
 

22 dicembre 2013. 

 
Zoe Bless
2 ore fa ·
I templi cattolici ambrosiani sono sempre costruiti dove ci sono gli accessi di tunnel che conducono 
alla terra interna (Shamballa). Ovviamente i preti catto/umanisti e i loro servitori non vi possono 
accedere perché indegni e infatti chi ci ha tentato non è più ritornato...
Mi piace · · Condividi · Non seguire più il post · Promuovi > 

• Piace a Lucas J. Thrivelly, Antonio Sansonetti e altri 2.

•

Laura Indaco Veg ad esempio dove???

2 ore fa · Mi piace

•

Zoe Bless Sotto ad ogni chiesa cattolica ci sono sicuramente gli accessi.

2 ore fa · Mi piace

•

Laura Indaco Veg ma no dai le chiese sono migliaia

2 ore fa · Mi piace

•

Zoe Bless Le caverne e i tunnel naturali e artificiali degli antichi pullulano ma è un segreto 
che i preti e i sindaci tengono strettamente nascosto.

2 ore fa · Mi piace · 1

•

Laura Indaco Veg sai quanto mi piacerebbe andarci,non ho paura di nulla, non avranno 
scoperto mica tutto questi sozzi!

2 ore fa · Mi piace
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•

Zoe Bless Ogni accesso è sotto sorveglianza del parroco e del sindaco ed è stato sigillato 
(murato) dal sindaco poiché i parroci e i sindaci hanno paura che qualcun altro li scopra.

2 ore fa · Mi piace

•

FrancarosaMaria La Rovere Lorella hai mai visto questi accessi?

circa un'ora fa · Non mi piace più · 1

•

Zoe Bless Sono murati e di solito sono poste a guardia le suore "Romite" (...), ma in ogni 
caso è risaputo che le città e i villaggi hanno le "catacombe"...

circa un'ora fa · Mi piace

•

FrancarosaMaria La Rovere Se sono stati murati,non vi può entrare nessuno !

circa un'ora fa · Non mi piace più · 1

•

Zoe Bless Non vi può entrare alcuno certo. I preti ci hanno tentato ma si sono ammazzati...

circa un'ora fa · Modificato · Mi piace

•

FrancarosaMaria La Rovere Si sono suicidati o sono stati uccisi?

circa un'ora fa · Mi piace

•

Zoe Bless Non sono più ritornati indietro.

circa un'ora fa · Mi piace
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•

Zoe Bless Ecco perché i preti fanno murare gli accessi, hanno paura delle punizioni se li 
violano. Altrimenti i preti sgomiterebbero per entrarvi...

circa un'ora fa · Mi piace

•

FrancarosaMaria La Rovere Si dovrebbe fare una denuncia,per avviare un'indagine e 
scoprire se in quei tunnel vi sono resti umani.

circa un'ora fa · Mi piace

•

Zoe Bless I tunnel vanno molto in profondità. Secondo le storie di alcune tribù di indiani 
americani i cui capi sono penetrati e ritornati (assai raramente), i tunnel ad una certa 
profondità sono sorvegliati da tecnologie della civiltà interna e chi non è degno di 
oltrepaassare la "dogana" viene bloccato e se ritenuto nocivo viene reso innocuo e non fa più 
ritormo in superficie.

circa un'ora fa · Mi piace

•

FrancarosaMaria La Rovere Stanno anche negli USA questi tunnel? Chi li ha costruiti?

circa un'ora fa · Mi piace

•

Laura Indaco Veg beh però se sei degno e puro di cuore

circa un'ora fa · Mi piace

•

Laura Indaco Veg ti fanno passare e ti levi dai coglioni da sto posto di mmmerda

circa un'ora fa · Mi piace

•
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Zoe Bless Mentre anni fa cercavo di capire dove fossero alcune entrate a Varese, io capii 
che gli accessi principali si trovano sotto un santuario cattolico sul "Sacro Monte di Varese" 
che, infatti è sorvegliato da suore di clausura (Romite). Dopo aver pubblicato la mia ricerca 
su quel tema http://www.cieliparalleli.com/.../la-girometta-il..., guardacaso parlai con un 
ragazzo che mi stava cambiando gli infissi in casa e mi disse che egli faceva lo speleologo 
per passione e che la settimana prima era andato con altri speleologi proprio sotto il 
santuario indicato poiché le Romite avevano sentito degli strani rumori provenienti dal 
tunnel antico e murato che si trova sotto al santuario. La squadra di speleologi fece un 
sopralluogo e trovò il tunnel murato, niente di più... sotto ogni chiesa c'è sempre un tunnel 
antico o più moderno ma sempre conducente all'entrata principale dalla quale si potrebbe 
accedere maggiormente nelle profondità. I tunnel antichi furono costruiti dai Giganti i quali 
posseggono tecnologie per rimpicciolirsi e rimpicciolire oggetti, ma in ogni caso esistono 
lunghissimi tunnel naturali formatisi con i fiumi che sprofondarono nel corso dei millenni 
lasciando lunghissime gallerie e grotte naturali, (...). Gli accessi sotterrnei conducenti ai 
continenti interni del nostro geode planetario da sempre sono custoditi da membri scelti 
come vigilanti dalla civiltà interna come ad esempio i Lama cinesi in Tibet o gli indios 
Murciego e Chavantes in sud America... 

circa un'ora fa · Modificato · Mi piace

•

Laura Indaco Veg impazzisco per queste cose

circa un'ora fa · Mi piace

•

Zoe Bless Le chiese cattoliche sono sempre costruite su templi antichi fatti abbattere dai 
cottolici, poiché i templi dell'antichità erano costruiti per custodire gli accessi conducenti 
alle regioni interiori.

circa un'ora fa · Mi piace · 1

•

Zoe Bless Shamballa http://www.cieliparalleli.com/Storia-delle.../shamballa.html 
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circa un'ora fa · Mi piace · 1

•

Zoe Bless Tecnologie alle micro-onde in grado di rimpicciolire oggetti e persone furono 
inventate da Nikola Tesla alla fine degli anni '30 e poi furono utilizzate per realizzare 
l'"Experiment Philadelphia" nel 1943 condotto dalla marina USA. Alcuni dati si possono 
trovare entro il seguente articolo prodotto dal Colonnello Alan Yu: La tecnologia per 
l'invisibilità non s'utilizza a scopi di sicurezza nazionale. Di Alan Yu 
http://www.cieliparalleli.com/.../Alan_Yu_Invisibility... 

58 minuti fa · Mi piace · 1

•

Zoe Bless The Philadelphia Experiment: Alfred Bielek e Nikola Tesla

http://www.cieliparalleli.com/.../the-philadelphia... 
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56 minuti fa · Mi piace

•

Zoe Bless Sopravvissuti al Project Rainbow e Project Phoenix

http://www.cieliparalleli.com/.../progetto-fenice-appunti... 

55 minuti fa · Mi piace

•

Laura Indaco Veg zoe sei la mia fonte di ispirazione preferita. ieri passavo sul mare e c'è 
una grossa colonia di suore che dà sugli scogli direttamente, con parco ecc..guardavo e mi 
chiedevo, ma se questa è una località di vacanza del clero e di suore anziane, ma che cazzo 
di bisogno c'è di mettere un alto muraglione e sopra del filo spinato??????

51 minuti fa · Non mi piace più · 2

o

Zoe Bless Io posso assicurare che esistono tecnologie alle micro-onde rimpicciolenti 
oggetti poiché sono stata testimone oculare di un fenomeno osservato proprio sul 
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Monte Martica a Varese che si trova di fronte alla montagna dove è presente il 
santuario di Santa Maria del Monte. Nel 1982 nel mese di novembre e di giorno mi 
recai con degli amici a fare un'escursione sul Monte Martica e ad un certo punto 
come se fossi richiamata telepaticamente da qualche cosa mi soffermai a guardare 
insistentemente la montagna Monarco visibile al di là della Valganna separante il 
Monte Martica dal Monarco per una distanza in linea d'aria di circa settecento metri. 
Ad un certo punto dal suolo dei boschi alle pendici del Monarco vidi ascendere 
verticalmente verso il cielo una sferetta rosso porpora luminosissima e pensai tra me 
che fosse uno di quei segnali luminosi che si sparano di solito alla fine di spettacoli 
ai fuochi artificiali ma non udii alcun rumore e mi domandai come mai il segnale 
luminoso fosse inviato dal sottobosco che è fitto e disabitato su quel monte. Dopo 
pochi istanti la sferetta che rimaneva sospesa in aria si dilatò assumendo la classica 
forma di un disco volante discoidale completamente luminoso e rosso porpora. 
L'oggetto rimase pochi istanti nella sua posizione oscillando leggermente e poi si 
spostò verso la cima del Menisfreddo situata accanto al Monarco proiettando la sua 
ombra sui pini dei boschi sottostanti rimanendo quasi fermo ed oscillando 
leggermente. Dopodiché l'oggetto schizzò ad una velocità folle in direzione delle alpi 
svizzere visibili dalla postazione dove io mi trovavo. Soltanto una persona del 
gruppo d'amici che io interrogai mi affermò d'aver scorto una luce guizzante con la 
coda dell'occhio. Tempo dopo conobbi delle persone che mi affermarono d'aver visto 
oggetti non identificabili ma simili a vagoni lunghi cento metri e sospesi nell'aria 
sopra la Valganna proprio mentre si trovavano sul monte Monarco. Per anni ho 
continuato a rimuginare il fatto che quella mia esperienza fosse alquanto strana 
proprio perché una piccola sfera proveniente dal suolo si era dilatata a tal punto da 
diventare un disco volante del diametro di circa sette metri e, che non fosse un 
abbaglio la mia osservazione fu dimostrato dal fatto che quell'oggetto fosse fisico 
tant'è vero che proiettò la sua ombra sugli alberi del bosco. Soltanto quando trovai i 
documenti di Alan Yu e di Al Bielek e Preston Nichol sugli esperimenti del Rainbow 
Project io riuscì a capire quel fenomeno osservatoi dieci anni prima. Dalle 
dichiarazioni d'Alfred Bielek e di Preston Nichols sulle tecnologie del Project 
Rainbow potei trarre documentazioni provanti che i dischi volanti della marina USA 
poterono essere costruiti ma non perfezionati soltanto alla fine degli anni '80. Per cui 
la nave volante e le strane cose volanti osservate da me e da alte persone sulle 
montagne di Varese agli inizi degli anni '80 non potevano essere d'appartenenza 
dell'ONU (Vaticano). Quindi si tratterebbero di tecnologie in dotazione agli 
intaterreni o ai tedeschi che costruiono navi levitanti negli anni trenta su 
commissione dei Lama Gelugpa (guardiani delle entrate che conducono ai continenti 
interni): Vimanika Shastra http://www.cieliparalleli.com/Scien.../vimanika-
shastra.html 

http://www.cieliparalleli.com/Scien.../vimanika-shastra.html
http://www.cieliparalleli.com/Scien.../vimanika-shastra.html


14 minuti fa · Modificato · Mi piace

o

Zoe Bless In ogni caso in secoli precedenti ci furono molte battaglie sanguinose tra il 
clero cattolico ambrosiano e le milizie del vescovo Ario (325 dopo lo zero) per la 
conquista del Sacro Monte di Varese sul quale si trova il santuario cattolico e le 
Romite http://www.santuarimariani.org/.../milano/eu-i-varese2.htm. Adesso ne 
comprendo le ragioni, infatti, da quel santuario si possono osservare le montagne 
circostanti e quindi le fazioni dei cattolici si contendevano il privilegio di poter 
osservare quegli strani fenomeni inerenti alle navi volanti "degli dei"... oltretutto ho 
scopeto che sulle cime del Sacro Monte esiste un presidio dell'ONU, quindi i militi 
del Vaticano spiano ancor ora i fenomeni alquanto insoliti che da secoli si vedono 
nelle montagne circostanti il santuario di Santa Maria del Monte. 

Santuario Madonna del Sacro Monte di Varese - Varese (Varese)

www.santuarimariani.org

 

  

o

o

Laura Indaco Veg tedeschi alleati dei Lama?

12 ore fa · Mi piace

o

Achemon Stildur Una mia amica mi raccontò che nel suo paesino era noto che da 
sotto la chiesa si diramasse una galleria; il prete, quando era bambina la madre, si 
racconta che ci entrò e ci stette per 3 o 4 ore e poi risalito era in stato shock e fece 
chudere tutto (ora o non so se un siparietto o se chissà che ha visto). Leggendo qui 
mi ha fatto ricordare questa cosa (tra l'altro mi diceva che quella chiesa era stata 
distrutta nella storia tre volte, tutte e tre le volte ricostruita li e prima delle chiese 
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catoliche li c'erano costruzioni, sacre con rune che ancora ci sono incse su qualche 
petra nei dntorni, di non ricordo quale cultura)..

3 ore fa · Modificato · Non mi piace più · 1

  



Zoe Bless Ma infatti Achemon, non ci sono dubbi sul fatto che le chiese 
custodiscano entrate nei tunnel antichi conducenti ai continenti interni della 
terra. I preti sono secoli che tentano di violarli ma senza riuscirvi poiché sono 
fermati dai "guardiani della soglia".

18 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Chi ha riferito che vengono fermati dai 
GUARDIANI?

9 minuti fa · Non mi piace più · 1



Zoe Bless Franca, io ho letto molti libri che trattano la tematica sulle gallerie 
degli antichi. Nel libro "Il Grande Ignoto" di Raymond Bernard (1969) dove 
sono raccolte tutte le testimonianze sui fatti di persone che entrarono nelle 
gallerie senza più fare ritorno. In quel libro si fanno i nomi di tribù impiegate 
da generazioni come guardie delle entrate. I più famosi tra questi sono i Lama 
Gelugpa (quelli veri) e una delle loro sedi custodente i passaggi conducenti 
alla terra interna è il palazzo Potala a Lhasa in Tibet. 

pochi secondi fa · Mi piace
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FrancarosaMaria La Rovere Ancora oggi vengono fermati sulla soglia 
?

14 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Certo Franca, ancora oggi gli indegni sono bloccati sulla 
soglia e NON possono oltrepassarla. Anzi, adesso bisogna considerare 
che la CIA (Vaticano) ha creato il FALSO Dalai lama (chiamato 
"Tenzin Gyatso) tentando di impadronirsi del palazzo Potala a 
L...Altro

7 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Quindi anche i Dalai Lama,precedenti a 
quello attuale, sarebbero FALSI !

4 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless I Lama precedenti sono veri. Dal 1958 circa il VERO Dalai 
lama è protetto dal governo cinese (il Tibet è una libera repubblica 
della Cina), altrimenti i Gesuiti lo ucciderebbero. Ecco percché i 
Gesuiti (CIA) hanno creato il falso Dalai lama "Tenzin Gyatso"...

circa un minuto fa · Mi piace

 circa un'ora fa   · Mi piace · 1



Lorenzo Otto Tanini una cosa non mi è chiara, ho interpretato 
male io o si dice che il sole che vediamo è una proiezione, 
attraverso le entrate dei poli, di quello interno?

50 minuti fa tramite cellulare · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Il RAGGIO della TERRA è di 
circa 6.270 Km. Anche se non ci fossero i 
GUARDIANI,sarebbe molto difficile arrivare al CENTRO. 
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Coloro ,che sono entrati nei cunicoli,certamente sono 
morti,non essendo riusciti a proseguire, nè a tornare indietro !

22 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Te l'avevo già spiegato Franca che la teoria della 
terra come palla ripiena è falsa ed è stata quella frode proprio 
distrubuita dal Vaticano. Non può sussistere un pianeta 
compatto altrimenti le attività vulcaniche lo spezzerebbero. 
Quindi i pianeti sono tutti dei geodi cavi e presentano due 
grandi aperture ai loro poli geografici.

4 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Lorenzo, il nostro sole e le stelle sono delle porte, 
una lente elettronica le scherma alla nostra vista...





Zoe Bless Le gallerie e le grotte interne, invece, sono 
piene d'aria.

38 minuti fa · Modificato · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Da dove entra l'aria nelle 
grotte interne,se sono murate ?

37 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Le grotte interne e le lunghissime gallerie 
lasciate dai fiumi sotterranei sprofondati nel corso del 
tempo sono tutte piene d'aria ed esistono su tutta la 
superficie geografica delle aperture naturali dalle quali 
entra ed esce l'aria...

35 minuti fa · Mi piace
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FrancarosaMaria La Rovere Ma i fiumi non erano 
molto profondi .

34 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Le gallerie scavate dai 
fiumi sono orizzontali,non verticali !

33 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Geologicamente i fiumi non sono solo 
quello che noi vediamo ma essi formano delle caverne 
tubolari ai lati del loro letto centrale...

31 minuti fa · Modificato · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere I cunicoli,che 
congiungono la supercie interna con quella esterna 
della TERRA sono NECESSARIAMENTE 
VERTICALI !

30 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Nella superficie interna 
della TERRA c'è l'acqua ?

29 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Sono anche obliqui i cunicoli congiungenti 
la superficie esterna.

29 minuti fa · Mi piace
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FrancarosaMaria La Rovere Possono essere anche 
OBLIQUI,ma NON ORIZZONTALI !

28 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Veramente io su una montagna varesina 
conosco un buchetto che collega una grotta ed accede 
direttamente perpendicolarmente alla grotta...

26 minuti fa · Modificato · Mi piace



Zoe Bless I mari dei continenti interni aderiscono al 
suolo come gli oceani esterni poiché la gravità è 
distribuita NELLA crosta tereste e non al centro della 
terra.

24 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Le perpendicolari 
normalmente sono VERTICALI. Dicesi 
PERPENDICOLARE il segmento che ,partendo dal 
VERTICE di un triangolo ,forma con il lato opposto 
due angoli di 90°

22 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Ma infatti Franca ci sono delle condutture 
che sono verticalmente congiungenti alle grotte.

21 minuti fa · Mi piace
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FrancarosaMaria La Rovere La forza di GRAVITA' 
della superficie INTERNA è uguale a quella 
ESTERNA ?

20 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Chi ha costruito le 
condutture?

19 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Io credo che sia uguale poichè le civiltà 
esterne ed interne appoggiano i loro piedi sulla 
superficie senza fluttuare.

19 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Le condutture sono naturali ma i Giganti le 
hanno ampliate: 

18 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Non possiamo avere delle 
certezze,perchè nessuno è mai andato a vedere la 
superficie interna

17 minuti fa · Mi piace

http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105087&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/francarosamaria.larovere.9
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105086&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105082&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105081&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/francarosamaria.larovere.9
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105079&offset=0&total_comments=68
https://www.facebook.com/francarosamaria.larovere.9
https://www.facebook.com/francarosamaria.larovere.9
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
https://www.facebook.com/francarosamaria.larovere.9




Zoe Bless Invece esistono i diari dei marianai artici 
che ci sono andati e sono anche usciti.

16 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Se ci sono queste 
condutture naturali,perchè il VATICANO sta scavando 
altre gallerie?

16 minuti fa · Non mi piace più · 1



FrancarosaMaria La Rovere Quando ci sono andati?

16 minuti fa · Non mi piace più · 1



Zoe Bless Le gallerie che il Vaticano sta costruendo 
hanno un altro scopo e vale a dire, servono al Vaticano 
per collegare ogni città mondiale segretamente dal 
sottosuolo.

15 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Olaf Jansen, un pescatore norvegese partito 
da Stoccolma il 3 aprile 1829 con suo padre ed 
approdato alle spiagge della Terra Interna, attraverso 
un'apertura nel Polo Nord. Secondo il suo diario di 
bordo egli e la sua ciurma vissero per due con gli 
abitanti di Agarthi il cui mondo è illuminato da “il Dio 
Fumoso”, il sole fumoso al centro della Terra.

12 minuti fa · Mi piace
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FrancarosaMaria La Rovere Dobbiamo traferire tutti 
gli EBREI SIONISTI=GESUITI=VATICANO nelle 
GALLERIE che hanno costruito e poi SIGILLARE le 
USCITE,dopo avervi spruzzato enormi quantità di 
SCIE CHIMICHE !!!

11 minuti fa · Mi piace



FrancarosaMaria La Rovere Però nessuno è arrivato 
alla superficie interna attraverso i CUNICOLI!!!

9 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Beh in effetti quello di ostruire i pozzi d'aria 
dall'esterno ai preti è qualcosa che avevo pensato 
anch'io ma ovviamente, siccome i preti hanno mappato 
con sistemi radar le cavità sotterranee sicuramente 
sanno accedere alle scorte d'aria contenute nei canaloni 
naturali sotterranei: Pericolosi sistemi al radar (micro-
onde) per rilevare bacini idrici sotterranei a Caronia, 
Sicilia

http://www.chimica-
cannizzaro.it/files/acque_interne.pdf

6 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless L'agente dei Gesuiti tale Percy Fawcett 
invece ci riuscì... ma non ritornò più all'esterno:

<< Fawcett scomparve senza lasciare tracce nel 1925, 
in Brasile, durante una spedizione organizzata per 
rintracciare la mitica città di Ibez (che egli riteneva una 
colonia di Atlantide) e non ebbe quindi la possibilità di 
vedere la sua affermazione supportata da nuove 
testimonianze>>.
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Achemon Stildur Faresti una lista dei testi, per 
quel che concerne le tue ricerche, attendibili 
che parlano e testimoniano l'argomento? (hai 
citato alcun diari e idee teosofiche; quanti testi 
reperipibili in taliano ci sono sull'argomento?)

12 minuti fa · Non mi piace più · 1



Zoe Bless Alcune autrici e autori che parlano 
del mondo interno: Dante Alighieri (La Divina 
Commedia 1321), Tommaso Campanella (La 
città del sole 1602), Julio Verne (Viaggio al 
centro della terra 1864), Bulwer Lytton (The 
Coming Race, 1871), Helena Petrovna 
Blavatsky (Iside Svelata 1877, La Dottrina 
Segreta 1888), William Reed (Phantom of the 
Poles 1906), Willis George Emerson (Il Dio 
Fumoso il Viaggio nella Terra Cava 1908), 
Marshall Gardner (A Journey to the Earth's 
Interior 1920), Ferdinand Ossendowski (Bestie, 
uomini e dèi 1922), Alice Bailey (A Treatise on 
the Cosmic Fires. 1925), James Hilton 
(Orizzonte Perduto 1933), Nicholas Roerich (Il 
Cuore dell’Asia 1940), Alice Bailey ("Esoteric 
Astrology - a Treatise on the Seven Rays. Vol. 
III 1951) Francis Amadeo Giannini (Worlds 
beyond the Poles: Physical Continuity of the 
Universe 1959), Ray Palmer (rivista Flying 
Saucer, New York, ritirata dalla circolazione 
1959), Raymond Barnard (Il Grande Ignoto 
1960), William F. Warren (Il Paradiso Perduto, 
o la Culla della Razza Umana al Polo Nord, 
1964.) http://www.cieliparalleli.com/Storia-
delle.../shamballa.html 

10 minuti fa · Mi piace · 1
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Achemon Stildur Viaggio al centro della terra 
lo lessi da bambno e non ricordo che parlasse 
di una civiltà sotteranea (che fosse cava e 
abitata da esseri dentro si e mi pare di ricordare 
che l'Italia fosse collegata all'Islanda da 
sottoterra). Gli altri a parte la commedia non li 
ho letti, qundi ne prenderò qualcuno; se li hai 
letti tutti oltre Helena e Alice chi mi consigli 
particolarmente?

3 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Ti suggerisco intanto di leggere i 
link che ho indicato sopra poiché se lo avessi 
fatto avresti già trovato l'elenco con i libri che 
parlano della terra cava caro Achemon Stildur.

circa un minuto fa · Mi piace

 

  





Achemon Stildur ho letto, signficando pù 
esplicitamente t ho chiesto a parte i libri della 
Blavatsky e della Bailey da quale comnceresti a 
leggere? Comunque grazie.

6 minuti fa · Mi piace



Zoe Bless Allora Achemon leggi il libro di 
Raymond Barnard (Il Grande Ignoto 1960), 
William F. Warren (Il Paradiso Perduto, o la 
Culla della Razza Umana al Polo Nord, 1964.) 
PS: non ho purtroppo letto tutti i libri indicati 
sulla terra cava perché sono concetrata sulla 
Dottrina Segreta della Blavatsky e sui libri 
successivi ancor più dettagliati della Bailey. 

https://www.facebook.com/zoe.bless.1
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105206&offset=0&total_comments=80
https://www.facebook.com/achemon.stildur.9
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105200&offset=0&total_comments=79
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105192&offset=0&total_comments=78
https://www.facebook.com/achemon.stildur.9
https://www.facebook.com/achemon.stildur.9
https://www.facebook.com/zoe.bless.1
https://www.facebook.com/achemon.stildur.9
https://www.facebook.com/zoe.bless.1


Spero di poterli studiare ancor più 
approfonditamente in questa vita.

pochi secondi fa · Mi piace

 

  



Zoe Bless Achemon, nel libro di 
Raymond Barnard (Il Grande Ignoto 
1960) ho trovato soltanto un errore in 
riferimento ad una data della spedizione 
di Richard Byrd in Antratico che 
avvenne precisamente nel 1946-47 
(vedi l'Operation Highjump) e che, 
invece, l'autore Raymond Barnard 
indica erroneamente nel 1956.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx

 

 

 

 

 

  

  

Zoe Bless 2 ore fa · I templi cattolici ambrosiani sono 
sempre costruiti dove ci sono gli accessi di tunnel che 
conduno alla terra interna (Shamballa). Ovviamente i 
preti catto/umanisti e i loro servitori non vi possono 
accedere perché indegni e infatti chi ci ha tentato non è 
più ritornato... Mi piace · · Condividi · Non seguire più 
il post · Promuovi Piace a Lucas J. Thrivelly, Antonio 
Sansonetti e altri 2. Laura Indaco Veg ad esempio 
dove??? 2 ore fa · Mi piace Zoe Bless Sotto ad ogni 
chiesa cattolica ci sono sicuramente gli accessi. 2 ore 
fa · Mi piace Laura Indaco Veg ma no dai le chiese 
sono migliaia 2 ore fa · Mi piace Zoe Bless Le caverne 
e i tunnel naturali e artificiali degli antichi pullulano 

https://www.facebook.com/zoe.bless.1
http://www.cieliparalleli.com/
https://www.facebook.com/zoe.bless.1/posts/10201918019925078?comment_id=6105218&offset=0&total_comments=81
https://www.facebook.com/zoe.bless.1


ma è un segreto che i preti e i sindaci tengono 
strettamente nascosto. 2 ore fa · Mi piace · 1 Laura 
Indaco Veg sai quanto mi piacerebbe andarci,non ho 
paura di nulla, non avranno scoperto mica tutto questi 
sozzi! 2 ore fa · Mi piace Zoe Bless Ogni accesso è 
sotto sorveglianza del parroco e del sindaco ed è stato 
sigillato (murato) dal sindaco poiché i parroci e i 
sindaci hanno paura che qualcun altro li scopra. 2 ore 
fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere Lorella hai 
mai visto questi accessi? circa un'ora fa · Non mi piace 
più · 1 Zoe Bless Sono murati e di solito sono poste a 
guardia le suore "Romite" (...), ma in ogni caso è 
risaputo che le città e i villaggi hanno le "catacombe"... 
circa un'ora fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere 
Se sono stati murati,non vi può entrare nessuno ! circa 
un'ora fa · Non mi piace più · 1 Zoe Bless Non vi può 
entrare alcuno certo. I preti ci hanno tentato ma si sono 
ammazzati... circa un'ora fa · Modificato · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Si sono suicidati o sono 
stati uccisi? circa un'ora fa · Mi piace Zoe Bless Non 
sono più ritornati indietro. circa un'ora fa · Mi piace 
Zoe Bless Ecco perché i preti fanno murare gli accessi, 
hanno paura delle punizioni se li violano. Altrimenti i 
preti sgomiterebbero per entrarvi... circa un'ora fa · Mi 
piace FrancarosaMaria La Rovere Si dovrebbe fare una 
denuncia,per avviare un'indagine e scoprire se in quei 
tunnel vi sono resti umani. circa un'ora fa · Mi piace 
Zoe Bless I tunnel vanno molto in profondità. Secondo 
le storie di alcune tribù di indiani americani i cui capi 
sono penetrati e ritornati (assai raramente), i tunnel ad 
una certa profondità sono sorvegliati da tecnologie 
della civiltà interna e chi non è degno di oltrepaassare 
la "dogana" viene bloccato e se ritenuto nocivo viene 
reso innocuo e non fa più ritormo in superficie. circa 
un'ora fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere 
Stanno anche negli USA questi tunnel? Chi li ha 
costruiti? circa un'ora fa · Mi piace Laura Indaco Veg 
beh però se sei degno e puro di cuore circa un'ora fa · 
Mi piace Laura Indaco Veg ti fanno passare e ti levi 
dai coglioni da sto posto di mmmerda circa un'ora fa · 
Mi piace Zoe Bless Mentre anni fa cercavo di capire 
dove fossero alcune entrate a Varese, io capii che gli 
accessi principali si trovano sotto un santuario 
cattolico sul "Sacro Monte di Varese" che, infatti è 
sorvegliato da suore di clausura (Romite). Dopo aver 
pubblicato la mia ricerca su quel tema 
http://www.cieliparalleli.com/.../la-girometta-il..., 
guardacaso parlai con un ragazzo che mi stava 
cambiando gli infissi in casa e mi disse che egli faceva 
lo speleologo per passione e che la settimana prima era 
andato con altri speleologi proprio sotto il santuario 



indicato poiché le Romite avevano sentito degli strani 
rumori provenienti dal tunnel antico e murato che si 
trova sotto al santuario. La squadra di speleologi fece 
un sopralluogo e trovò il tunnel murato, niente di più... 
sotto ogni chiesa c'è sempre un tunnel antico o più 
moderno ma sempre conducente all'entrata principale 
dalla quale si potrebbe accedere maggiormente nelle 
profondità. I tunnel antichi furono costruiti dai Giganti 
i quali posseggono tecnologie per rimpicciolirsi e 
rimpicciolire oggetti, ma in ogni caso esistono 
lunghissimi tunnel naturali formatisi con i fiumi che 
sprofondarono nel corso dei millenni lasciando 
lunghissime gallerie e grotte naturali, (...). Gli accessi 
sotterrnei conducenti ai continenti interni del nostro 
geode planetario da sempre sono custoditi da membri 
scelti come vigilanti dalla civiltà interna come ad 
esempio i Lama cinesi in Tibet o gli indios Murciego e 
Chavantes in sud America... foto di Zoe Bless. circa 
un'ora fa · Modificato · Mi piace Laura Indaco Veg 
impazzisco per queste cose circa un'ora fa · Mi piace 
Zoe Bless Le chiese cattoliche sono sempre costruite 
su templi antichi fatti abbattere dai cottolici, poiché i 
templi dell'antichità erano costruiti per custodire gli 
accessi conducenti alle regioni interiori. circa un'ora fa 
· Mi piace · 1 Zoe Bless Shamballa 
http://www.cieliparalleli.com/Storia-
delle.../shamballa.html foto di Zoe Bless. circa un'ora 
fa · Mi piace · 1 Zoe Bless Tecnologie alle micro-onde 
in grado di rimpicciolire oggetti e persone furono 
inventate da Nikola Tesla alla fine degli anni '30 e poi 
furono utilizzate per realizzare l'"Experiment 
Philadelphia" nel 1943 condotto dalla marina USA. 
Alcuni dati si possono trovare entro il seguente 
articolo prodotto dal Colonnello Alan Yu: La 
tecnologia per l'invisibilità non s'utilizza a scopi di 
sicurezza nazionale. Di Alan Yu 
http://www.cieliparalleli.com/.../Alan_Yu_Invisibility..
. foto di Zoe Bless. 58 minuti fa · Mi piace · 1 Zoe 
Bless The Philadelphia Experiment: Alfred Bielek e 
Nikola Tesla http://www.cieliparalleli.com/.../the-
philadelphia... foto di Zoe Bless. 56 minuti fa · Mi 
piace Zoe Bless Sopravvissuti al Project Rainbow e 
Project Phoenix 
http://www.cieliparalleli.com/.../progetto-fenice-
appunti... foto di Zoe Bless. 55 minuti fa · Mi piace 
Laura Indaco Veg zoe sei la mia fonte di ispirazione 
preferita. ieri passavo sul mare e c'è una grossa colonia 
di suore che dà sugli scogli direttamente, con parco 
ecc..guardavo e mi chiedevo, ma se questa è una 
località di vacanza del clero e di suore anziane, ma che 
cazzo di bisogno c'è di mettere un alto muraglione e 



sopra del filo spinato?????? 51 minuti fa · Non mi 
piace più · 2

Zoe Bless Io posso assicurare che esistono tecnologie 
alle micro-onde rimpicciolenti oggetti poiché sono 
stata testimone oculare di un fenomeno osservato 
proprio sul Monte Martica a Varese che si trova di 
fronte alla montagna dove è presente il santuario di 
Santa Maria del Monte. Nel 1982 nel mese di 
novembre e di giorno mi recai con degli amici a fare 
un'escursione sul Monte Martica e ad un certo punto 
come se fossi richiamata telepaticamente da qualche 
cosa mi soffermai a guardare insistentemente la 
montagna Monarco visibile al di là della Valganna 
separante il Monte Martica dal Monarco per una 
distanza in linea d'aria di circa settecento metri. Ad un 
certo punto dal suolo dei boschi alle pendici del 
Monarco vidi ascendere verticalmente verso il cielo 
una sferetta rosso porpora luminosissima e pensai tra 
me che fosse uno di quei segnali luminosi che si 
sparano di solito alla fine di spettacoli ai fuochi 
artificiali ma non udii alcun rumore e mi domandai 
come mai il segnale luminoso fosse inviato dal 
sottobosco che è fitto e disabitato su quel monte. Dopo 
pochi istanti la sferetta che rimaneva sospesa in aria si 
dilatò assumendo la classica forma di un disco volante 
discoidale completamente luminoso e rosso porpora. 
L'oggetto rimase pochi istanti nella sua posizione 
oscillando leggermente e poi si spostò verso la cima 
del Menisfreddo situata accanto al Monarco 
proiettando la sua ombra sui pini dei boschi sottostanti 
rimanendo quasi fermo ed oscillando leggermente. 
Dopodiché l'oggetto schizzò ad una velocità folle in 
direzione delle alpi svizzere visibili dalla postazione 
dove io mi trovavo. Soltanto una persona del gruppo 
d'amici che io interrogai mi affermò d'aver scorto una 
luce guizzante con la coda dell'occhio. Tempo dopo 
conobbi delle persone che mi affermarono d'aver visto 
oggetti non identificabili ma simili a vagoni lunghi 
cento metri e sospesi nell'aria sopra la Valganna 
proprio mentre si trovavano sul monte Monarco. Per 
anni ho continuato a rimuginare il fatto che quella mia 
esperienza fosse alquanto strana proprio perché una 
piccola sfera proveniente dal suolo si era dilatata a tal 
punto da diventare un disco volante del diametro di 
circa sette metri e, che non fosse un abbaglio la mia 
osservazione fu dimostrato dal fatto che quell'oggetto 
fosse fisico tant'è vero che proiettò la sua ombra sugli 
alberi del bosco. Soltanto quando trovai i documenti di 
Alan Yu e di Al Bielek e Preston Nichol sugli 
esperimenti del Rainbow Project io riuscì a capire quel 



fenomeno osservatoi dieci anni prima. Dalle 
dichiarazioni d'Alfred Bielek e di Preston Nichols sulle 
tecnologie del Project Rainbow potei trarre 
documentazioni provanti che i dischi volanti della 
marina USA poterono essere costruiti ma non 
perfezionati soltanto alla fine degli anni '80. Per cui la 
nave volante e le strane cose volanti osservate da me e 
da alte persone sulle montagne di Varese agli inizi 
degli anni '80 non potevano essere d'appartenenza 
dell'ONU (Vaticano). Quindi si tratterebbero di 
tecnologie in dotazione agli intaterreni o ai tedeschi 
che costruiono navi levitanti negli anni trenta su 
commissione dei Lama Gelugpa (guardiani delle 
entrate che conducono ai continenti interni): Vimanika 
Shastra 
http://www.cieliparalleli.com/Scien.../vimanika-
shastra.html foto di Zoe Bless. 14 minuti fa · 
Modificato · Mi piace Zoe Bless In ogni caso in secoli 
precedenti ci furono molte battaglie sanguinose tra il 
clero cattolico ambrosiano e le milizie del vescovo 
Ario (325 dopo lo zero) per la conquista del Sacro 
Monte di Varese sul quale si trova il santuario cattolico 
e le Romite 
http://www.santuarimariani.org/.../milano/eu-i-
varese2.htm. Adesso ne comprendo le ragioni, infatti, 
da quel santuario si possono osservare le montagne 
circostanti e quindi le fazioni dei cattolici si 
contendevano il privilegio di poter osservare quegli 
strani fenomeni inerenti alle navi volanti "degli dei"... 
oltretutto ho scopeto che sulle cime del Sacro Monte 
esiste un presidio dell'ONU, quindi i militi del 
Vaticano spiano ancor ora i fenomeni alquanto insoliti 
che da secoli si vedono nelle montagne circostanti il 
santuario di Santa Maria del Monte. Santuario 
Madonna del Sacro Monte di Varese - Varese (Varese) 
www.santuarimariani.org

Laura Indaco Veg tedeschi alleati dei Lama? 12 ore fa 
· Mi piace Achemon Stildur Una mia amica mi 
raccontò che nel suo paesino era noto che da sotto la 
chiesa si diramasse una galleria; il prete, quando era 
bambina la madre, si racconta che ci entrò e ci stette 
per 3 o 4 ore e poi risalito era in stato shock e fece 
chudere tutto (ora o non so se un siparietto o se chissà 
che ha visto). Leggendo qui mi ha fatto ricordare 
questa cosa (tra l'altro mi diceva che quella chiesa era 
stata distrutta nella storia tre volte, tutte e tre le volte 
ricostruita li e prima delle chiese catoliche li c'erano 
costruzioni, sacre con rune che ancora ci sono incse su 
qualche petra nei dntorni, di non ricordo quale 
cultura).. 3 ore fa · Modificato · Non mi piace più · 1



Zoe Bless Ma infatti Achemon, non ci sono dubbi sul 
fatto che le chiese custodiscano entrate nei tunnel 
antichi conducenti ai continenti interni della terra. I 
preti sono secoli che tentano di violarli ma senza 
riuscirvi poiché sono fermati dai "guardiani della 
soglia". 18 minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La 
Rovere Chi ha riferito che vengono fermati dai 
GUARDIANI? 9 minuti fa · Non mi piace più · 1 Zoe 
Bless Franca, io ho letto molti libri che trattano la 
tematica sulle gallerie degli antichi. Nel libro "Il 
Grande Ignoto" di Raymond Bernard (1969) dove sono 
raccolte tutte le testimonianze sui fatti di persone che 
entrarono nelle gallerie senza più fare ritorno. In quel 
libro si fanno i nomi di tribù impiegate da generazioni 
come guardie delle entrate. I più famosi tra questi sono 
i Lama Gelugpa (quelli veri) e una delle loro sedi 
custodente i passaggi conducenti alla terra interna è il 
palazzo Potala a Lhasa in Tibet. foto di Zoe Bless. 
pochi secondi fa · Mi piace

FrancarosaMaria La Rovere Ancora oggi vengono 
fermati sulla soglia ? 14 minuti fa · Mi piace Zoe Bless 
Certo Franca, ancora oggi gli indegni sono bloccati 
sulla soglia e NON possono oltrepassarla. Anzi, adesso 
bisogna considerare che la CIA (Vaticano) ha creato il 
FALSO Dalai lama (chiamato "Tenzin Gyatso) 
tentando di impadronirsi del palazzo Potala a L...Altro 
7 minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere 
Quindi anche i Dalai Lama,precedenti a quello attuale, 
sarebbero FALSI ! 4 minuti fa · Mi piace Zoe Bless I 
Lama precedenti sono veri. Dal 1958 circa il VERO 
Dalai lama è protetto dal governo cinese (il Tibet è una 
libera repubblica della Cina), altrimenti i Gesuiti lo 
ucciderebbero. Ecco percché i Gesuiti (CIA) hanno 
creato il falso Dalai lama "Tenzin Gyatso"... circa un 
minuto fa · Mi piace

circa un'ora fa · Mi piace · 1 Lorenzo Otto Tanini una 
cosa non mi è chiara, ho interpretato male io o si dice 
che il sole che vediamo è una proiezione, attraverso le 
entrate dei poli, di quello interno? 50 minuti fa tramite 
cellulare · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere Il 
RAGGIO della TERRA è di circa 6.270 Km. Anche se 
non ci fossero i GUARDIANI,sarebbe molto difficile 
arrivare al CENTRO. Coloro ,che sono entrati nei 
cunicoli,certamente sono morti,non essendo riusciti a 
proseguire, nè a tornare indietro ! 22 minuti fa · Mi 
piace Zoe Bless Te l'avevo già spiegato Franca che la 
teoria della terra come palla ripiena è falsa ed è stata 
quella frode proprio distrubuita dal Vaticano. Non può 
sussistere un pianeta compatto altrimenti le attività 



vulcaniche lo spezzerebbero. Quindi i pianeti sono tutti 
dei geodi cavi e presentano due grandi aperture ai loro 
poli geografici. 4 minuti fa · Mi piace Zoe Bless 
Lorenzo, il nostro sole e le stelle sono delle porte, una 
lente elettronica le scherma alla nostra vista... 

Zoe Bless Le gallerie e le grotte interne, invece, sono 
piene d'aria. 38 minuti fa · Modificato · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Da dove entra l'aria nelle 
grotte interne,se sono murate ? 37 minuti fa · Mi piace 
Zoe Bless Le grotte interne e le lunghissime gallerie 
lasciate dai fiumi sotterranei sprofondati nel corso del 
tempo sono tutte piene d'aria ed esistono su tutta la 
superficie geografica delle aperture naturali dalle quali 
entra ed esce l'aria... 35 minuti fa · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Ma i fiumi non erano 
molto profondi . 34 minuti fa · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Le gallerie scavate dai 
fiumi sono orizzontali,non verticali ! 33 minuti fa · Mi 
piace Zoe Bless Geologicamente i fiumi non sono solo 
quello che noi vediamo ma essi formano delle caverne 
tubolari ai lati del loro letto centrale... 31 minuti fa · 
Modificato · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere I 
cunicoli,che congiungono la supercie interna con 
quella esterna della TERRA sono 
NECESSARIAMENTE VERTICALI ! 30 minuti fa · 
Mi piace FrancarosaMaria La Rovere Nella superficie 
interna della TERRA c'è l'acqua ? 29 minuti fa · Mi 
piace Zoe Bless Sono anche obliqui i cunicoli 
congiungenti la superficie esterna. 29 minuti fa · Mi 
piace FrancarosaMaria La Rovere Possono essere 
anche OBLIQUI,ma NON ORIZZONTALI ! 28 
minuti fa · Mi piace Zoe Bless Veramente io su una 
montagna varesina conosco un buchetto che collega 
una grotta ed accede direttamente perpendicolarmente 
alla grotta... 26 minuti fa · Modificato · Mi piace Zoe 
Bless I mari dei continenti interni aderiscono al suolo 
come gli oceani esterni poiché la gravità è distribuita 
NELLA crosta tereste e non al centro della terra. 24 
minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere Le 
perpendicolari normalmente sono VERTICALI. Dicesi 
PERPENDICOLARE il segmento che ,partendo dal 
VERTICE di un triangolo ,forma con il lato opposto 
due angoli di 90° 22 minuti fa · Mi piace Zoe Bless Ma 
infatti Franca ci sono delle condutture che sono 
verticalmente congiungenti alle grotte. 21 minuti fa · 
Mi piace FrancarosaMaria La Rovere La forza di 
GRAVITA' della superficie INTERNA è uguale a 
quella ESTERNA ? 20 minuti fa · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Chi ha costruito le 
condutture? 19 minuti fa · Mi piace Zoe Bless Io credo 



che sia uguale poichè le civiltà esterne ed interne 
appoggiano i loro piedi sulla superficie senza fluttuare. 
19 minuti fa · Mi piace Zoe Bless Le condutture sono 
naturali ma i Giganti le hanno ampliate: foto di Zoe 
Bless. 18 minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La 
Rovere Non possiamo avere delle certezze,perchè 
nessuno è mai andato a vedere la superficie interna 17 
minuti fa · Mi piace Zoe Bless Invece esistono i diari 
dei marianai artici che ci sono andati e sono anche 
usciti. 16 minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La 
Rovere Se ci sono queste condutture naturali,perchè il 
VATICANO sta scavando altre gallerie? 16 minuti fa · 
Non mi piace più · 1 FrancarosaMaria La Rovere 
Quando ci sono andati? 16 minuti fa · Non mi piace 
più · 1 Zoe Bless Le gallerie che il Vaticano sta 
costruendo hanno un altro scopo e vale a dire, servono 
al Vaticano per collegare ogni città mondiale 
segretamente dal sottosuolo. 15 minuti fa · Mi piace 
Zoe Bless Olaf Jansen, un pescatore norvegese partito 
da Stoccolma il 3 aprile 1829 con suo padre ed 
approdato alle spiagge della Terra Interna, attraverso 
un'apertura nel Polo Nord. Secondo il suo diario di 
bordo egli e la sua ciurma vissero per due con gli 
abitanti di Agarthi il cui mondo è illuminato da “il Dio 
Fumoso”, il sole fumoso al centro della Terra. 12 
minuti fa · Mi piace FrancarosaMaria La Rovere 
Dobbiamo traferire tutti gli EBREI 
SIONISTI=GESUITI=VATICANO nelle GALLERIE 
che hanno costruito e poi SIGILLARE le 
USCITE,dopo avervi spruzzato enormi quantità di 
SCIE CHIMICHE !!! 11 minuti fa · Mi piace 
FrancarosaMaria La Rovere Però nessuno è arrivato 
alla superficie interna attraverso i CUNICOLI!!! 9 
minuti fa · Mi piace Zoe Bless Beh in effetti quello di 
ostruire i pozzi d'aria dall'esterno ai preti è qualcosa 
che avevo pensato anch'io ma ovviamente, siccome i 
preti hanno mappato con sistemi radar le cavità 
sotterranee sicuramente sanno accedere alle scorte 
d'aria contenute nei canaloni naturali sotterranei: 
Pericolosi sistemi al radar (micro-onde) per rilevare 
bacini idrici sotterranei a Caronia, Sicilia 
http://www.chimica-
cannizzaro.it/files/acque_interne.pdf 6 minuti fa · Mi 
piace Zoe Bless L'agente dei Gesuiti tale Percy 
Fawcett invece ci riuscì... ma non ritornò più 
all'esterno: << Fawcett scomparve senza lasciare tracce 
nel 1925, in Brasile, durante una spedizione 
organizzata per rintracciare la mitica città di Ibez (che 
egli riteneva una colonia di Atlantide) e non ebbe 
quindi la possibilità di vedere la sua affermazione 
supportata da nuove testimonianze>>. 2 minuti fa · Mi 



piace Zoe Bless Scrivi un commento...Achemon 
Stildur Faresti una lista dei testi, per quel che concerne 
le tue ricerche, attendibili che parlano e testimoniano 
l'argomento? (hai citato alcun diari e idee teosofiche; 
quanti testi reperipibili in taliano ci sono 
sull'argomento?) 12 minuti fa · Non mi piace più · 1 
Zoe Bless Alcune autrici e autori che parlano del 
mondo interno: Dante Alighieri (La Divina Commedia 
1321), Tommaso Campanella (La città del sole 1602), 
Julio Verne (Viaggio al centro della terra 1864), 
Bulwer Lytton (The Coming Race, 1871), Helena 
Petrovna Blavatsky (Iside Svelata 1877, La Dottrina 
Segreta 1888), William Reed (Phantom of the Poles 
1906), Willis George Emerson (Il Dio Fumoso il 
Viaggio nella Terra Cava 1908), Marshall Gardner (A 
Journey to the Earth's Interior 1920), Ferdinand 
Ossendowski (Bestie, uomini e dèi 1922), Alice Bailey 
(A Treatise on the Cosmic Fires. 1925), James Hilton 
(Orizzonte Perduto 1933), Nicholas Roerich (Il Cuore 
dell’Asia 1940), Alice Bailey ("Esoteric Astrology - a 
Treatise on the Seven Rays. Vol. III 1951) Francis 
Amadeo Giannini (Worlds beyond the Poles: Physical 
Continuity of the Universe 1959), Ray Palmer (rivista 
Flying Saucer, New York, ritirata dalla circolazione 
1959), Raymond Barnard (Il Grande Ignoto 1960), 
William F. Warren (Il Paradiso Perduto, o la Culla 
della Razza Umana al Polo Nord, 1964.) 
http://www.cieliparalleli.com/Storia-
delle.../shamballa.html foto di Zoe Bless. 10 minuti fa · 
Mi piace · 1 Achemon Stildur Viaggio al centro della 
terra lo lessi da bambno e non ricordo che parlasse di 
una civiltà sotteranea (che fosse cava e abitata da 
esseri dentro si e mi pare di ricordare che l'Italia fosse 
collegata all'Islanda da sottoterra). Gli altri a parte la 
commedia non li ho letti, qundi ne prenderò qualcuno; 
se li hai letti tutti oltre Helena e Alice chi mi consigli 
particolarmente? 3 minuti fa · Mi piace Zoe Bless Ti 
suggerisco intanto di leggere i link che ho indicato 
sopra poiché se lo avessi fatto avresti già trovato 
l'elenco con i libri che parlano della terra cava caro 
Achemon Stildur. circa un minuto fa · Mi piace

Achemon Stildur ho letto, signficando pù 
esplicitamente t ho chiesto a parte i libri della 
Blavatsky e della Bailey da quale comnceresti a 
leggere? Comunque grazie. 6 minuti fa · Mi piace Zoe 
Bless Allora Achemon leggi il libro di Raymond 
Barnard (Il Grande Ignoto 1960), William F. Warren 
(Il Paradiso Perduto, o la Culla della Razza Umana al 
Polo Nord, 1964.) PS: non ho purtroppo letto tutti i 
libri indicati sulla terra cava perché sono concetrata 



sulla Dottrina Segreta della Blavatsky e sui libri 
successivi ancor più dettagliati della Bailey. Spero di 
poterli studiare ancor più approfonditamente in questa 
vita. pochi secondi fa · Mi piace

  



Zoe Bless Achemon, nel libro di Raymond 
Barnard (Il Grande Ignoto 1960) ho trovato 
soltanto un errore in riferimento ad una data 
della spedizione di Richard Byrd in Antratico 
che avvenne precisamente nel 1946-47 (vedi 
l'Operation Highjump) e che, invece, l'autore 
Raymond Barnard indica erroneamente nel 
1956.
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