La visione del nostro prossimo futuro di Keshe .
Cosa deve venire.
SABATO 6 GIUGNO 2020
Estratto da 331 KSW del 5 giugno 2020.
Una donna iraniana ha chiesto al signor Keshe, qual è la visione (per la Terra) per i
prossimi 3 anni o più. Egli rispose, la nostra visione è molto semplice, vedremo la
pace nel mondo. È esposta molto chiaramente, e in realtà, ci siamo già entrati, si
tratta solo di fare un po' di lucidatura. È il momento per alcune nazioni di ripulire la
propria casa dai torti commessi in passato, ma questa è la loro guerra interna tra di
loro, e non con noi. Come quello che vediamo accadere negli Stati Uniti.
Molte cose non saranno ciò che vediamo o conosciamo oggi, e vedremo una
progressiva evoluzione nella scienza e nella tecnologia nei prossimi 3-5 anni. La
cosa principale che vedremo è la scomparsa degli eserciti. Le forze militari saranno
sradicate a causa di 2 o 3 fattori. La conoscenza che faremo emergere renderà
obsolete le armi attuali. Inoltre, la situazione attuale nel mondo non permette a
nessuna nazione di comprare armi, perché non può permetterselo, a meno che non
sia una nazione corrotta, e i suoi leader cercano solo di mettere un po' di soldi in
banca, e non si preoccupano della situazione del loro paese.
Nei prossimi 3-5 anni vedremo l'eliminazione della fame. Ho avuto questa
discussione nell'insegnamento di martedì scorso, quando parlavamo di usare i
satelliti. In realtà, la Fondazione Keshe non ha bisogno di affidarsi ai satelliti, perché
la tecnologia che avete è molto meglio dei satelliti. Il sistema che svilupperete, non
solo volerà, ma fornirà anche l'energia necessaria per il cibo. Quindi in questo senso,
in realtà, i satelliti sono diventati obsoleti.
Vedremo l'eliminazione totale e assoluta dell'uso dei combustibili fossili. Questo
accadrà molto presto e molto rapidamente, perché una volta che la nuova tecnologia
nel campo magnetico e gravitazionale verrà rilasciata, la gente toglierà i motori dalle
proprie auto. È così semplice, e si spera che questo sia ciò che faremo in breve
tempo nelle università iraniane. Questo è uno dei primi progetti a cui voglio
partecipare, ed è sul tavolo per il lavoro che le università vogliono fare. E ho detto
loro che sono d'accordo con i KF Knowledge Seekers. Vogliamo creare un sistema
speciale per fare questo, e io sarò parte di tutto. Quando questo accadrà, vedremo

molte vecchie petroliere abbandonate in alto mare dove marciranno e inquineranno.
Quindi dobbiamo fare dei piani per loro. Con la riduzione della combustione dei
combustibili fossili, vedremo cambiamenti nell'atmosfera che porteranno a nuove
malattie perché non saremo abituati a tornare in un ambiente pulito.
Altre cose che vedremo sono, nei prossimi 3-5 anni, la fine della droga e del traffico
di droga. La regalità e la leadership giungeranno alla fine, poiché collettivamente la
razza umana si sosterrà da sola. La fame finirà attraverso il processo che ho spiegato
prima, così come (l'uso) delle medicine.
Con l'introduzione dei nuovi sistemi di volo, gli attuali voli a propulsione
diventeranno obsoleti per loro natura. L'umanità conserverà la Stazione Spaziale
come un ricordo dei "bei vecchi tempi". Molto presto l'uomo si espanderà nello
spazio, e sarà in grado di viaggiare oltre la Luna e Marte, e persino il sistema solare
in pochi minuti.
Ciò che vedo è molto semplice, ed è il fatto di ciò che so, di ciò che la mia tecnologia
può fare, e di ciò che vediamo che fa. I governi del mondo cambieranno a causa della
Corona. Corona non era così male, ha portato un sacco di cose buone. Vedremo che il
mercato immobiliare, più o meno, crollerà e la gente vi darà le sue case in cui vivere.
Nei prossimi 5-10 anni, con le conoscenze attuali, la gente avrà la possibilità di non
avere bisogno di vivere in città affollate.
Una delle prime cose che vedremo tra 2 o 3 anni, forse, è la fine dell'attività
mineraria. La Fondazione Keshe ha lavorato in background come parte dei suoi
programmi, e ha già iniziato ad allestirla nel centro di prova dell'Arizona. Questo
significa che non dobbiamo esaurire il pianeta per le risorse, né distruggere le
fattorie, gli orti, i giardini, i cortili, le giungle e quant'altro. Avremo rispetto per il
pianeta, e la conoscenza arriverà attraverso il trasferimento dei campi, quindi non
dobbiamo lasciare che la terra lo faccia.
Per molti versi, una delle prime cose che l'umanità fermerà è la macellazione degli
animali. La natura troverà il proprio equilibrio, e questo perché sarà in grado di
fornire cibo, o quello che chiamiamo, energia per la vita. È sicuro al 100% che
questo è nelle carte, per sradicare l'uso degli animali. E vedremo la fine dell'uso e
della distruzione del pianeta.
Soprattutto ora, visto che iniziamo con la Corona, la gente dovrà accettare la
tecnologia, e poi tutte queste cose si uniranno. E quando arriverà, e noi accetteremo
che funzioni, allora cominceremo a costruire. La ricerca e lo sviluppo della nuova
tecnologia del plasma e la comprensione del "lavoro dell'universo" cambieranno
tutto rapidamente.

Quello che vedo è la colonizzazione. L'uomo inizierà a colonizzare molto, molto
velocemente. Ora andiamo a New York per il miglior ristorante, e presto andremo su
Marte per un caffè, e torneremo. Questi non sono sogni, sono sulle carte in questo
momento. Lo vedrete. Faremo questi posti per adattarci a vivere. Come abbiamo
creato la "cupola della pace", creeremo una cupola della vita, vivendo su diversi
pianeti. In tanti modi, non vedremo imprenditori che aprono bei ristoranti e stazioni
di servizio, ma piuttosto costruiranno questi centri in tutto lo spazio che la gente
potrà osservare la bellezza della creazione.
Il modo di lavorare dell'umanità cambierà nei prossimi 20 anni. Nessuno di noi
lavorerà per vivere, ma lavorerà per il piacere di farlo. Diventeremo tutti scienziati e
ci dedicheremo tutti al servizio, perché tutti gli altri sono impegnati a non fare nulla,
e tutti noi faremo ciò che ci piace fare.
Non lo desidero, so cosa deve succedere. Vedremo una nuova vita, un nuovo ciclo.
Vedo una nuova nascita, e quella nascita cambierà tutto ciò che ne deriva. Nascita di
un nuovo ciclo per l'uomo, e con esso nascerà un nuovo ciclo per tutto l'universo.
Noi siamo la polvere più piccola, ma diventeremo la polvere importante.
Vedo molte cose. Vedo la fine delle religioni, perché ogni uomo diventerà religioso
secondo l'ordine dell'ordine corretto. Crederemo attraverso la nostra anima, e
vedremo ciò che hanno visto i profeti. Vivremo secondo il loro ethos, non con noi
che ne parliamo.
Una cosa è certa, ed è certa al 100%, vedremo un sacco di matrimoni, matrimoni
intermatrimoniali tra l'umanità e le altre razze dell'universo, che sono qui, ma
troppo timidi per mostrarsi. Vedremo questo perché, ora l'uomo si è calmato, ed è
maturato. Non si nasconderanno più nei vestiti dell'uomo, ma saranno loro stessi. E
questo sconvolgerà molti di noi, perché non li mangeremo, non li vedremo come
cibo.
In tanti modi, abbiamo cambiato il corso dell'umanità, e vedremo come la razza
umana risponderà ad esso. La mia visione è molto semplice, perché so cosa ho
portato, e so cosa ho pianificato, e so cosa sto realizzando, e so cosa otterrò in
cambio. E una cosa è certa: morirò nel posto più bello dell'universo, nella
dimensione fisica.
Fine del brano. Segue la trascrizione:
Visione per il prossimo futuro

Trascrizione: (331 KSW 4:15:40)
Domanda: Voglio sapere qual è la visione per i prossimi 3 anni, o più, non lo so,
(4:16). Sono nuovo in questa scienza.
Rispondi: La nostra visione è molto semplice. È esposta in modo molto chiaro.
Vedremo la pace nel mondo, siamo già entrati, si tratta solo di lucidarla. Alcune
nazioni puliranno la propria casa per quello che hanno fatto di sbagliato in passato,
ma questa è la loro guerra interna, tra di loro, non tra noi. Come vediamo negli Stati
Uniti. Altrimenti è tempo di ripulire la propria casa.
Progressivamente vediamo l'evoluzione della scienza e della tecnologia, e molte
cose nei prossimi 3 o 5 anni non saranno ciò che vediamo, ciò che conosciamo oggi.
Principalmente non vedremo eserciti, vedremo lo sradicamento delle forze militari a
causa di 2 o 3 fattori. La conoscenza che faremo emergere e che faremo emergere
renderà obsolete le armi attuali. In secondo luogo, la situazione attuale nel mondo
non permette a nessuna nazione di comprare armi. Non possono permetterselo, a
meno che non siano nazioni corrotte che ci provano, basta mettere un po' di soldi in
banca, non importa cosa fa la nazione.
Poi vedremo l'eliminazione della fame nei prossimi 3-5 anni. Ho avuto questa
discussione nell'insegnamento di martedì scorso, che parlavamo dei satelliti. In
realtà la Fondazione Keshe non ha bisogno di ricorrere ai satelliti. La tecnologia è
molto meglio dei satelliti. Il sistema che svilupperete, volerà e fornirà l'energia
necessaria per il cibo. I satelliti in realtà sono diventati obsoleti, in questo senso.
(4:18). ma, allo stesso tempo, assistiamo allo sradicamento totale e assoluto dell'uso
dei combustibili fossili.
Molto presto, molto rapidamente, vedremo la fine dell'uso del combustibile fossile,
perché una volta che la nuova tecnologia nel campo magnetico e gravitazionale si
sarà liberata, la gente tirerà fuori i motori dalle proprie auto. È così semplice. Questo
è ciò che faremo, si spera, in un tempo molto breve in Iran, all'università. Questo è
uno dei primi progetti che voglio farne parte, è sul tavolo del lavoro che l'università
vuole fare, e ho detto che ci sono dentro con i KF Knowledge Seekers. Vogliamo fare,
vogliamo far uscire un sistema speciale, e io ci sono dentro per tutto ciò che sarà.
Così vediamo, molte, molte vecchie navi cisterna che si vedono in alto mare, ci
rimarranno. Marciscono e inquinano, e quindi dobbiamo pianificare per loro. È il
bello di quello che otterremo indietro. Vedremo con la riduzione dell'uso di quello
che chiamiamo carburante fossile molti cambiamenti. Vedremo nuove malattie
dovute al cambiamento di atmosfera, perché torneremo a un'atmosfera più pulita, e
non ci siamo abituati.
Vediamo la fine della droga e del traffico di droga nei prossimi 3-5 anni. Non
vediamo nulla in quella linea. Quello che vedo, è la fine di quelli che chiamiamo gli
attuali voli a propulsione, mentre introduciamo sempre di più, nuovi sistemi di volo,

perché diventeranno obsoleti per loro natura. Quello che vedo, l'umanità conserverà
la stazione spaziale come un ricordo dei "bei vecchi tempi". Molto presto, perché
l'uomo si sposterà oltre lo spazio, su Marte e sulla Luna, e oltre il sistema solare in
pochi minuti. (4:20).
Vediamo la fine della regalità e della leadership, diventerà una razza umana
collettiva per sostenere se stessa. Vedo la fine della fame attraverso il processo,
come ho spiegato, e la stessa (con) medicina. Quello che vedo è molto semplice, è il
fatto di ciò che so che la mia tecnologia ha, e infatti vediamo che i governi mondiali
cambieranno a causa della Corona. Corona non era così male, ha portato un sacco di
cose buone. Quello che vediamo è più o meno il crollo del mercato immobiliare. La
gente vi darà le loro case per viverci, perché con le conoscenze attuali e quello che
verrà nei prossimi 5-10 anni, la gente non ha bisogno di vivere in città affollate. Ci
sarà un'opzione.
Quello che vediamo, una delle prime cose, nei prossimi, forse 2 o 3 anni, fa parte del
programma della Fondazione Keshe, quello che lavoreremo in background, è la fine
dell'attività mineraria. Questo arriverà molto, molto velocemente, e l'inizio è già
impostato nei centri di prova dell'Arizona. Il che significa che non andiamo nelle
risorse per esaurire e distruggere le fattorie, gli orti, i giardini, i cortili, le giungle e
quant'altro. Avremo rispetto per il pianeta. La conoscenza arriverà attraverso il
trasferimento dei campi. Non lasciamo che la terra lo faccia.
In tanti modi, vedo la fine della macellazione degli animali, che è una delle prime
cose che l'umanità si fermerà. La natura troverà il proprio equilibrio, e questo è
dovuto alla capacità di fornire cibo, o quello che chiamiamo energia per la vita,
sradicherà l'uso degli animali. Questo è sicuro al 100% che sarà sulla carta. D'altra
parte, (4:22). vedremo la fine dell'uso e la distruzione del pianeta. Tutto questo si
unirà, soprattutto ora che iniziamo con Corona, ora che la tecnologia arriva, la gente
deve accettarla, a causa di Corona. E mentre arriva, abbiamo accettato che funziona,
iniziamo a costruire. La ricerca e lo sviluppo della nuova tecnologia del plasma e la
comprensione del lavoro dell'universo cambieranno rapidamente.
Quello che vedo è la colonizzazione. L'uomo inizierà a colonizzare molto, molto
velocemente. Andiamo a New York per il miglior ristorante, andiamo su Marte per
un caffè e ritorno. Questi non sono sogni, questo è quello che c'è sulla carta. Lo
vedrete. Faremo in modo che questi posti ci vadano bene, come vita. Come abbiamo
creato la "cupola della pace", creeremo una cupola della vita, vivendo su un pianeta
diverso. In tanti modi, vedremo che gli imprenditori non apriranno bellissimi
ristoranti e stazioni di servizio, costruiranno questi centri dall'altra parte, e diversi
percorsi che le persone potranno e vedranno la bellezza della creazione.

Il modo di lavorare dell'umanità cambierà nei prossimi 20 anni. Beh, nessuno di noi
lavorerà, perché dobbiamo lavorare per vivere. Lavoreremo con il piacere di farlo.
Diventeremo tutti scienziati e ci dedicheremo tutti al servizio. Perché tutti gli altri
sono impegnati a non fare nulla, e tutti gli altri faranno ciò che vogliono. Io non vedo,
so cosa verrà. Vedremo una nuova vita, un nuovo ciclo. Vedo una nuova nascita, e
quella nascita cambierà tutto ciò che ne deriva. Nascita di un nuovo ciclo per l'uomo,
e con esso nascerà un nuovo ciclo per tutto l'universo. (4:24). Noi siamo la polvere
più piccola, ma diventiamo la polvere importante.
Vedo molte cose, fine delle religioni, perché ogni uomo diventa religioso secondo
l'ordine dell'ordine corretto. Noi crediamo attraverso la nostra anima, e vediamo
quello che hanno visto i profeti. Vivremo secondo il loro ethos, non con noi che ne
parliamo. Una cosa è certa, ed è certa al 100%, vedremo moltissimi matrimoni,
matrimoni tra l'umanità e le altre razze, che sono qui, troppo timidi per mostrarsi,
perché ora l'uomo si è calmato, l'uomo è maturato, lo vedremo. Non si
nasconderanno nei vestiti dell'uomo, saranno loro stessi. E questo porterà molto
shock a molti di noi, perché non li mangiamo, non li vediamo come cibo.
In tanti modi, abbiamo cambiato il corso dell'umanità, e vedremo come la razza
umana risponderà ad esso.
La mia visione è molto semplice, perché so cosa ho portato, e so cosa ho pianificato,
e so cosa sto realizzando, e so cosa otterrò in cambio. E una cosa è certa: morirò nel
posto più bello dell'universo, nella dimensione fisica.

