmico Originale etc.) perché mi sostenga armoniosamente e con grazia a tutti i livelli,
su tutti i piani, mentre eseguo il mio ruolo di co-creatore di pace sulla terra ORA.
Firma________________________________
Azione consigliata:
a)
Scandisci quanto sopra con sincerità 3 volte ad alta voce* al campo di forza
d’Intelligenza Suprema che ti circonda
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Usa la meditazione e gli strumenti di visualizzazione creativa per inserirti in una
sorgente infinita di nutrimento Supremo. Questa è la perfetta base di potere per
essere sostenuti divinamente come Ambasciatori di Pace in questo momento.
*Puoi anche affermare una volta il programma sopra citato e poi aggiungere “Così è! Così è! Così
è!” poiché la regola delle 3 volte dice alle forze universali che tu sei serio nel tuo intento.

Programma di Pace Planetaria no. 2 – per la Grazia Divina:
Io scelgo di vivere uno stile di vita che mi sintonizza alla ‘Frequenza della Madonna’, in modo da
poter compiere il mio Ruolo Divino sulla terra con gioia, facilità e Grazia ORA.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Scandisci con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce al campo di forza di
Intelligenza Suprema che ti circonda (oppure dillo una volta e aggiungi ‘Così è!’ per
3 volte) poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Usa la meditazione e gli strumenti di visualizzazione creativa per inserirti nel Canale
della Divina Madre, ad es. la Meditazione del Respiro d’Amore e/o agisci con
compassione, pietà e carità verso gli altri tramite il servizio altruistico poiché anche
questo ci magnetizzerà al campo di ‘Frequenza della Madonna’.
d)
Adotta la RICETTA 2000 > e la sua capacità di sintonizzarci al campo di
‘Frequenza della Madonna’.
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Programma di Pace Planetaria no. 3 – per il Supporto Divino e la Sintonizzazione Divina:
Io chiedo di essere sostenuto a compiere il mio Piano Divino nel modo più impeccabile che io
conosca. Io chiedo una perfetta sintonizzazione a tutti gli strati, tutti i livelli, tutte le linee temporali
con il Potere DOW e con ‘La Frequenza della Madonna’ ORA.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Scandisci con sincerità quanto sopra 3 volte (oppure dillo una volta e aggiungi ‘Così
è!’per 3 volte) ad alta voce al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti
circonda, poi
b)
Firma l’accordo e poi per alterare il tuo campo energetico circostante
c)
Usa la Meditazione del respiro d’amore. Inspira amore e afferma “Io sono amore”,
poi espira questo amore attraverso il tuo sistema e afferma “Io amo”.

Programma di Pace Planetaria no. 4 – per la Divina Maestria:
Io ringrazio l’universo intelligente che mi circonda e riconosco me stesso ora come un Dio che ha
preso forma. Io accetto la piena responsabilità per tutti i miei poteri creativi e mi impegno ad
utilizzare in modo efficace il mio tempo nella co-creazione della pace. Io accetto il Decreto della
Divina Grazia ‘massimo impatto con il minimo sforzo’ ORA.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Scandisci con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo una volta e
aggiungi ‘Così è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti
circonda, poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Crea con intento, volontà e chiarezza, in un modo che ama, onora e rispetta tutti.
Usa pensieri, parole e azioni che supportino questo Programma di Pace Planetaria.

Programma di Pace Planetaria no. 5 – per le Divine Connessioni e i Divini Colleghi:
Io chiedo una connessione perfetta – DOW a DOW – e una perfetta fusione con la mia squadra
terrena e con la mia squadra cosmica, così che possiamo co-creare armoniosamente salute e felicità,
pace e prosperità sulla terra per tutti. Io chiedo che quando c’incontriamo tutti i nostri legami
karmici vengano completati con gioia, facilità e Grazia, ORA.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Ripeti con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo una volta e
aggiungi ‘Così è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti
circonda, poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Immagina che tutti i tuoi amici e colleghi e la tua squadra di supporto per la Pace
Planetaria ti circondino nei piani interiori.
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d)
e)
f)

Usa lo strumento di corresponsione DOW del libro BB1 con tutti quelli che incontri.
Agisci in modo impeccabile in ogni momento. Ama tutto*, onora e rispetta tutto.
Elimina i Rimpianti e fai una meditazione del perdono in modo che le influenze
limitanti del passato vengano risolte.
*Ama tutto significa amare il Dio in tutto.

Programma di Pace Planetaria no. 6: per la Visione Divina e l’Espressione Divina:
“Io ora chiedo la perfetta espressione del Dio che IO SONO in me. IO chiedo di vedere il Dio che
IO SONO in tutta la vita, in ogni momento. IO SONO la perfetta espressione della Saggezza Divina
divenuta forma. IO SONO la perfetta espressione della Carità Divina divenuta forma. IO SONO la
perfetta espressione della Compassione Divina divenuta forma. Io accetto che IO SONO quello che
IO SONO, la perfetta espressione di tutto ciò che è il meglio per me ORA”.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Ripeti con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo una volta e
aggiungi ‘Così è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti
circonda, poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Immaginati come un Dio che ha preso Forma, fatto ad immagine del Padre/Madre
Dio, vediti nei piani interiori come il Re o la Regina del tuo Regno.
d)
Riscrivi questi programmi, appendili al tuo specchio del bagno e ripetili ogni
mattina mentre ti lavi i denti, ti trucchi o ti fai la barba.

Programma di Pace Planetaria no. 7 – per l’Azione Divina:
Io dò il mio sostegno, il mio tempo e la mia focalizzazione ai ‘Progetti di Pace Planetaria della
Madonna’. Io farò quello che sarò guidato a fare per portare ognuno di essi, o tutti, a perfetto
compimento ORA.
Firma___________________________
Azione Consigliata:
a)
Leggi i dettagli dei Progetti ‘La Frequenza della Madonna’
b)
Ripeti con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo una volta e
aggiungi ‘Così è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti
circonda, poi
c)
Firma l’accordo, poi
d)
Passa quotidianamente del tempo in contemplazione silenziosa e in meditazione.
Impara ad ascoltare la voce dell’Uno Divino Interiore. Chiedigli di amarti, guarirti,
guidarti ed ispirarti a compiere gioiosamente il tuo ruolo come Ambasciatore di
Pace sulla terra. Accetta la Sua guida.
e)
Chiedi allo spirito di guidarti al progetto che necessita del tuo appoggio e a come
sostenerlo. Impara a fidarti della tua intuizione e conoscenza superiore.

12

‘La Frequenza della Madonna’: Programma di Pace Planetaria: Biocampi e Beatitudine Libro 3
www.jasmuheen.com:www.selfempowermentacademy.com.au
Promuovere e Documentare la Co-creazione del Paradiso Personale e Globale da parte dell’Umanità

_______________________________________________________________________

Programma di Pace Planetaria no. 8 – per la Divina Guida e le Divine Rivelazioni:
Io acconsento di mantenere il contatto con ‘La Frequenza della Madonna attraverso l’Inner Net e
Internet e acconsento, tramite il C.N.N, di onorare i richiami del mio cuore e di agire sempre come
il Maestro che IO SONO ORA.
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Ripeti con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo e aggiungi ‘Così
è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti circonda, poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Passa quotidianamente del tempo in silenzio, così che tu possa ricevere gli
scaricamenti (downloads, ndt.) dal C.N.N.
d)
Sviluppa le tue capacità telepatiche e visionarie tramite il Programma di Stile di
Vita Rigoglioso di RICETTA 2000 >
e)
Segui la gioia del tuo cuore, scopri che cosa lo fa cantare.

Programma di Pace Planetaria no. 9 – per il Divino Aiuto e il Divino Addestramento:
Io accetto la presenza costante della mia squadra d’Aiuto Santo e qualsiasi addestramento
specializzato io debba seguire – presumendo che questo addestramento sarà per il bene mio e del
pianeta. Io chiedo di essere preparato durante i regni notturni, durante le mie meditazioni e in modo
amorevole attraverso le lezioni di vita. GRAZIE!
Firma___________________________
Azione consigliata:
a)
Ripeti con sincerità quanto sopra 3 volte ad alta voce (oppure dillo e aggiungi ‘Così
è!’ per 3 volte) al campo di forza d’Intelligenza Suprema che ti circonda, poi
b)
Firma l’accordo, poi
c)
Immagina una squadra di Esseri Santi circondarti nei piani interiori
d)
Chiedi al tuo DOW di portarti nei perfetti campi d’addestramento nei regni notturni
quando il tuo corpo dorme.

Questo accordo recluta il tuo sostegno al
Programma di Pace Planetaria ‘La Frequenza della Madonna’

Ci sono molti più piani d’azione e programmi dettagliati
disponibili nei Libri 1 e 2 della Serie Biocampi e Beatitudine, comunque
esistono abbastanza strumenti in questo libro, Biocampi e Beatitudine 3,
per ri-sintonizzare il nostro mondo in uno stato di pace permanente.
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Sintonizzare noi stessi,
sintonizzarci con gli altri
e sintonizzare il mondo
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PARTE II
‘La Frequenza della Madonna’

Domande, Attitudini,
Attributi
POSSIAMO VERAMENTE CO-CREARE LA PACE E IL PARADISO???
Al fine di manifestare con successo una pace profonda e duratura sulla terra è necessario adottare
alcune attitudini specifiche. Ognuno di noi è circondato da un campo d’intelligenza che tutto ama e
tutto conosce, che ci guarda e dice:
“Ciao Dio, che cosa posso fare per te?”
Ecco come il campo quantico universale è programmato a riconoscerci e a risponderci, a dispetto di
come noi ci vediamo. Quando noi veramente comprendiamo questa realtà, tutto comincia a
cambiare. Il gioco della colpevolizzazione cessa di esistere e noi siamo in grado di guardare tutto
ciò che abbiamo creato e di chiederci se è veramente come vogliamo che sia, e se non lo è, allora
perché? Quando capiamo che questo universo intelligente sta aspettando una nostra indicazione,
allora ci rendiamo conto che non abbiamo solo bisogno di avere desideri chiari, ma che è anche
necessario mandare istruzioni e segnali chiari. Qui chiarezza, volontà e intento diventano la chiave.
In questo campo la purezza del nostro cuore determina il risultato. Se una persona può scegliere di
passare il suo tempo in modo abbastanza saggio da creare una differenza in positivo, allora vi
immaginate che cosa potrebbe raggiungere ciò che è unificato?
Se questo intelligente campo Universale ci vede come Dei che hanno preso forma, allora è tempo
che noi ci chiariamo, chiedendo a noi stessi e chiedendoci l’un l’altro:
Chi sono io?
Sono semplicemente un corpo con delle emozioni e una mente o di più?
Qual è lo scopo di questa vita?
Possiamo TUTTI qui prosperare ed eliminare la lotta per sopravvivere?
Possiamo co-creare salute e felicità, pace e prosperità per tutti?
Possiamo creare un mondo più civile e armonioso?
Cos’è la vera civiltà?
E’ amare, onorare e rispettare TUTTO? Tutta la vita? Tutti i regni?
Che cosa accomuna tutta la vita?
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Possiamo veramente gettare un ponte fra i mondi?
Che dire di religione e scienza – dov’è il loro terreno comune? Possiamo prendere il meglio
di ogni cultura e focalizzarci su ciò che ci lega in armonia?
Possiamo essere rispettosamente indipendenti invece che
co-dipendenti o egoisticamente indipendenti?
Che dire di nuovi sistemi di combustibile e di energia?
Possiamo diminuire la nostra dipendenza personale e globale dalle risorse?
Possiamo operare tramite un network incorruttibile?
Possono le Leggi Superiori della Scienza creare ordine nel caos, e se sì COME?
Possiamo fermarci e rivedere le priorità nei nostri scopi – personali e globali –
in modo che siano di beneficio a tutti? Se sì, può la nostra nuova priorità globale
essere quella di nutrire in modo sano, vestire e dare rifugio adeguato ed educare
olisticamente tutti coloro che ne hanno bisogno e lo desiderano?
COME SI PUO’ FARE?
Possiamo liberarci dai nostri limiti ed essere veramente liberi?
Che cos’è la vera libertà? Che cosa significano paradiso personale e globale?
Molti di noi hanno pensato intensamente e a lungo a queste domande;
molti hanno ricevuto risposte e anche la guida per diventare
PERFETTAMENTE ALLINEATI COSI’ DA POTER AGIRE IN MODO PERFETTO.

Gli Atteggiamenti della ‘Frequenza della Madonna’
Sapendo che siamo tutti Dei divenuti forma, circondati da un campo vivente d’Intelligenza Suprema
che rispecchia la nostra consapevolezza, gli atteggiamenti che la Self Empowerment Academy
Accademia dell’Auto Potenziamento, ndt.) consiglia di adottare sono:
a)
Gratitudine – passa quotidianamente del tempo a ringraziare tutto ciò che vi è di
buono nel nostro mondo.
b)
Fingere – questo fa parte della realtà ‘COMPORTARSI COME SE’ fossimo Maestri.
E’ un atteggiamento del tipo ‘noi abbiamo tutto il potere, tutto l’amore, tutta la
saggezza per co-creare quello che desideriamo su questa terra, quindi facciamolo!’Fa
anche parte della realtà ‘noi alimentiamo ciò su cui ci focalizziamo’, quindi cercando
la Perfezione Divina nella vita, presto la vediamo, poi la sperimentiamo e poi ne
diventiamo magnetizzati.
c)
Cammina in questo mondo come se fossi una stazione di Trasmissione Divina,
attraverso la quale l’Amore Divino, la Saggezza Divina e il Potere Divino s’irradiano
e trasformano tutto ciò che è aperto a questa frequenza. Irradia, non assorbire.
d)
Cerca Dio e il buono in tutto. Vedi tutto come inter-connesso, nato dall’Uno. Com’è
sopra così è sotto, noi siamo fatti a immagine del Divino, etc.
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IO SONO
UN DIO CHE
HA PRESO
FORMA
IO SONO
UN SERVO
DIVINO e
UN MAESTRO
CREATIVO

L’UNIVERSO
RISPECCHIA
CHI PENSO
DI ESSERE

alcuni
ATTEGGIAMENTI
di FREQUENZA
della MADONNA

IO SONO UN
AMBASCIATORE
DI PACE, AMORE
e SAGGEZZA
IO IRRADIO
AMORE DIVINO,
SAGGEZZA
DIVINA e POTERE
DIVINO
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IO VENGO
NUTRITO A TUTTI
I LIVELLI DAL
NUTRIMENTO
DIVINO
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Attributi della ‘Frequenza della Madonna’
L’accesso alla Frequenza della Madonna accade quando noi sintonizziamo gli schemi delle nostre
onde cerebrali dal campo Beta (13-14 cicli al secondo) al campo Alfa (8-13 cicli al secondo) nel
campo Theta (4-7 cicli al secondo) e poi nel campo Delta (.5-3 cicli al secondo). Ciò accade in
modo alquanto naturale tramite il nostro stile di vita, che può mantenerci ancorati e operativi nel
campo Theta, che ci porta sorprendenti benefici a tutti i livelli. Alcuni dei benefici e degli attributi
di chi accede a questi campi vengono ora elencati. (Il nostro libro ‘Fitness dei Quattro Corpi:
Biocampi e Beatitudine’ copre in grande dettaglio la sintonizzazione di campo più lo stile di vita
consigliato per sintonizzarsi ai campi in modo appropriato.)
Gli attributi di chi è sintonizzato sulla ‘Frequenza della Madonna’ sono quelli che seguono:
a) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della
Madonna’esibirà una DIVINA RADIANZA: io la chiamo Danza del Campo Delta perché questo
livello di radianza porta l’onda gioiosa della Grazia nella nostra vita, più la salute, la felicità la
pace e la prosperità, che sono automaticamente attratte verso di noi quando le nostre onde
cerebrali sono allineate al campo theta-delta.
b) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ sarà
motivato da un cuore puro e avrà INTENZIONI DIVINE e quindi avrà accesso a dei network e a
dei Sistemi di Supporto DIVINI impeccabili, sia sui piani interiori che su quelli esteriori.
c) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’
riceverà la GUIDA DIVINA dall’Uno Divino Interiore – dal proprio DOW – un’intelligenza
pura che è saggia, amorevole e incorruttibile, poiché opera nel migliore interesse di tutto ciò che
le sta a cuore. Molti stanno ora ricevendo la guida DOW per creare ed utilizzare i network
incorruttibili. Il primo network incorruttibile è il C.N.N., il Cosmic Nirvana Network, a cui si
può accedere solo telepaticamente attraverso la maestria della mente e la preghiera. Questo è un
network di ‘buone notizie’ del piano interiore, delineato per offrire informazioni che danno il
potere di co-creare il paradiso personale e globale. L’accesso al C.N.N. avviene naturalmente
quando attiviamo il nostro sesto e settimo senso e le nostre ghiandole pituitaria e pineale.
d) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’
attrarrà il fiume della GRAZIA DIVINA a sostenere il proprio lavoro di pace pur adempiendo
alle proprie sintonizzazioni contrattuali. Mentre l’Innernet è la nostra maggior fonte di
comunicazione per gettare ponti fra i mondi, l’Internet e l’ONDA DI GRAZIA DIVINA sono i
maggiori network di comunicazione per le connessioni sul piano esterno. Come una forma di
Elettricità Divina, l’Onda di Grazia è automaticamente attratta dai Campi Theta e Delta e può
visitare di quando in quando coloro che si trovano nei campi Alfa. L’ONDA DI GRAZIA
DIVINA è un raggio di luce e un ritmo di suono che porta con sé delle strutture di sostegno per
un vivere di successo. Guidata dai Codici Divini chiamati Legge Universale, l’Onda di Grazia
opera tramite queste leggi e l’attrazione magnetica.
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e) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ può
avere accesso alla DIVINA ABBONDANZA e PROSPERITA’. In parte questo può implicare
l’accesso e l’utilizzo della Banca Cosmica dell’Abbondanza – una banca eterica del piano
interiore che ha le porte aperte per coloro che sono nell’Onda di Grazia del campo Theta-Delta.
Questa banca può scaricare un’abbondanza di amore, salute, ricchezza, passione e proposito a
coloro che riescono ad intonarsi al suo battito. Ogni persona che lavora sinceramente per
l’affinamento armonioso globale, o che vive la propria vita in un modo buono per tutti, avrà
accesso alle perfette risorse di cui necessita per farlo. La Purezza di Cuore e l’Intento sono le
chiavi di questa Cassaforte Cosmica.
f) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ può
ricevere le TRASMISSIONI DIVINE dalla nostra linea di Santo Soccorso: il C.N.N. (Cosmic
Nirvana Network). Canalizzare, ricevere comunicazioni Divine, scrittura automatica,
chiaroveggenza, chiaroudienza, chiarosentienza sono comuni e naturali sottoprodotti della
‘Frequenza della Madonna’. L’interazione con le Gerarchie Divine e il ricevere Santo Soccorso è
anche comune in questo campo, siccome tutto è nato dall’Amore Divino della Madonna. Tutta la
vita, tutti i regni devono la loro esistenza al campo d’energia della Madonna.
g) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ può
ricevere RIVELAZIONI DIVINE e quindi sarà focalizzato sulla visione d’insieme. Le
Rivelazioni Divine che vengono rilasciate dal campo di energia della ‘Frequenza della Madonna’
ispirano il SERVIZIO disinteressato.
h) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ si
sentirà automaticamente più compassionevole, più altruista, più misericordioso e preoccupato
per il benessere altrui. Inondare il nostro sistema con la ‘Frequenza della Madonna’ fa uscire da
dentro di noi il desiderio di nutrire e di essere nutriti. Inoltre ci magnetizza nei campi di altri
esseri focalizzati come noi, permettendo quindi anche al gruppo di diventare più forte e di dare
nutrimento con più energia. La ‘Frequenza della Madonna’ stimola e supporta relazioni di
beneficio reciproco.
i) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore–Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ sarà
coinvolto nella CO-CREAZIONE DIVINA. ‘La Frequenza della Madonna’ offre soluzioni
armoniose e RISOLUZIONI PERFETTE a coloro che ricercano il gioco del VINCI, VINCI,
VINCI - la realtà io felice, noi felici, pianeta felice. Le soluzioni sostengono la creazione di un
mondo veramente civile in cui il motto è AMA TUTTO, RISPETTA TUTTO, ONORA TUTTO
– in memoria di San Francesco d’Assisi, che promosse sempre la coesistenza pacifica fra tutti i
Regni. Il suo motto PAX ET BONUM era un antico saluto mondiale che significava “Pace e
tutte le cose buone”.
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j) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’ sarà
abile nella COMUNICAZIONE DIVINA e quindi saprà come gettare un ponte fra i mondi. Sarà
focalizzato e allenato ad imprimere nel mondo qualche aspetto di educazione olistica, come per
esempio gettare un ponte fra i mondi di Religione e Scienza, Metafisica e Fisica dei Quanti, Est e
Ovest, Tantra e Yoga, Matematica Divina e Segni Divini, o di gettare un ponte fra aree più
tradizionali come la Medicina corrente e le Terapie alternative. Queste persone possono anche
lavorare nel campo del sostegno dell’ambiente, del sostegno delle risorse, dei sistemi di energia
alternativa e sostenibile, dei nuovi sistemi finanziari e di qualunque campo che offra un servizio
benefico per la gente. La Vera Comunicazione Divina ci guida sempre a co-creare per il bene di
tutti, essendo naturalmente imbevuta della ‘Frequenza della Madonna’ di Amore e Saggezza
Divini.
k) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’
comprenderà il potere della MANIFESTAZIONE DIVINA. Un aiuto per comprendere la
MANIFESTAZIONE DIVINA è il capire la meccanica di base della Tecnologia del Biocampo
Dimensionale. L’espansione del tempo, l’importanza di ogni momento nuovo ora e l’attraversare
le linee del tempo sono tutti strumenti della Sintonizzazione al Biocampo Dimensionale.
l) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’
sperimenterà la BEATITUDINE DIVINA. L’immersione nel Campo di ‘Frequenza della
Madonna’ rilascerà un’ondata di gioia, luce e comprensione attraverso tutto il nostro bio-sistema,
che può solo essere descritta come un puro sballo da endorfine. Beatitudine, Nirvana, Samadhi, il
fattore WOW sono altri nomi per descrivere la ‘beatitudine’. Alcuni chiamano questo viaggio e
questa realtà l’estasi dell’ILLUMINAZIONE.
Invitare e poi permettere alla nostra natura interiore Divinamente Illuminata – il nostro DOW – “di
amarci, guidarci, guarirci e nutrirci a tutti i livelli” e arrenderci alla sua Volontà Divina e alla sua
influenza supremamente saggia e amorevole, è una delle cose più intelligenti che possiamo fare in
questo momento, poiché il nostro DOW è l’unica cosa che i 6 miliardi e più di noi hanno in comune
che è incorruttibile. Ricorda: DOW = Dio Interiore: Dio = campo di intelligenza onnisciente,
completamente amorevole, totalmente saggia, onnipotente e onnipresente che pulsa da una sorgente
pura di energia che ha dato alla luce tutta la creazione. Come tale essa conosce il gioco e ci tratta
come Dei che hanno preso forma, già illuminati, seppur forse dimentichi di comportarci come tali.
‘La Frequenza della Madonna’ permette alla gente di capire il principio del Divino Contraccambio
“Chiedi e Ricevi”.
m) Chi è sintonizzato sul Canale Divino di Amore-Saggezza della ‘Frequenza della Madonna’
riceverà NUTRIMENTO DIVINO, che è puro amore di Campo Theta e Delta. La più pura
forma di nutrimento a cui possiamo accedere è l’Amore Divino, poiché è la colla di tutta la
creazione, che mantiene le molecole in vita, gli atomi in espansione, le anime e le cellule nutrite
e ben alimentate. Il Divino Nutrimento dona perfetto nutrimento fisico, emozionale, mentale e
spirituale.
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ALLINEAMENTO
DIVINO
RADIANZA
DIVINA e
BEATITUDINE
DIVINA

SOSTEGNO
DIVINO e
CONNESSIONI
DIVINE
ATTRIBUTI
di FREQUENZA
della MADONNA

GUIDA
DIVINA e
COMUNICAZIONE
DIVINA

RIVELAZIONI
DIVINE e
TRASMISSIONI
DIVINE

NUTRIMENTO
DIVINO e
GUARIGIONE
DIVINA

GRAZIA
DIVINA e
SERVIZIO
DIVINO
DIVINA
ABBONDANZA
DIVINA
PUREZZA

Segue…

IL PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA
‘La Frequenza della Madonna’
PARTE III:

PROGETTI 1-9
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PROGETTO DI PACE PLANETARIA
‘La Frequenza della Madonna’
Utilizzando:
il POTERE
DELLA GENTE
e il nostro
POTERE DOW
Network
Incorruttibili:
C.N.N. e
Inner Net

Utilizzando:
Giornalismo e
Supporto di Media
Positivi, Governi
Globali e Agenzie di
Soccorso

Risultato designato
UPAUP Un Popolo in
Armonia su Un Pianeta

Progetto 1: nutrire in modo sano, vestire, dare un rifugio confortevole e
offrire educazione olistica a tutta la gente della nostra terra.
Progetto 2: supportare e adottare la RICETTA 2000>
come programma di educazione olistica

Progetto 3
Nutrimento
Divino per tutti
coloro che sono
fisicamente
emozionalmente
mentalmente e
spiritualmente
affamati

Progetto 4
Progetto di
educazione e
ricerca sul
Nutrimento Divino.
Paese Prova:
INDIA

Progetto 6
Revisione di
tutti gli
accordi
economici e
commerciali.
Soccorso
senza fili

Progetto 7
Eliminazione
di violenza e
povertà in
tutti i paesi.
Paese Prova:
BRASILE

Progetto 5
Progetto globale sulla
fame ‘Pillole o Prana’.
Economizzare e
ridistribuire le risorse

Progetto 8
Creazione di
pace in paesi
in conflitto.
Area Prova:
MEDIO
ORIENTE

Progetto 9
Promuovere, Documentare e
Riassumere la co-creazione
umana del paradiso

I progetti di Pace Planetaria ‘Frequenza Madonna’ sono delineati per
eliminare le cause di guerra e terrorismo. Con l’offrire un Programma
di stile di vita comprensivo di educazione olistica, noi possiamo
sintonizzarci e sintonizzare il nostro mondo alla PACE duratura.
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Progetti di Pace 1-9
‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No 1.
Alimentare in modo sano, vestire, dare un rifugio confortevole ed
offrire Educazione Olistica alla gente della nostra terra entro il 2012.
Ciò include fornire acqua sana per tutte le nostre necessità.
Questo sarà ottenuto attraverso il completamento armonioso
e coronato da successo dei progetti da 2 a 8 di cui sotto.

Come può aiutare il singolo?
 Diminuisci la tua dipendenza personale dalle risorse mondiali, mangia di meno e vivi di
più in buona salute.
 Dà una parte del tuo guadagno in beneficenza ad una valida associazione di aiuto per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva.
 Applica RICETTA 2000> e godi dei benefici di questo stile di vita.
 Irradia Amore e Saggezza Divini in modo che i Biocampi Sociale e Globale possano
assorbire questa radiazione e diventare più compassionevoli e altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.
 Distribuisci informazione positiva di buona qualità.
Fatto: Se diminuiamo la nostra assunzione di calorie la ricerca mostra che possiamo vivere più a
lungo del 30%.
Io,___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto sopra
descritto. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:__________________________
23

‘La Frequenza della Madonna’: Programma di Pace Planetaria: Biocampi e Beatitudine Libro 3
www.jasmuheen.com:www.selfempowermentacademy.com.au
Promuovere e Documentare la Co-creazione del Paradiso Personale e Globale da parte dell’Umanità

_______________________________________________________________________

Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Sostegno
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:



L’appoggio immediato dei punti da 1 a 4 seguenti.
L’adozione di RICETTA 2000> in tutte le scuole e gli istituti di apprendimento il più presto
possibile, così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrimento,
diventare e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida di ‘Come può aiutare il singolo’ sovraelencate da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader
sintonizzato – fallo prima personalmente, poi anche il posto di lavoro cambierà.

Al fine di attuare il nostro piano di priorità di “ALIMENTARE IN MODO SANO, VESTIRE
E DARE RIFUGIO APPROPRIATO, e in più fornire EDUCAZIONE OLISTICA” come
scelta e diritto di nascita a tutta la gente della nostra terra, io Jasmuheen, Ambasciatrice di
Pace per M.A.P.S., invito ogni individuo e ogni paese del mondo ad attuare quanto segue:
1. Il condono immediato del debito di tutto il Terzo Mondo da parte di tutti i paesi (senza
eccezioni). Ciò libererà molto capitale necessario per i programmi interni di Educazione Olistica
e Benessere Positivo di ogni paese del terzo mondo. (Punto 3 sotto) Cerca nel web le Campagne
per la Cessazione del Debito.
Fatto: l’80% del Soccorso in alcuni paesi viene utilizzato per coprire il loro debito.
Gli Ambasciatori M.A.P.S. raccomandano e promuovono un’educazione olistica che spezzerà il
ciclo di debito fornendo UNA MANO CHE AIUTA AD ALZARSI, NON UNA MANO CHE
FA L’ELEMOSINA.
2. Tutti i paesi devono immediatamente cessare (o diminuire almeno del 30%) la produzione di
armi da guerra e cessare (o diminuire almeno del 30%) le spese militari. Questo va fatto in un
periodo consigliato di due anni o fino a che l’intera Priorità 1 venga raggiunta globalmente.
Immagina una moratoria globale sull’uso e sulla creazione delle armi e a come tutti si sentiranno
più sicuri. Noi chiediamo che i fondi militari vengano ridiretti ad affrontare questioni di
benessere sociale in ogni paese.
3. Tutti i paesi devono incominciare immediatamente l’adempimento dei Programmi di Educazione
Olistica che si focalizzano sulla promozione del FITNESS DEI QUATTRO CORPI. I fondi per
la ricerca vanno spesi per dimostrare i benefici combinati della RICETTA 2000> e del suo
Programma di Stile di Vita Rigogliosa a 8 punti: meditazione, preghiera, dieta vegetariana,
esercizio fisico, servizio, tempo in silenzio nella natura e l’uso del chanting e di canti
devozionali. Noi raccomandiamo inoltre che tutti i PROGRAMMI DI EDUCAZIONE
OLISTICA vengano standardizzati come procedura di medicina preventiva.
4. Noi invitiamo i media mondiali ad impegnarsi ad usare i MEDIA come strumento di
progressione positiva e ad offrire un giornalismo di alta integrità che promuova soluzioni
invece di sensazionalismo per i nostri problemi globali. AD EFFETTO IMMEDIATO.
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Ciò significa rispettivamente educare i cittadini della terra agli strumenti della Scienza dei
Biocampi Dimensionali e nel contempo, grazie alla focalizzazione dedicata dei MEDIA globali,
poter dare alla gente dei paesi del terzo mondo gli STRUMENTI DI SOPRAVVIVENZA DELLA
SCIENZA DEI BIOCAMPI per diminuire le loro problematiche di salute e di fame finchè non
saremo effettivamente in grado di ridistribuire le nostre risorse. La condivisione di tecniche di
respirazione pranica (il 70% del nostro nutrimento proviene dal nostro respiro) e della RICETTA di
Nutrimento Divino aiuteranno ad alleviare questa situazione, come molte delle raccomandazioni
presenti in questo libro.
 FATTO: ogni 2 secondi un bambino muore di una malattia prevenibile – solitamente connessa
al regime dietetico. Ogni 3-4 secondi un adulto muore di una malattia prevenibile.
 FATTO: per la prima volta abbiamo 1.2 miliardi di persone con problemi di salute derivanti
dall’eccessiva alimentazione e dalla malnutrizione e 1.2 miliardi di persone con problemi di
salute derivanti dalla denutrizione.
 FATTO: le spese militari globali ammontano a $ 900 miliardi l’anno. L’ammontare necessario
per eliminare tutto il debito del terzo mondo è approssimativamente di $ 350. Per eliminare la
povertà globale necessitano $ 100 miliardi l’anno.
James Wolfenson, Capo della Banca Mondiale, ha estimato che $ 100 miliardi l’anno
eliminerebbero la maggior parte della povertà del terzo mondo.
Dettagli sull’efficace ridistribuzione delle risorse globali si trovano nel manuale di ricerca
“Ambasciatori di Luce: Progetto salute nel mondo, fame nel mondo” di Jasmuheen.

‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 2
L’adozione di RICETTA 2000> come programma di educazione olistica
in tutti gli istituti di istruzione, come strumento di specializzazioni
positive per la pace globale, così che la gente abbia degli strumenti
per raggiungere e mantenere la salute e la felicità.
RICETTA 2000>* è un programma di medicina preventiva.
La promozione e l’adozione di RICETTA 2000> come programma di ri-educazione olistica
specificatamente delineato per:
 Reinserirci nel Paradigma del Paradiso tramite l’uso di codici specifici di programmazione.
 Mantenerci sintonizzati sul canale di ‘Frequenza della Madonna’ di DIVINO AMORE, DIVINA
SAGGEZZA, DIVINO POTERE e DIVINA LIBERTA’ tramite uno stile di vita quotidiano a 8
punti che espanderà la nostra coscienza e ci farà sentire appagati, compassionevoli e altruisti.
Come può aiutare il singolo?
 Adotta RICETTA 2000> nella tua vita e sperimentane i benefici. Diventerai più sano e più felice
e ti sentirai più profondamente appagato. La profonda pace e contentezza che questo stile di vita
offre ti renderà un esempio meraviglioso e un Ambasciatore di cambiamento positivo.
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Condividi RICETTA 2000>* con i tuoi amici e con i tuoi network. Incoraggiali a provarla e a
sperimentarne loro stessi i benefici.
* Il simbolo > significa una progressione in avanti di un progetto iniziato nel 2000 e che
continuerà finchè non avremo la pace dentro e fuori.
Io__________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto sopra
descritto. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:______________________
Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Sostegno
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Che i fondi per la ricerca vengano spesi per dimostrare i benefici di RICETTA 2000> e del
suo programma di stile di vita a 8 punti – nonostante sia stata fatta molta ricerca sui punti
individuali, ciò che va ancora osservato è il potere che deriva da questa specifica
combinazione di punti.
 L’adozione di RICETTA 2000> in tutte le scuole e gli istituti educativi il più presto possibile,
così che gli individui possano apprendere specializzazioni positive per diventare e rimanere
sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
quelli che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente e poi il posto di lavoro cambierà.

‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 3.
Offrire Nutrimento Divino a tutti quelli che lo vogliono
e quindi eliminare la fame e i problemi di salute dalla terra.
Lo scopo di questo programma di ri-educazione e azione olistica è di offrire Nutrimento a tutti
quelli che lo vogliono. Noi crediamo che il Nutrimento Divino che giunge come sottoprodotto di
RICETTA 2000> sia il vero nutrimento di cui abbiamo bisogno, in quanto può rilasciare attraverso
il nostro sistema un’energia che ci nutrirà a tutti i livelli del nostro essere – fisicamente,
emotivamente, mentalmente e spiritualmente. Di conseguenza noi diventeremo sani e felici, ci
sentiremo in pace e saremo prosperi.
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Come può aiutare il singolo?
 Diminuisci la tua dipendenza personale dalle risorse mondiali, mangia di meno e vivi di più in
buona salute. Esplora il Nutrimento Divino e liberati dalla dipendenza dal cibo fisico per il
tuo nutrimento. La libertà di scelta, tramite questo nutrimento, è il dono che la Frequenza
della Madonna ti fa, e il tuo dono al mondo è di consumare meno.
 Dai in beneficenza una parte dei tuoi guadagni ad una valida associazione di beneficenza per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva. Il costo per un
cappuccino del ‘mondo occidentale’ al giorno equivale al costo per educare un bambino in
India per una settimana.
 Irradia Amore e Saggezza Divini, così che i Biocampi Sociale e Globale possano assorbire
questa radiazione ed ispirare altri a diventare più compassionevoli ed altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.

Io__________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:_____________________

Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Fondi di ricerca e di sostegno per RICETTA 2000> e per la sua capacità di sintonizzare le
persone al canale di Nutrimento Divino.
 L’adozione di RICETTA 2000> in tutte le scuole e gli istituti di istruzione il più presto
possibile così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrizione, diventare
e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente, poi anche il posto di lavoro cambierà.
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‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 4
L’eliminazione della povertà e della fame in tutti i paesi, tramite il sostegno
specifico dei Progetti di Ricerca e di Adozione del Nutrimento Divino.
PAESE PROVA: INDIA
Parte del Progetto Uno, questo progetto cerca specificatamente di sostenere il lavoro di ulteriore
ricerca sull’Alimentazione Solare e sul Nutrimento Divino del Dr. Sudhir Shah e della sua squadra
di Ahmedabad in India. Il Dr. Shah ed io vorremmo vedere l’eliminazione di tutte le problematiche
di salute e di fame – specialmente nella sua terra natia d’India – e la S.E.A. crede che questo possa
essere attuato con l’alimentazione di campo theta-delta . Ciò che abbiamo scoperto è che quando
una persona porta i propri schemi di onde cerebrali al campo theta-delta (tramite RICETTA 2000>),
viene rilasciata attraverso il corpo un’energia che nutre e alimenta le cellule del bio-sistema,
permettendogli di eliminare l’assunzione di calorie o di diminuire l’assunzione di calorie dal 50 al
90%, cosa che a sua volta riduce la dipendenza individuale dalle risorse alimentari mondiali.
Come può aiutare il singolo?
 Diminuisci la tua dipendenza personale dalle risorse mondiali, mangia meno e vivi più a
lungo in buona salute. Se fai 3 pasti al giorno, scendi a 2. Se ne fai 2, scendi a 1. Mantieni uno
schema mentale secondo il quale tutte le tue vitamine provengono dal Potere DOW, o prana e
dal canale di Nutrimento Divino.
 Dai in beneficenza una parte dei tuoi guadagni ad una valida associazione di beneficenza per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva.
 Irradia Amore e Saggezza Divini, così che i Biocampi Sociale e Globale possano assorbire
questa radiazione e diventare più compassionevoli e altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.
Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:_______________________
Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Il supporto finanziario dei Progetti di Ricerca sul Nutrimento Divino come una soluzione alle
sfide mondiali della salute e della fame.
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L’adozione di RICETTA 2000> in tutte le scuole ed istituti d’istruzione il più presto
possibile, così che gli individui possano apprendere specializzazioni positive per la vita e
diventare e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può essere d’aiuto il singolo” da parte di
tutti coloro che sono in una posizione di potere e di influenza. SII un esempio di leader
sintonizzato – fallo prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.

‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 5
L’eliminazione delle problematiche riguardanti la salute e la fame
attraverso il nostro Progetto di NUTRIMENTO DIVINO: Pillole o Prana.

Il progetto ‘Pillole o Prana’ è stato lanciato nel 1998 ed è delineato per eliminare i problemi di
salute e di fame a livello personale e globale.
Questo progetto fa anche parte del Progetto 1, essendo un modo per nutrire tutti quelli che ne hanno
bisogno fisicamente. Lo scopo di questo progetto è di fornire nutrimento di qualità in pillole a tutti i
paesi che necessitano di un sano sostegno fisico. Per questo abbiamo ricercato le vitamine e i
supplementi migliori e desideriamo sostenere tutte le ditte di provata integrità con una gamma di
prodotti di alta qualità che ha alle spalle una squadra di ricerca e di marketing, leaders innovativi e
in più un resoconto dimostrabile di una buona rete di distribuzione.
La S.E.A. vorrebbe vedere degli sponsor lavorare per distribuire efficacemente questi prodotti, per
assicurare che tutte le persone sulla terra abbiano accesso ad una sana nutrizione con
a) cibo di buona qualità (a cura delle Società di Soccorso) e con
b) supplementi nutritivi in pillole, oppure con
c) Nutrimento Divino che scorre dal Canale Divino d’Amore della Frequenza della Madonna.
Come può aiutare il singolo?
 Aggiungi un supplemento vitaminico di qualità alla tua dieta per mantenere il massimo
nutrimento mentre impari a mangiare leggero e meno spesso, e quindi a diminuire il tuo
personale esaurimento delle risorse di cibo mondiali.
 Dai in beneficenza una parte dei tuoi guadagni ad una valida associazione di beneficenza per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva.
 Irradia Amore e Saggezza Divini, così che i Biocampi Sociale e Globale possano assorbire
questa radiazione e diventare più compassionevoli e altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.
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Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:_______________________

Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:


Le ditte di ‘supplementi vitaminici e minerali’ a iniziare immediatamente la distribuzione
GRATUITA di una percentuale dei loro prodotti (beneficenza) in tutti i paesi del terzo mondo
in connessione con le Società di Soccorso. Noi prevediamo che questo metterà
immediatamente un freno alle aree di malnutrizione, facendo diminuire le morti per fame e
carenza di nutrimento appropriato, minimizzando nel contempo lo spreco delle risorse.



Il supporto finanziario dei Progetti di Ricerca sul Nutrimento Divino come una soluzione di
nutrizione alternativa alle sfide mondiali della salute e della fame.



Che i fondi per la ricerca vengano spesi per dimostrare e condividere i benefici di RICETTA
2000>.



L’adozione di RICETTA 2000> in tutte le scuole e gli istituti d’istruzione il più presto
possibile, così che gli individui possano apprendere specializzazioni positive della vita e
diventare e rimanere sani e felici.



L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.

Chi è interessato al Nutrimento Divino, vada su www.jasmuheen.com/who.asp#lol per il nostro
libretto gratuito sul ‘Progetto di Ricerca Nutrimento Pranico – Nutrizione Divina’ e per più dettagli
sul nutrimento alternativo.
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per un’alimentazione perfetta

PROGRAMMA DI
MUDRA QUOTIDIANO:
SALUTE
PERFETTA
EQUILIBRIO
PERFETTO
PESO
PERFETTO
IMMAGINE
PERFETTA

ATTIVARE
IL 6° e 7° SENSO
GHIANDOLE
PITUITARIA
e PINEALE

SORGENTE:
DIO, ALLAH,
BRAHMA,
INTELLIGENZA
SUPREMA

DOW

ATTEGGIAMENTI
*IO SONO UN DIO
DIVENUTO FORMA
*POTERE DOW,
NUTRIMI A TUTTI I
LIVELLI
*IO IRRADIO AMORE
e SAGGEZZA CHE
SCORRONO
ATTRAVERSO DI
ME e MI NUTRONO

IL
NOSTRO
BIOSISTEMA

MANTENERE
SCHEMI
DI ONDE
CEREBRALI
THETA-DELTA

POTERE

RICETTA 2000> - PROGRAMMA A 8 PUNTI DI VITA RIGOGLIOSA
PER ATTIVARE UN FLUSSO DI NUTRIMENTO DIVINO. ESSO CI
SINTONIZZA AL CANALE DI AMORE DIVINO DI ‘FREQUENZA
DELLA MADONNA’ PER UN NUTRIMENTO
FISICO, EMOZIONALE, MENTALE E SPIRITUALE.
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‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 6
La revisione dei Trattati e delle Pratiche Sociali e di Commercio
per assicurare che essi operino per il bene di tutti.
In sostegno al progetto 7 – l’eliminazione di povertà e violenza in Brasile e in tutti i paesi del terzo
mondo – noi invitiamo:
a) La revisione dei correnti Pacchetti di Soccorso attualmente distribuiti ai paesi del terzo
mondo e la revisione degli Accordi di Beneficio nello Scambio Economico. In tal senso la
Self Empowerment Academy vorrebbe vedere la clausola seguente aggiunta a tutti i Contratti e
gli Accordi Civili e di Commercio.
Clausola da includere: “Non sarà firmato o convalidato alcun trattato o accordo che
impedisca la crescita armoniosa di un essere umano o di una nazione”. Il gioco del vincivinci-vinci della co-creazione armoniosa è ora un “must” se il nostro mondo vuol conoscere una
pace profonda e duratura.
Noi vorremmo che tale messaggio fosse dato e adottato negli Stati Uniti da tutti coloro che hanno il
potere di creare questo cambiamento, in modo da poter offrire un soccorso libero da fili politicosociali manipolativi e limitanti. Per chi non ne è a conoscenza, molto del soccorso dato nel mondo
giunge con fili politici che dicono: “A meno che il paese che riceve il soccorso non adotti le
___________________* regole del paese che offre il soccorso, esso non verrà dato.” (*Questo può
voler dire proibizioni o altri fili).
b) Noi invitiamo l’applicazione di pacchetti di Educazione Olistica delineati per eliminare
l’ignoranza, ridistribuire le risorse e affrontare e sradicare le cause della povertà. Noi
raccomandiamo l’adozione di RICETTA 2000> da parte di tutti i sistemi educativi così che la
gente venga sintonizzata alla ‘Frequenza della Madonna’ di Divino Amore e di Divina Saggezza
e Compassione.
c) Noi incoraggiamo una modifica positiva delle leggi correnti di proibizione della droga, dopo
un’intensa ricerca aperta sui metodi alternativi, come quelli applicati in Svizzera e come i
Programmi di Riduzione del Danno (Harm Reduction Programs, ndt.) che vengono ora applicati
con successo ai tossicodipendenti.


Fatto: l’80% di chi usa droghe intravenose a New York è HIV positivo rispetto all’1% in
Olanda, e l’indice di mortalità annuale in Olanda è la metà di quello di New York.

In

Europa e negli Stati Uniti vengono annualmente spesi $ 120 miliardi in droghe ricreative –
tutti questi soldi vanno ai signori della droga. Alla fine del 1999 la produzione annuale
globale di droga è stata di 5000 tonnellate d’oppio, equivalenti a 500 tonnellate d’eroina una
volta raffinata, più 500 tonnellate di cocaina.
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Come può aiutare il singolo?
 Scrivi al tuo membro del Congresso/Rappresentante di Governo chiedendo il sopra citato
emendamento di tutti gli accordi.
 Fai della ricerca su nuove metodologie e trattamenti per tossicodipendenti e su proposte
positive di riforma della proibizione e manda i dati riguardanti questi nuovi metodi
perfezionati ai tuoi network e ai tuoi membri del Congresso /Rappresentanti di Governo.
 Scarica (download, ndt.) queste idee – tramite la comunicazione da DOW a DOW sul piano
interiore con persone in una posizione di potere – mandando sempre il tuo messaggio
telepatico su un raggio d’Amore Divino e tramite il DOW, poiché i messaggi da DOW a
DOW non possono mai interferire con il libero arbitrio.
INOLTRE:
 Diminuisci la tua dipendenza personale dalle risorse mondiali, così che ce ne siano di più per
chi ne ha veramente bisogno.
 Dai in beneficenza una parte dei tuoi guadagni ad una valida associazione di beneficenza per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva.
 Irradia Amore e Saggezza Divini, così che i Biocampi Sociale e Globale possano assorbire
questa radiazione e diventare più compassionevoli e altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.
Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:_______________________
Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Il raduno immediato di tutte le persone che sono in una posizione di potere per focalizzarsi
sulla revisione e la ri-scrittura di tutti gli accordi sociali, economici e di commercio. Ciò
include la revisione della Dichiarazione d’Indipendenza USA, che noi raccomandiamo venga
riscritta per essere una Dichiarazione d’Inter-Dipendenza. (Vedi il nostro esempio riscritto di
questo documento alla fine di questa proposta.)
 L’adozione di RICETTA 2000> da parte di tutte le scuole e gli istituti d’istruzione il più
presto possibile, così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrimento,
diventare e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.
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‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No.7
L’eliminazione di povertà e violenza in tutti i paesi
del terzo mondo. Paese Prova: BRASILE.
Dopo 3 anni di ricerca e di interazione con il popolo brasiliano, Jasmuheen e la S.E.A. sono stati
invitati ad aiutare la gente del Brasile ad eliminare le cause di povertà e violenza. La violenza non
fa parte della natura del popolo brasiliano, che è naturalmente amorevole e divinamente devoto, di
grande fede spirituale e dal grande cuore.
Nonostante in Brasile, come in molti altri luoghi della terra, il divario fra ricchi e poveri si stia
allargando, la violenza che accompagna l’offerta di ridistribuire le risorse più giustamente non è
parte naturale del temperamento brasiliano. Secondo quelli che lavorano diligentemente per
eliminare la povertà e la violenza in Brasile, molta della violenza è associata al traffico di droga.
“Cosa ci si può aspettare?”sospirano quelli che sanno. “L’Aiuto Economico viene con il suo prezzo,
perché dato da una super potenza che si rifiuta di aiutare i suoi vicini a meno che i nostri governi
non adottino le regole USA di proibizione sulla droga*. I programmi avanzati di riforma sulla droga
come quelli attuati in Svizzera non verranno mai adottati e non avranno mai successo in posti come
il Brasile, perché gli USA tirano i fili dell’Aiuto. E così il circolo vizioso continua. Riformando la
Casa Bianca e le sue leggi arcaiche sulla droga si avrà una possibilità di eliminare il nucleo della
violenza.” Questo sembra essere il modo di pensare del luogo.
(*A tutt’oggi esse sono sotto revisione.)
Pur non intendendo entrare nella questione di ciò che è giusto o sbagliato rispetto alla
proibizione della droga, noi chiediamo che l’invito sottostante sia accettato e che l’Aiuto venga
dato senza fili manipolativi.

Anche il Progetto 7 sarà d’aiuto in questo.

Come possiamo aiutare noi occidentali?

Focalizzati nelle tue meditazioni su quanto segue e manda questa istruzione telepatica attraverso il
tuo DOW al DOW delle persone in posizioni di potere.


“Noi, cittadini del Brasile e di tutti i paesi della terra, chiediamo che l’Aiuto degli Stati
Uniti sia dato libero da fili politici che possano impedire la crescita positiva altrui e il
sorgere di uno stato di armoniosa Inter-Dipendenza.”
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Inoltre:
 Richiedi quanto sopra scrivendo ai tuoi politici locali e al Congresso USA.
 Prega e chiedi che “L’universo faccia discendere nei cuori e nelle menti di tutte le persone in
posizioni di potere – delle loro famiglie e dei loro consiglieri – la RISOLUZIONE
PERFETTA per creare i Perfetti Accordi di Commercio che ispirino armonia e pace fra tutte
le parti, in un modo che rispetti e onori la vita intera.”
 Diminuisci la tua dipendenza dalle risorse mondiali.
 Dai in beneficenza una parte dei tuoi guadagni ad una valida associazione di beneficenza per
bambini di tua scelta, i cui costi di amministrazione siano in prospettiva.
 Irradia Amore e Saggezza Divini, così che i Biocampi Sociale e Globale possano assorbire
questa radiazione e diventare più compassionevoli e altruisti.
 SII un buon esempio vivendo una vita impeccabile, appagante, felice e sana.
Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma:_______________________

Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:

Il raduno immediato di tutte le persone che sono in una posizione di potere per focalizzarsi
sulla revisione e la ri-scrittura di tutti gli accordi sociali, economici e di commercio. Ciò
include la revisione della Dichiarazione di Indipendenza USA, che noi raccomandiamo venga
riscritta per essere una Dichiarazione di Inter-Dipendenza. (Vedi il nostro esempio riscritto di
questo documento alla fine di questa proposta.)

L’adozione di RICETTA 2000> da parte di tutte le scuole e gli istituti di istruzione il più
presto possibile, così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrimento,
diventare e rimanere sani e felici.

L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.
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‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 8
La creazione di Pace in tutte le aree globali di conflitto.
Area Prova: Medio Oriente
Il Programma di Pace nel Medio Oriente. Negli ultimi 7 anni, la S.E.A ha mantenuto la
focalizzazione sulla risoluzione perfetta in Medio Oriente, chiedendo e pregando che: “L’universo
faccia discendere nei cuori e nelle menti di tutte le persone al potere – delle loro famiglie e dei loro
consiglieri – la RISOLUZIONE PERFETTA per creare armonia e pace fra tutte le parti, in un modo
che rispetti e onori la vita intera, e che apra il cuore di tutti gli abitanti di questa zona all’amore e
alla pace.
Come può aiutare il singolo?
Noi ti invitiamo ad unirti a questa focalizzazione:
 Prima è necessario che noi tutti rivendichiamo il nostro diritto di vivere in pace e in armonia
sulla terra. Ripeti 3 volte con sincerità e convinzione: “Come cittadino del pianeta terra, io ora
rivendico il mio diritto di esistere in armonia sulla terra, io chiedo il sostegno universale per
creare e sostenere questo ora.”
 Manda un raggio diretto d’amore in qualunque area tu vedi essere in conflitto ogni volta che
ne danno notizia e quotidianamente come parte della tua meditazione. Immagina che questo
raggio d’amore della Divina Madre vada in tutti i cuori e le menti delle persone al potere,
delle loro famiglie e network di supporto, per essere ricevuto quando essi sono ricettivi.
 Poi scandisci 3 volte (mentre ti focalizzi sul raggio d’amore) “Risoluzione Perfetta ora! Così
è”. Dillo come se fossi un Dio divenuto forma, che ha il potere di alterare gli eventi mondiali
per il bene di tutti. Se questo è il nostro intento, l’universo ci appoggerà.
 Sii un esempio di un essere umano amorevole e compassionevole.
 Elimina il comportamento aggressivo dalla tua vita con un cambiamento di dieta, di
atteggiamento e di percezione, e uno stile di vita che promuova gentilezza e compassione.
 Impara delle specializzazioni di comunicazione positiva tramite per esempio il Programma
del Dr. Edward de Bono “Sei Cappelli per Pensare”, o strumenti simili.
Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma:_______________________
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Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Il raduno immediato di tutte le persone che sono in una posizione di potere per focalizzarsi
sulla revisione e la ri-scrittura di tutti gli accordi sociali, economici e di commercio. Ciò
include la revisione della Dichiarazione di Indipendenza USA, che noi raccomandiamo venga
riscritta per essere una Dichiarazione di Inter-Dipendenza. (Vedi il nostro esempio riscritto di
questo documento alla fine di questa proposta.)
 L’adozione di RICETTA 2000> da parte di tutte le scuole e gli istituti di istruzione il più
presto possibile, così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrimento,
diventare e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– FALLO prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.

‘FREQUENZA della MADONNA’ - PROGETTO No. 9
Il Programma P.D.R. – di Promuovere, Documentare e Riassumere ufficialmente
la co-creazione del paradiso da parte dell’umanità, con l’intento di completare
con successo i progetti di cui sopra entro il 2012.
Documentando questo in modo ufficiale, noi agiamo come la voce della coscienza sociale, che è il
ruolo tradizionale di ‘The ELRAANIS Voice’ per l’Ambasciata Internazionale M.A.P.S.; in più
giungiamo a documentare la storia mentre accade. L’obiettivo del 2012 come data di
completamento per questi progetti ci mantiene inoltre motivati ed è facilmente raggiungibile se un
numero sufficiente fra noi si sintonizza sul canale di ‘Frequenza della Madonna’.
Come può aiutare il singolo?
 Tu puoi essere di sostegno a questo progetto inviando a:
paradise@jasmuheen.com informazioni su chi sta consciamente cocreando il paradiso nel mondo e come. Ti preghiamo di fornire
dettagli dei loro progetti e di dove sono arrivati nel loro scopo di
creare cambiamento positivo. Il loro lavoro può essere in qualunque
area – salute, ambiente, politica, educazione etc. e i dati inviati
devono essere educativi e non solo promozionali.
 Noi registreremo questo nella nostra rivista on line The ELRAANIS Voice (TEV)*
 In alternativa, puoi inserire i dati di cui sopra direttamente ai M.A.P.S. Forums a
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass forum.htm
 Puoi sottoscrivere per ricevere e distribuire la pubblicazione gratuita quadrimestrale di TEV
attraverso il tuo network. Vai su www.jasmuheen.com/signup.htm
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Puoi fare tutto quello che ti è possibile per promuovere il paradiso personale e globale
sintonizzandoti sulla ‘Frequenza della Madonna’ tramite RICETTA 2000>, poiché tutto ciò di cui il
mondo ha bisogno ora è di più amore e saggezza DIVINI.
*Dati che appoggino il nostro affinamento al paradiso personale e globale verranno anche inviati al
CIA M.A.P.S Ambassadors Forum e al www.jasmuheen.com/what.asp sotto gli aggiornamenti
“Paradise – Current Status”.
Io___________________________(inserisci il tuo nome) mi impegno a sostenere il progetto di cui
sopra. Farò quanto segue per assicurarne il successo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Firma:_______________________

Esortazioni della C.I.A. (Cosmic Internet Academy): Settore di Governo e Affari e Supporto
dell’Agenzia di Soccorso:
Noi incoraggiamo:
 Il SOSTEGNO immediato da parte di tutte le persone che sono in posizioni di potere dei
PROGETTI e del PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA ‘Frequenza della Madonna’.
 L’adozione di RICETTA 2000> da parte di tutte le scuole e gli istituti di istruzione il più
presto possibile, così che gli individui possano apprendere strumenti positivi di nutrimento,
diventare e rimanere sani e felici.
 L’adozione delle linee guida sopraelencate “Come può aiutare il singolo” da parte di tutti
coloro che sono in una posizione di potere e d’influenza. SII un esempio di leader sintonizzato
– fallo prima personalmente, poi il posto di lavoro cambierà.
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PARTE IV
RICETTA 2000>
STILE DI VITA CONSIGLIATO
Se stiamo cercando di co-creare una pace profonda e duratura fra di noi, allora dobbiamo
operare alcuni adattamenti di stile di vita per sintonizzare consciamente i nostri biocampi
personali alla zona di ‘Frequenza della Madonna’ d’infinito amore e compassione. Il
programma seguente di stile di vita a 8 punti ci sintonizzerà anche al Potere DOW, il nostro
piano interiore, il network incorruttibile di Guida Divina e di Conoscenza Intuitiva. I codici di
programmazione del paradiso da 1 a 5 sono descritti in dettaglio nel manuale ‘Four Body
Fitness: Biofields and Bliss’ Book 1, tuttavia lo stile di vita di cui sotto è sufficiente a
sintonizzare il nostro mondo alla pace.
Gli 8 punti seguenti sono consigliati per la sintonizzazione del biocampo personale.
Il potere si trova nella combinazione di queste pratiche:
1.MEDITAZIONE; 2. PREGHIERA; 3. PROGRAMMAZIONE; 4. DIETA VEGETARIANA; 5.
ESERCIZIO FISICO; 6. SERVIZIO; 7. TEMPO IN SILENZIO NELLA NATURA; 8.
CHANTING, MANTRA e CANTI DEVOZIONALI.
1. Meditazione: Secondo la Saggezza Antica, la Meditazione è uno strumento per sintonizzare i
nostri sensi verso l’interno, al fine di sperimentare la vita del piano interiore e di essere
trasformati grazie ad essa. La meditazione sull’energia che ci respira per esempio, inonda il
nostro bio-sistema con la sua frequenza d’Amore e di Saggezza. Noi descriviamo in gran
dettaglio i benefici della meditazione nei Manuali Educativi di Auto Potenziamento (Self
Empowerment, ndt.). In generale si raccomandano venti minuti di meditazione al mattino e venti
minuti alla sera con l’uso di un mantra, che si dice siano dieci volte più efficaci di quaranta
minuti di meditazione una volta al giorno. Sviluppare una consapevolezza del nostro respiro ci
permette di diventare distaccati e di essere in meditazione tutto il giorno, cosa che mantiene gli
schemi d’onda del nostro cervello sintonizzati al campo alfa.
2. Preghiera: La preghiera è la comunicazione con la vostra Divina Essenza. La preghiera è
idealmente una conversazione come se steste parlando con il vostro migliore amico. Il potere
della preghiera è stato dimostrato scientificamente negli USA, dove sono stati fatti degli studi
nell’unità di cura intensiva di un ospedale. Si è pregato per la metà dei pazienti in cura intensiva
e non per gli altri. I pazienti non sapevano che si pregava per loro, ma i risultati sono stati
davvero notevoli. La metà per cui si era pregato ha avuto un deciso miglioramento di salute in
paragone all’altra metà per cui non si era pregato. E’ interessante notare che sono stati usati vari
gruppi religiosi per pregare – cristiani, buddisti, indù, ebrei etc. e tutti hanno prodotto risultati
simili.
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3. Programmazione: I due aspetti della programmazione sono de-programmazione e riprogrammazione. Per quanto riguarda la de-programmazione, è importante che rivediate il vostro
sistema di credenze. Scrivete in un quaderno le seguenti intestazioni: Amore, Salute, Ricchezza,
Passione e Scopo, Relazioni con Famiglia e Amici. Sotto ogni intestazione scrivete il vostro
sistema di credenze. Scrivete quello che provate. Se è una credenza negativa, scrivetela
negativamente. Non appena avete accuratamente registrato le vostre credenze sotto ogni
intestazione, ritornate indietro e ri-scrivete quelle negative in maniera positiva, poiché l’universo
non riconosce le affermazioni negative. Poi date un’occhiata a questi sistemi di credenze e
valutate se queste credenze vi rendono una persona limitata o senza limiti, e se vi rendono
limitati, pensate a modificarli.
Per quanto riguarda la ri-programmazione, la tecnica per evolvere e sviluppare un bio-scudo, cioè
una sfera energetica che vi circonda carica dei vostri desideri, offre il beneficio di agire come un
campo che seleziona le emanazioni a cui è concesso di entrare nel vostro campo, e funziona anche
come un segnale al neon per l’universo, dicendo ai poteri in atto quello che voi, in qualità di Dei
divenuti forma, desiderate. I Bio-Scudi vengono trattati dettagliatamente in Biofields and Bliss
Book 1 e anche in Book 2.
Vedi TOOL 11 www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE per i Codici di Programmazione del
Paradiso.
4. Dieta vegetariana: Gli argomenti a favore di una dieta vegetariana, che è un passo necessario
prima di poter accedere al canale di Nutrimento Divino per il nutrimento fisico, si suddividono
essenzialmente in tre categorie:
a) Salute. E’ stata fatta sufficiente ricerca per dimostrarne i benefici di salute e il manuale
educativo ‘Ambassadors of Light – World Health, World Hunger Project’ analizza nel
dettaglio i benefici di salute di una dieta vegetariana.
b) Sensibilità. L’adozione di una dieta vegetariana ci sensibilizza a sperimentare i doni dei campi
d’energia più raffinati delle onde theta-delta.
c) Sostenibilità delle Risorse. Attualmente, con 6 miliardi di persone, esiste sul pianeta terra cibo
sufficiente a sfamare tutti, se distribuito in modo corretto. Nell’anno 2050, con un massimo di
popolazione terrestre di 9-11 miliardi di persone, anche se tutto il cibo venisse in quel tempo
distribuito correttamente, non sarebbe sufficiente a sfamare quel numero, a meno che la terra
non fosse un pianeta vegetariano. La produzione di carne consuma 20 volte le risorse
necessarie per la produzione di granaglie o di cereali.
5. Esercizio fisico: Questo si spiega da sé e noi suggeriamo di crearci un programma di esercizio
fisico che ci piaccia in modo da farlo regolarmente. Una qualche forma di resistenza al peso è
consigliabile, come lo Yoga, il sollevamento pesi, etc. perché crea massa muscolare e ci permette
di attrarre, mantenere e irradiare più amore e saggezza.
6. Servizio: Dai beneficenza e sostegno ai progetti di nutrizione ed educazione dei bambini del
nostro mondo. Offri qualche forma di servizio altruistico ogni giorno, poiché ci mantiene
sintonizzati sull’aspetto di compassione e gentilezza del Campo di ‘Frequenza della Madonna’.
7. Tempo in Silenzio nella Natura: Passare del tempo in silenzio nella natura alimenta la nostra
anima e ci permette di apprezzare la bellezza della creazione e di diventare più consapevoli
dell’ambiente.
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8. Chanting e l’uso di Mantra e Canti Devozionali: Tutte le popolazioni indigene della terra
usano il chanting e i mantra, oppure cantano canti devozionali. Il motivo è che l’uso di canti
devozionali allinea il nostro corpo emozionale al Canale di ‘Frequenza della Madonna’.
Molte persone stanno già praticando alcuni degli 8 punti suggeriti in questo programma di stile di
vita, tuttavia è la combinazione di tutti e 8 i punti a portare grazia, sincronicità e magia al nostro
campo. Gli 8 punti di cui sopra ci sintonizzano ai canali di salute e felicità e ci danno più tempo
ogni giorno, poiché abbiamo bisogno di meno sonno e funzioniamo meglio emotivamente e
mentalmente. Seguite il programma ogni giorno per 21 giorni consecutivi, e il ventiduesimo giorno
avrete formato una nuova abitudine. Se perdete un giorno, dovete naturalmente ricominciare.

I BENEFICI DI QUESTO STILE DI VITA
La pratica quotidiana di questi 8 punti ci renderà sani, felici e armonizzati dentro e fuori, e mentre
noi cambiamo anche la nostra società cambia. Affinandoci a livello energetico noi liberiamo anche
il nostro massimo potenziale e sperimentiamo chi siamo veramente, il Sé che ci respira e che ci dà
la vita. Ora che sappiamo come attivare questo Divino potere che è dentro di noi – il nostro DOW –
adattandoci ad esso in frequenza tramite il nostro stile di vita, allora la domanda successiva potrà
essere: ‘Che cosa ne ricavo?’ A parte la gioia e l’appagamento travolgenti, la pratica dello Stile di
Vita Rigoglioso (S.V.R.) in massa
 eliminerà tutta la violenza e la guerra e quindi porterà la pace nel mondo, perché la pace
dentro crea la pace fuori
 eliminerà il mal-essere agendo come un sistema di medicina preventiva e quindi
 farà risparmiare ai governi e ai contribuenti miliardi di dollari sui sistemi di cura della salute
tradizionali ed alternativi; questo stile di vita dà ad ogni persona maggior salute e vitalità a
tutti i livelli.
 Il maggior beneficio della pratica dello S.V.R. è che siccome i bisogni e i desideri delle
persone vengono soddisfatti ai livelli più profondi, esse diventano naturalmente più altruiste e
premurose verso tutti, promuovendo così l’armonia globale.
 Lo S.V.R. aumenta la comunicazione con il Sé Divino, il perfetto insegnante interiore che
guiderà ogni persona ad essere sempre nel posto giusto al momento giusto a fare la cosa
giusta per se stessi e per il proprio pianeta.
 Lo S.V.R. attiva i 4/5 del cervello che di solito non usiamo e che ospitano la nostra mente
superiore e la nostra coscienza di natura superiore.
 Lo S.V.R. è lo stile di vita che la gente usa per accedere al canale di Nutrimento Divino.
Questa scelta ci fa risparmiare un sacco di soldi, ci dà molto più tempo ed offre degli enormi
benefici a lungo termine per la nostra economia globale e per l’ambiente.
 Lo S.V.R. porta chi lo pratica oltre l’ego, l’orgoglio, l’avidità, il materialismo, i giochi di
potere e la bassa natura della mente inferiore. Anche se l’umanità manca della disciplina o
della specializzazione di un iniziato altamente preparato, tutti hanno il potere DOW, che può
essere liberato a volontà. La pratica dello S.V.R. libera nel modo più efficace questo potere.
La costante pratica dello S.V.R. ci farà entrare in uno stato di tale soddisfazione da essere liberi da
ogni desiderio. Noi diventeremo inoltre più distaccati, perspicaci, impeccabili e pieni d’amore.
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Il Programma di Pace Planetaria
‘Frequenza della Madonna’
viene presentato da Jasmuheen
a nome dell’Ambasciata internazionale M.A.P.S.
e sostiene il Piano d’Azione UPAUP

Un Popolo in Armonia
su Un Pianeta
PARADISO GLOBALE – STATO CORRENTE
Grazie al desiderio e alla focalizzazione sulla co-creazione del paradiso mantenuti così a
lungo da così tanta gente, si dice che ora nell’eterico esiste una nuova terra. Essa è una terra di pace
e di paradiso, dove ci si prende cura di tutti i diritti umani di base e dove tutti sono felici e appagati.
I Tecnici dei Biocampi hanno avvolto la nostra terra come un bozzolo in un campo di amore
divino, saggezza divina e potere divino. Noi lo abbiamo anche impresso con ciò che chiamiamo i
CODICI del PARADISO, più gli specifici comandi DOW, che permetteranno a chi è aperto al
paradiso personale e globale di venire magnetizzato verso questa zona.
Di conseguenza la terra eterica si sta ora fondendo alla terra che conosciamo oggi. La nuova
griglia sta influenzando i campi morfogenetici, e nel momento in cui più persone s’impegneranno a
mantenere in forma i quattro corpi usando il Potere DOW e agendo in modo impeccabile, i risultati
si vedranno più rapidamente. Quanto ci vorrà per co-creare il paradiso per tutti dipende da noi.
Come disse una volta un Maestro Indiano, se noi
INCOMINCIAMO IL GIORNO CON AMORE, RIEMPIAMO IL GIORNO D’AMORE e
FINIAMO IL GIORNO CON AMORE, avremo tutti delle gran giornate!

COSE POSITIVE SUL PIANETA
Nonostante riconosciamo che esistono molte aree del nostro mondo che hanno ancora bisogno di un
affinamento della sintonizzazione, il libro del professore danese di Statistiche Bjorn Lonborg “The
sceptical environmentalist: measuring the true state of the world” (L’ambientalista scettico:
misurare il vero stato del mondo, ndt.), sfida molte delle nostre percezioni negative riguardo a
quanto sta succedendo su Gaia. Leggete dunque le buone notizie!!!
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FAME NEL MONDO
Imprese di soccorso senza precedenti sono state accompagnate dall’elevazione della coscienza
mondiale rispetto alle cause originatrici della fame nel mondo.Ciò significa che, a partire dal 1960,
la percentuale di gente malnutrita nei paesi del terzo mondo è scesa dal 35% al 18% e la durata
della loro vita si è raddoppiata nell’ultimo secolo, passando dai 31 ai 65 anni. Essi inoltre mangiano
ora il 38% in più di quanto mangiavano negli anni ’60. In molti paesi gli individui stanno facendo
ora da pionieri all’idea radicale (per la cultura occidentale) di vivere di luce e di essere sostenuti dal
prana, che ha ramificazioni globali come soluzione praticabile alla fame nel mondo. Sforzi globali
per procurare acqua potabile pulita per tutti hanno aiutato centinaia di milioni di persone nel mondo
in sviluppo e i Tecnici dei Biocampi stanno facendo esperimenti con la riprogrammazione della
coscienza dell’acqua per trasformare l’acqua inquinata. (Leggi la ricerca del Dr. Masuro Emoto –
Messaggi dall’Acqua)

SALUTE GLOBALE e LONGEVITA’
Altre BUONE NOTIZIE sono che la gente vive più a lungo, mangia cibo più sano, pensa più in
positivo, fa esercizio fisico e agisce con più compassione. Dopo il 9 settembre molti ora desiderano
essere più utili. Negli USA, la ricerca sostiene che le persone che pensano positivamente vivono
fino al 20% più a lungo di quelle che si soffermano costantemente sul negativo. Essa sostiene
inoltre che lo stress mentale ed emozionale crea la malattia fisica. Altra ricerca sostiene che se
diminuiamo la nostra assunzione di calorie del 50%, noi allunghiamo la nostra vita del 30% - meno
mangiamo, e in modo più sano, meno il nostro corpo deve lavorare e meno mal-essere abbiamo.
Il programma
“DOW, SALUTE PERFETTA, EQUILIBRIO PERFETTO,
PESO PERFETTO, IMMAGINE PERFETTA, ORA.”
è un mantra estremamente potente per coloro che credono nel POTERE DOW.
Il Programma di cui sopra va detto con la focalizzazione e l’intento che Dio può tutto,
conosce tutto, ama tutto e si trova dappertutto, incluso dentro di te;
e sapendo questo, come un Dio divenuto forma, il tuo corpo ti deve obbedire.

FEDE e FITNESS SPIRITUALE
Le statistiche sostengono che:
 il 36% degli americani afferma che Dio ha parlato con loro.
 l’86% della gente, a livello globale, crede negli angeli.
 il 70% crede nell’aldilà o nel fatto che l’energia non può mai essere né creata né distrutta, che
semplicemente cambia forma, che i nostri corpi sono un sistema di energia.
 il 43% degli americani partecipa regolarmente a servizi religiosi.
 il99% della gente in Brasile dice di credere in un potere superiore e
 In India le persone dicono che senza la loro fede e connessione divina il loro paese non
sopravviverebbe.
43

‘La Frequenza della Madonna’: Programma di Pace Planetaria: Biocampi e Beatitudine Libro 3
www.jasmuheen.com:www.selfempowermentacademy.com.au
Promuovere e Documentare la Co-creazione del Paradiso Personale e Globale da parte dell’Umanità

_______________________________________________________________________

L’AMBIENTE
 Il movimento ambientalista è cresciuto in tutto il mondo, con individui e governi che
riconoscono il concetto di sostenibilità. Con la visione di Gaia come un pianeta vivente, molti
si stanno risvegliando con un nuovo livello di rispetto e di amore per la nostra casa terrena.
 C’è stata un’enorme crescita in attività e interesse da parte dei cittadini singoli, come
consumatori, elettori, partecipanti a campagne, custodi della terra.
 Vengono costituiti nuovi partiti politici con una focalizzazione sull’unità e sulla sostenibilità.
 Stiamo facendo degli enormi miglioramenti nell’usare energia in modo più efficace, e la
famiglia delle nazioni si è unita per bandire i CFCs in una dimostrazione senza precedenti di
co-operazione globale. E’ stato stimato, ora che abbiamo fermato la produzione di CFC, che
in 50 anni lo strato di ozono si sarà riparato.
 Abbiamo fatto un accordo straordinario per conservare l’ambiente originario di Antartica
dallo sfruttamento e
 Abbiamo negoziato trattati internazionali per continuare a conservare la bio-diversità.
Che altro dice Lonborg sull’inquinamento dell’aria?
 I dati mostrano che la concentrazione di anidride solforosa è scesa dell’80% negli USA dal
1962.
 I livelli di monossido di carbonio sono scesi del 75% dal 1970.
 L’ossido di azoto è sceso del 38% dal 1975, e
 il livello di ozono a terra è sceso del 30% dal 1977. Questi andamenti si rispecchiano anche in
altri paesi sviluppati.
Che dire delle nostre foreste? Vengono devastate?
 Una recente Indagine sul Cibo e sull’Agricoltura delle Nazioni Unite ha scoperto che l’area
forestale è stata ridotta globalmente di un minuscolo 0.44% dal 1961.
 Il World Wildlife Fund afferma che due terzi delle foreste del mondo sono andate perdute
dagli albori dell’agricoltura, ma la realtà è che il mondo ha ancora l’80% delle sue foreste.
 Come procede l’agricolturizzazione della Foresta Pluviale del Brasile? L’80% rimane intatto
e il ritmo di disboscamento è calato.
Riguardo alla diversità delle speci, le affermazioni negative sono molto drammatiche. Comunque, i
dati migliori indicano che lo 0.7% delle speci potrebbe andare perduto nei prossimi 50 anni se non
viene fatto nulla, cosa che è decisamente diversa dalle cifre solitamente indicate. Adottare il
vegetarianesimo globale e la sua realtà di ‘animali come amici e non come cibo’ è un bellissimo
passo avanti. Come disse una volta Gandhi: si può dire molto di una nazione da come essa tratta i
suoi animali.
Inoltre che dire dell’effetto serra? E’ stato calcolato che l’adattamento all’effetto serra verrebbe a
costare 5 trilioni di dollari nel corso del prossimo secolo, ma che riducendo le emissioni di
combustibile fossile, come convenutosi nel Protocollo di Kyoto, il costo sarà fra i 100 e i 200
milioni di dollari per lo stesso periodo.
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Focalizzazione continuativa, decisioni sagge, consapevolezza di creare sistemi che funzionino per il
bene della nostra gente e del nostro pianeta, programmi di educazione olistica che creino fitness
fisico, emozionale, mentale e spirituale, continua crescita economica…tutto ciò significa che noi
continuiamo a svilupparci positivamente…

POTERE MILITARE
La miglior notizia è stata la fine della Guerra Fredda, improvvisa e ispiratrice, e il sorgere di
interessi globali per la democrazia, l’internazionalismo e la pace. Le spese militari globali hanno
raggiunto il record massimo di 1000 miliardi di dollari l’anno, ma il picco è passato e ora noi
viviamo in un mondo meno impaurito dal conflitto nucleare e con un numero record di paesi che
godono di democrazie liberali. Questa dimostrazione di unità è stata data dalle proteste contro le
prove nucleari francesi nel Pacifico, dalle più recenti dimostrazioni pacifiche in Cina, dall’Aiuto in
Kosovo – tutti questi cambiamenti hanno mostrato che una sorprendente rivoluzione nella
percezione umana è possibile e si sta rivelando attualmente! Nonostante spendiamo ancora quasi
900 miliardi di dollari l’anno nella produzione di armi da guerra, la BUONA NOTIZIA è che
abbiamo bisogno solo di 100 miliardi di dollari per eliminare la povertà del terzo mondo, e 350
miliardi di dollari per eliminare tutto il debito del terzo mondo. Quindi il compito non è troppo
grande – significa solo che abbiamo bisogno di essere più fluidi con le nostre risorse, anteponendo
la necessità all’avidità.

RI-EDUCAZIONE
Sembra dunque che abbiamo una gran necessità di continuare l’andamento corrente verso la rieducazione olistica, così che le risorse possano essere condivise equamente. Il caos sul nostro
pianeta non dipende da una carenza di beni o di servizi e nemmeno dalla distribuzione irregolare
degli stessi.Il caos dell’umanità deriva da una carenza di scopo comune nell’unire la diversità di
tutte le culture e società oggi prevalenti e anche dalla mancanza di rispetto per questa diversità.
Il caos di cui siamo testimoni a livello planetario deriva semplicemente dalla
 mancanza di onore e di tolleranza fra razze e culture;
 mancanza di chiarezza a livello personale e globale;
 mancanza di visione che siamo un popolo che condivide un pianeta;
 mancanza di scopo e di iniziativa nella nostra vita personale;
 mancanza di consapevolezza del perché siamo veramente qui e di quello che possiamo
raggiungere come specie, e dalla
 mancanza di conoscenza della natura superiore del nostro essere e della legge universale che
governa le forze della creazione.
A prescindere da tutto ciò e dal fatto che i nostri sistemi sociale, educativo, economico e politico
necessitino ancora di affinamento, tutto quello che è stato sopra descritto sono delle buone notizie!!!
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Come disse l’autore inglese Aldous Huxley: “L’esperienza non è quello che succede ad un uomo.
E’ quello che un uomo fa con quello che gli succede.”
L’invito della Self Empowerment Academy è: “Sii un uomo tale e vivi una vita tale che se tutti gli
uomini fossero come te, e tutte le vite fossero come la tua, questa terra sarebbe il Paradiso di Dio.”
Phillip Brooks, ecclesiastico U.S.A.
La razza umana possiede una vasta gamma di strumenti che possono essere utilizzati per
risintonizzare i nostri campi personale e globale al paradiso. Il nostro desiderio, la nostra
immaginazione, i nostri sogni e le nostre chiare visioni, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre
azioni: tutte queste alterano in qualche modo il Biocampo Dimensionale. Usare programmi specifici
per affinare il nostro campo fisico, emozionale, mentale e spirituale, significherà una progressione
positiva per tutti. Nella sezione HOW di http://www.jasmuheen.com/how.asp vengono offerti11
strumenti di riprogrammazione.
Questi strumenti si basano sulla Saggezza Antica e usano gli specifici comandi DOW più il nostro
RESPIRO; la VISUALIZZAZIONE CREATIVA, usando TECNICHE di LUCE; e STRUMENTI
SONORI, come il chanting, i mantra e la musica devozionale. Queste 3 cose insieme stimolano
enormi spostamenti nei nostri campi, permettendoci di accedere ad una moltitudine di canali
all’interno del Biocampo Dimensionale. Quanto sopra ci permette soprattutto di accedere al
POTERE DOW, l’essenza che conosce tutto, ama tutto, può tutto, e che esiste in ogni cosa e
dovunque.

Linee guida del Nuovo Millennio per la Pace
 Ricorda che l’universo ti vede come un Dio, quindi sii chiaro su quello che chiedi e su quello che
sogni. Dà all’universo istruzioni chiare.
 Comportati come se fossi un Maestro e prenditi la responsabilità per quello che crei.
 Focalizzati sulla qualità dell’informazione che viene condivisa, non sulle strutture esterne.
 Non ‘reinventare la ruota’ – utilizza i doni e i talenti di ognuno messi insieme per creare un
complesso potente.
 Apriti alla co-operazione, non alla competizione poiché la competizione promuove la
separazione.
 Controlla ogni guida che ricevi con la voce della gioia nella risposta del tuo cuore.
 Ricorda il principio del ‘chiedi e ricevi’.
 Accetta l’invito dell’Insegnante Interiore di andare a lezione nei regni interiori tramite la
meditazione e la contemplazione silenziosa e impara a conoscere chi sei veramente.
 Sii illimitato nel tuo pensare – un pensare di qualità porta una vita di qualità.
 Lascia scorrere la tua immaginazione, ricordando che l’immaginazione è un dono di Dio per
connetterci ai regni dello spirito.
 Sii chiaro nella tua visione sul futuro della terra e condividi liberamente questa visione con
coloro che lo chiedono; mantieni la visione di un mondo pacifico e prospero in cui tutti sono sani
e felici.
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 Questa è un’iniziazione di gruppo, quindi tutti devono essere volontari motivati unicamente
dalla gioia del proprio cuore e dal riconoscere che condividiamo una visione comune.
 Presta attenzione a tutti quelli che si offrono spontaneamente di aiutare nella manifestazione
fisica della tua visione, perché tutti hanno un ruolo da svolgere, un dono da offrire.
 Sii consapevole del potere del linguaggio e usa parole chiave. Usa un linguaggio positivo nel
paradigma di unione se cerchi l’unità.
 Fai quello che dici – sii un esempio vivente di un individuo sano e felice.
 Ricorda che non puoi vantare diritti d’autore sulla Mente Universale.
 Sii fluido e flessibile – espanditi nel nuovo e SII in ogni momento.
 Sintonizzare, rilassare, lasciar germogliare!

Lancio del Programma di Pace Planetaria
‘Frequenza della Madonna’
Il Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza della Madonna’ è stato lanciato al 4° Ritiro
Internazionale degli Ambasciatori M.A.P.S in Tailandia, dal 14 al 21 novembre 2002, che è stata
anche la nostra prima conferenza globale per la pace. Questo Ritiro era aperto a tutti ed abbiamo
invitato tutti i paesi a contribuire a questo programma d’azione di pace.
Il Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza della Madonna’ è stato presentato durante la visita di
Jasmuhenn nel novembre-dicembre 2002 al PSI Congress di Basilea in Svizzera e all’Hado
Symposium ad Augsburg in Germania.
Il Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza della Madonna’ verrà anche condiviso durante il Tour
Mondiale di Jasmuheen nel 2003 e durante i suoi Ritiri di Sintonizzazione dei Tecnici dei Biocampi
Dimensionali in Italia, Belgio, Germania e Norvegia e durante i suoi seminari di fine settimana a
Parigi, Francia; Zurigo, Svizzera; Barcellona, Spagna; Baden Baden, Germania e S. Pietroburgo,
Russia e più tardi a Vienna, Austria.
Rivolgiti a www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1
e www.jasmuheen.com/where.asp#travel

Jasmuheen scrive:
‘La ricezione del Programma di Pace Planetaria ‘Frequenza della Madonna’
è avvenuta dopo 33 anni di affinamento della sintonizzazione personale.
Io offro questo, il lavoro della mia vita, ad un mondo bisognoso.”
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NETWORKS INCORRUTTIBILI
Al fine di ottenere una pace profonda e duratura sul nostro pianeta, abbiamo bisogno e di
avere accesso e di essere guidati da Network Incorruttibili che operino oltre l’ego, l’avidità e
gli interessi personali. Gli Ambasciatori di Pace hanno 2 di questi networks – la C.N.N e
l’Inner Net. Abbiamo anche l’Internet, che è il nostro strumento per la comunicazione di
massa veloce, facile e senza censura.

P
O
T
E
R
E

a) C.N.N. (il Cosmic Nirvana Network), di cui si è discusso in precedenza, è il
network per la DIVINA COMUNICAZIONE E RIVELAZIONE. E’ il network
del piano interiore usato da coloro che comunicano tramite i linguaggi di luce.

D
O
W

Per accedere al C.N.N. e all’Innernet, dobbiamo avere attivati il nostro 6° senso
dell’intuizione e il nostro 7° senso del sapere. Stimolare le nostre ghiandole pituitaria
e pineale favorisce questo in modo naturale ed espande le nostre capacità
chiaroveggenti, chiaroudienti e chiarosentienti. Queste ghiandole vengono
sintonizzate automaticamente con la pratica di RICETTA2000>.

Il Cosmic Nirvana Network, sostenuto dalla ‘Frequenza della Madonna’, è una
sorgente d’amore e di saggezza, e come tale è incorruttibile. E’ l’unico network di
notizie che offre continuamente una guida positiva.
b) L’Inner Net è il network di comunicazione del piano interiore degli Ambasciatori
M.A.P.S. dove tutta la comunicazione avviene telepaticamente, da DOW a DOW,
o con gli Esseri Santi.

c) Internet. Sia gli Ambasciatori M.A.P.S. che quelli di Pace sono tenuti informati dalla C.I.A. e
dalla rivista gratuita on line The ELRAANIS Voice (TEV), entrambe di sostegno al Progetto di
Pace Planetaria ‘Frequenza della Madonna’. I M.A.P.S. Ambassadors Forums sono anche uno
strumento per la condivisione di dati positivi.

La C.I.A –Cosmic Internet Academy: www.selfempowermentacademy.com.au
The ELRAANIS Voice www.jasmuheen.com/signup.htm
I M.A.P.S. Ambassadors Forums sono a www.jasmuheen.com e alla C.I.A
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La Dichiarazione Globale M.A.P.S.
d’Inter-Dipendenza
“Il dono più grande che puoi fare ai tuoi figli sono le radici della responsabilità e le ali
dell’indipendenza.” Denis Waitley
In accordo con le linee guida di M.A.P.S. – il Movimento di una Società Positiva Risvegliata e gli
Ambasciatori per M.A.P.S. – noi presentiamo la seguente Dichiarazione d’Inter-Dipendenza, che è
una versione emendata dell’attuale Dichiarazione d’Indipendenza.
Quando, nel corso degli eventi umani, diventa necessario per gli individui rivedere e rifinire le
strutture sociali, educative, economiche, politiche e spirituali esistenti che hanno precedentemente
prosperato sulla terra, e di assumere fra i poteri della terra, la posizione distinta ed equa conferita
loro dalle Leggi di Natura e del Dio della Natura, un decoroso rispetto delle opinioni del genere
umano richiede che essi dichiarino apertamente il loro desiderio di un nuovo stato dell’essere e di
un nuovo stile di vita co-operativo per l’umanità sulla terra.
Noi – gli individui di M.A.P.S. – dichiariamo questo ora e riteniamo che tali verità siano evidenti di
per sé:
 Che tutti gli esseri umani sono essenzialmente creati uguali. Ciò significa che tutti hanno gli
stessi diritti di esplorare il loro vero potenziale umano. Questo potenziale è la conoscenza e
l’esperienza del loro Creatore e di se stessi come esseri spirituali che fanno un’esperienza
umana.
 Che tutta la vita sulla terra viene data dal Creatore con certi Diritti inalienabili.
 Che a prescindere dalla razza, dalla religione, dal sesso, dall’età o dalla cultura, tutti gli esseri
umani possiedono un’inalienabile Diritto alla Vita, alla Libertà e al conseguimento della
Felicità.
 Come tali, i loro Diritti includono uno standard decoroso dello stile di vita che comprende:
 rifugio adeguato, cibo nutritivo, educazione olistica, libertà di parola, libertà dall’oppressione,
libertà di scelta del credo spirituale più il Diritto di avere piena familiarità con la Legge
Universale.
Sulle istituzioni di governo – Gli Ambasciatori M.A.P.S. riconoscono:
 che per assicurare questi Diritti umanitari di base, i Servizi di Governo ed Educativi devono
essere
 istituiti fra esseri umani, derivando i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Quindi noi
incoraggiamo tutti gli individui ad assumere i propri diritti di dare attivamente il proprio voto
per appoggiare gli individui nelle aree di Governo e di Educazione che possano facilitare al
meglio la manifestazione di questi Diritti.
 Che ogni qualvolta qualunque Istituzione Governativa o Educativa diventi negligente o
incapace di raggiungere questi fini, è Diritto del Popolo alterarla o abolirla, e creare nuove
Istituzioni, basando le proprie fondamenta su tali principi e organizzando i propri poteri nella
forma che a loro sembri più adatta ad avere come effetto la propria Sicurezza e Felicità.

49

‘La Frequenza della Madonna’: Programma di Pace Planetaria: Biocampi e Beatitudine Libro 3
www.jasmuheen.com:www.selfempowermentacademy.com.au
Promuovere e Documentare la Co-creazione del Paradiso Personale e Globale da parte dell’Umanità

_______________________________________________________________________
 La prudenza, invero, detterà che dei governi insediati da tempo non vadano cambiati per
motivi frivoli e transitori.
 In questo noi ci aspettiamo che le persone che eleggono gli individui a rappresentarli in
Istituti di Servizio e di Assistenza siano:
a) attivi nel servizio per la loro vicina comunità
b) che prima di un serio coinvolgimento nella comunità, ogni individuo impari a come
utilizzare la Legge Universale e a creare personalmente la propria salute, la propria
ricchezza e che sia responsabile della propria felicità.
Riguardo ai temi sociali, gli Ambasciatori M.A.P.S. prendono atto che tutti gli individui hanno
anche il diritto di
 Ricevere accesso all’informazione sulla Legge Universale* così da incominciare a
comprendere il potere superiore della Divina Alchimia e di conseguenza, applicando
consciamente giorno dopo giorno queste Leggi, a sperimentare il loro vero potenziale umano.
 Essere incoraggiati ed ispirati a creare un modello individuale di realtà che permetta al loro
cuore di cantare e che inoltre onori TUTTA la vita in un modo tale da creare co-operazione e
non separazione nella comunità globale.
 Diventare una comunità globale efficace ed efficiente, libera da manipolazione, palese o
celata, da parte dei media, dei governi e di qualunque forza con fini economici ingiusti.
 Sentirsi abbastanza sicuri nel proprio paese e nel proprio ambiente di vita da non dover
portare armi – M.A.P.S. incoraggia il disarmo globale.
 Respirare aria pura e bere acqua pulita e a che tutti i brevetti degli strumenti che promuovono
la salute personale e ambientale vengano riconosciuti e condivisi liberamente.
 L’Ambasciata M.A.P.S. constata inoltre che pace e armonia planetaria duratura, governi
efficaci, co-operazione globale e sviluppo sostenibile giungeranno automaticamente a tutto il
genere umano quando esso comprenderà il potere del Creatore che vive dentro di sé. Perciò
noi sosteniamo la promozione e l’educazione attiva alla Conoscenza di Sé, che è conoscenza
personale esperienziale di questo Divino Uno Interiore che molti chiamano Dio o Potere
DOW.

– fine della dichiarazione –

*Le Leggi Universali sono trattate nel dettaglio in Biofield and Bliss Book 2. Le due leggi
principali che dobbiamo comprendere per co-creare la pace sono:
1) La Legge dell’Unità che dice che tutto è parte di un organismo vivente – quindi noi siamo
come cellule nel bio-sistema fisico di un’Intelligenza Suprema – e che tutto è quindi
interconnesso e quello che uno fa influenza il tutto.
2) La Legge della Risonanza, dove tutto viene attratto o respinto dalla risonanza simpatetica e
dalla ricorrenza del bio-feedback. Questa legge dice che ‘quello che noi diamo ci ritorna’.
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Dal 1997 Jasmuheen e la Self Empowerment Academy hanno condotto 6 giri del mondo con il
sostegno dei loro dedicati networks in tutto il mondo. Ogni tour ha continuato a costruire sul tema
dell’anno precedente, coprendo temi come il Nutrimento Divino (1997); La Maestria Impeccabile
(1998): La Matrice del Paradiso (1999); Danzare con il Divino (2000); Co-Creare il Paradiso:
RICETTA 2000> (2001); Divina Radianza: Unità 2002 con il suo Programma di Perfetto
Allineamento e Perfetta Azione, e nel tardo 2002 Jasmuheen ha ricevuto e lanciato “‘La Frequenza
della Madonna’: PROGRAMMA DI PACE PLANETARIA”.

VISIONI E PIANI D’AZIONE M.AP.S
M.A.P.S. è il Movimento di una Società Positiva Risvegliata, la cui focalizzazione è di
armonizzare tutti i Biocampi Personali, Sociali e Planetari. Gli Ambasciatori M.AP.S. agiscono
come voce di coscienza sociale e incoraggiano l’auto-padronanza, l’auto-governo effettivo e il
lavoro di squadra sinergico su scala microcosmica e macrocosmica.
Molti, in M.AP.S., sintonizzandosi interiormente tramite i networks incorruttibili,
incoraggiano un paradigma universale di pace, dove noi ci uniamo per eliminare ogni guerra,
violenza, fame, povertà e ingiustizia sociale sulla terra. In termini positivi ciò significa co-creare
salute, felicità, pace e prosperità per tutti.
Non si tratta di un sogno utopico. Questo può diventare una realtà se noi ridistribuiamo le
nostre risorse, diamo la priorità ai nostri scopi e lavoriamo uniti per un fine comune. I nostri
strumenti sono i nostri desideri, i nostri cuori e le nostre menti, e la RICETTA 2000>. Noi viviamo
in un universo intelligente che sostiene tutto ciò che desideriamo creare. La focalizzazione
predominante che noi abbiamo come specie collettiva domina il biocampo. Sapendo come i
Biocampi Dimensionali possano essere risintonizzati a mettere in gioco nuovi paradigmi, noi tutti
abbiamo bisogno di essere chiari su quello che vogliamo e di adottare i suggerimenti presenti in
questo programma.
E quindi unisciti ai bambini di Oz che dicono:
Noi vogliamo chiedere agli adulti del mondo una cosa:
Se sei un Ambasciatore d’Amore come ti comporteresti?
Incomincia
Agire con compassione, amore e saggezza è la nostra sfida ora.
Il mio lavoro con S.E.A e C.I.A è di offrire abbastanza strumenti e dati di buona qualità
così che ‘la Frequenza della Madonna’ possa raggiungere tutti,
e così che i suoi progetti possano venire completati con grande successo.
Namaste – Jasmuheen
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CO-CREARE IL PARADISO E LA PACE
Se desideri essere aggiornato riguardo ad aggiunte o cambiamenti sui Progetti di
Pace Planetaria, lascia il tuo indirizzo e-mail a
www.jasmuheen.com/peaceprojects
Più informazioni su M.A.P.S e su Jasmuheen possono essere trovate su
www.selfempowermentacademy.com.au
e
www.jasmuheen.com
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