DIALOGHI CON IL COSMO Parte 5
20. - 22. 07. 2018

Nord Italia-Svizzera
Carissimi Tutti,
I nuovi Dialoghi con il Cosmo, Parte 5, sono in arrivo!

Quest’anno si terranno sulle montagne di Baceno (VB) fra l’Italia e la Svizzera
I Dialoghi con il Cosmo avranno inizio venerdì 20 luglio alle ore 15:00 e si concluderanno
domenica 22 luglio alle ore 22:00 circa.
Ogni giorno Ananda incontrerà il gruppo per condividere le informazioni nel suo stile unico
e rinomato. Le riunioni inizieranno venerdì alle 15:00, sabato e domenica più o meno
sempre alle 15:00 e si concluderanno con l’incontro serale dopo cena.
Il gruppo cenerà insieme in uno dei ristoranti vicini al luogo delle riunioni (a dipendere dal
numero di partecipanti).
Dopo la cena e la riunione serale, il gruppo si riunirà per andare (in auto) a lavorare in
montagna sul campo fino al mattino successivo (solitamente fino alle 4-5 del mattino).
Dopodiché si tornerà per riposare e ci si incontrerà nuovamente alle ore 15.00 del
pomeriggio successivo. I partecipanti potranno fare colazione/pranzo/esplorare la zona o
dormire fino alla riunione successiva delle ore 15.00 di sabato e domenica.
Ananda andrà con il gruppo sulle montagne italo/svizzere per condurre il lavoro sul campo.
In questa occasione avremo con noi anche nuovi strumenti di misurazione. Vi suggeriamo di
portare scarpe comode e adatte a camminare in montagna (vedere la lista sotto). Ci vorranno
5 minuti di camminata semplice dal parcheggio ai luoghi di lavoro sul campo.
Per favore avvisateci se venite in auto per poter organizzare il viaggio in auto con tutti i
partecipanti ai luoghi di lavoro.
Dove: Baceno (VB) Scuole
Alloggio: Consigliamo a tutti i partecipanti di prenotare nei B&B/Hotel della zona o di
affittare un appartamento in più persone. Questo consentirà di avere flessibilità e

indipendenza. I luoghi possibili sono Baceno, Premia, Piedilago, Varzo, Mozzio o
Domodossola.
Info & Prenotazioni:
Simone:
Email: aumegamusic432@gmail.com
&
Khudai Daniela Enrico (in italiano):
E-mail: casakhuan@gmail.com
Tel.: +39-340-9753145
Per chi viaggia in aereo: Aeroporto di
Lugano a Baceno 53 km
Milano-Malpensa a Baceno 76 km
Berna-Belp a Baceno 96 km
Stazioni più vicina: Preglia, Varzo, Domodossola
Autobus:
http://www.comazzibus.com/index.php
Da Domodossola a Baceno e ritorno:
http://www.comazzibus.com/eng/orario.php?p=26
Da Domodossola a Malpensa e ritorno:
http://www.comazzibus.com/eng/orario.php?p=38
Prezzo del Workshop: € 200,00
(Per prenotarsi occorre pagare un anticipo non restituibile di € 50.
I restanti € 150 potranno essere pagati all’inizio del workshop)
Il workshop si terrà in inglese con traduzione italiana di Khudai.

Cosa portare per i Dialoghi con
il Cosmo 2018:
- Tutti i partecipanti devono avere un
blocco grande per appunti e delle
penne che scrivano bene per scrivere
segnali istantanei, per cose come ETRV.
-Ottime scarpe da montagna
- Una coperta termica per stare al
caldo quando la temperatura scende.
- Coperta e cuscino, o anche un
seggiolino leggero portatile per le
camminate in montagna.

- Un cuore e una mente aperti, pronti all’avventura e al divertimento :-)!
L’analisi critica avviene dopo il Lavoro sul Campo.

- Guanti per la notte.
- Spray anti zanzara (preferibilmente uno che non avveleni voi e gli altri).
- Thermos per caffè, tea, mate, o cioccolata calda.
- Guaranà (preferibilmente bio). Il lavoro sul campo avviene di notte, quindi il guaranà vi
aiuterà a rimanere svegli e in uno stato chiaro di biofeedback [nota: questo NON è
obbligatorio, e chi segue diete speciali che non prevedono la caffeina non dovrebbe
prenderlo. Al suo posto prendete il gingko biloba, coltivato in Europa e non in Cina, perché
contiene metalli pesanti]. Rende il vostro sangue alcalino, così non attirerete troppo le
zanzare (questo vale anche per le vitamine del gruppo B) e contiene acido malico, uno dei
pochi elementi che rimuovono l’alluminio dal cervello. Il suo effetto è una combinazione di
cioccolato e caffè. Il gingko biloba è un utile “elemento nutritivo intelligente”. Altri elementi
intelligenti come la vincamina e l’amino acido DMAE, insieme all’amino acido tirosina,
possono anche essere utili.
- Se si dispone di più di uno degli elementi di cui sopra, si prega di portarli con sé per
condividerli con i futuri AUMbasciatori che non li hanno e che potrebbero usarli nel lavoro
sul campo per assistere il gruppo in interazioni più ravvicinate.

Se li avete, per favore portate con voi:

- Un dispositivo di registrazione digitale di qualità, o un registratore a nastro, per la vostra

voce, per suoni, istruzioni e altre registrazioni (che produca meno rumore operativo e
luminosità possibile). iPad / iPhone / iPod Touch hanno un registratore audio.
- Si consiglia di portare un binocolo se ce l’avete (se è a visione notturna, ancora meglio),
- Puntatore laser, se l’avete. Più forte è, meglio è, anche se concentrarsi direttamente su ETIESP è superiore al laser esterno, dando spesso all'individuo un’esperienza profonda di
realizzazione ed estasi, a causa della risposta interattiva diretta attraverso il “bio-laser
pulsante “ETI-ESP. Il laser fisico dà l'obiettivo per la fotocamera e altre cose. Vi si chiederà
di usarlo moderazione senza MAI puntarlo sugli oggetti di aviazione conosciuti.
- Macchina fotografica Polaroid, se ce l’avete. A volte PUÓ registrare dei fenomeni.
- Un telescopio manuale per la visione notturna se ce l’avete, o un binocolo a visione
notturna, oppure un telescopio di Santilli.
- Videocamere per la visione notturna, se le avete.
- Macchine fotografiche a visione notturna o macchine fotografiche che possono essere
impostate su visione notturna di qualità.
- Una bussola.
- Una buona torcia.
- Apparecchiature portatili per analisi di alte frequenze (che creino il minor disturbo
possibile). Ce ne sono alcune basilari disponibili per l'iPad / i ... ecc., sul negozio Apple
Apps.
Questo non è che l'inizio. Ci sono anche 33 anni di esperienza da trasmettere per questo
ciclo NUovo del “Sogno del Risveglio", per un’umanità che si risveglia.
Ciò che viene insegnato deve anche essere praticato in privato. La pratica rende perfetti!
L'obiettivo non è quello di avvistare un UFO o un "fenomeno sconosciuto", bensì quello di
creare un Ponte coerente e di agire come Mediatori della Via Aurea in nome dell’Umanità,
nella zona, paese, continente e pianeta locale, permettendo così l'apertura di Spazi e Tempi
per interagire e interfacciarsi più direttamente.
E lo scopo è anche di continuare a fare questo Lavoro di Squadra in collaborazione con
l'AUMbasciatore internazionale per le Unità Operative dell’AUMNiverso. Questo già

accade e continuerà a accadere, indipendentemente dal successo o dall’insuccesso di
qualsiasi particolare unità o gruppo di Osservatori delle Stelle.
Le implicazioni sono immense, e il risultato è inevitabile, indipendentemente dal tempo che
ci vorrà.
Tutto ciò andrà in cascata con gli sforzi co-operati di altri gruppi di Osservatori delle Stelle
dal reciproco intento coerente e Spiriti Affini di co-operazione nei Dialoghi con il Cosmo.
Questo non sarà che l'inizio di un nuovo ciclo che vedrà il risveglio dell'umanità, dove i
partecipanti saranno in grado di diventare essi stessi AUMbasciatori dell’AUMniverso.
(Per maggiori informazioni generali sulla Dialoghi con il Cosmo: www.anandabosman.com)
Ci auguriamo di vedervi a luglio, con un caloroso benvenuto in questo viaggio negli
Omni-Mondi!
Sentitevi liberi di condividere e far circolare questo avviso alla vostra famiglia allargata, ad
amici e spiriti affini.
In aurea Via Media
Ananda
——————————-—Sulla DIALOGHI CON IL COSMO—————————————Insegnamenti pratici di tecniche che potranno essere utilizzate nella vita quotidiana proprio
in questo nuovo ciclo.
Ananda Bosman è stato chiamato a testimoniare ed evocare quegli esseri che normalmente
vengono chiamati UFO, ma anche fenomeni sconosciuti ed esseri di luce ultraterrestri sin dal
1985.
Utilizzando delle tecniche di biofeedback, neurofeedback ed anche di respirazione che gli
hanno permesso di ottenere informazioni creative con metodi inusuali ha sviluppato molto le
sue abilità di contatto.
Il primo contatto è avvenuto nel 1982 ed ha avuto più di 128 testimonianze di avvistamenti
UFO inclusi atterraggi e l'entrata in un veicolo.
Relativamente a questi incontri vogliamo ricordarvi che il seminario si basa sugli
insegnamenti di vari protocolli e che il contatto diretto potrebbe avvenire o potrebbe anche
non avvenire.
Ecco ciò che verrà insegnato:
ETI-RV tecnica di visione in remoto, fondamentale, che verrà insegnata e praticata.
ETI-VR tecniche di navigazione insegnate in modo che al momento che si presenti
l'occasione l'individuo sappia cosa fare, come gestire e come navigare. Gli esercizi di
simulazione di volo sono stati preparati per questo evento. ETI-VR può essere abbinato a ETIRV direttamente nel lavoro su campo.
ETI-ELU sono delle tecniche che riguardano il regno degli elementali ed intelligenze
elementali frattali che verranno ugualmente insegnate in aula ed usate su campo.
ETI-OT-L tecniche dell'operazione luce dell'albero, altra tecnica insegnata.
ETI-OM-L sono delle tecniche relative alla luce della montagna che verranno insegnate.

ETI-EMAGE cioè ingegneria della griglia eterica elettromagnetica extratemporale
extraterrestre che dedicherà attenzione alla griglia geomantica.
Istruzioni approfondite sono state date ad Ananda dalle intelligenze ultraterrestri nei tardi
anni '80 e primi 90', e poi sviluppate includendo le cosiddette linee del Graal europee ed
antichi sistemi segreti di mappe stellari includendo anche le linee Egiziane, le alpi, sino alle
alpi scandinave ed i domini Iperborei.
Verranno quindi passati i protocolli che riguardano il lavoro sulle griglie geomantiche.
ETI-S-TG verranno dati i protocolli relativi allo Star Gate ed allo SpaceTime Gate. Verranno
riuniti le 144.000 nadi spaziotemporali del corpo fisico, del corpo d'immaginazione e corpo
di coscienza a quelli della griglia della Terra che ci circondano e alle 144000 nadi della
griglia dello Spazio e di altri sistemi di mondi paralleli.
ETI-SE extraterrestrial Soul Engram verranno insegnate anche queste tecniche relative
all'engramma dell'anima.
Diventeranno una tecnica pratica di identificazione genomica archetipica della famiglia
stellare.
ETI-ESP verranno insegnati e praticati i metodi relativi alla sfera pulsante del Cuore-Volontà.
ETI-clear vision potrà essere attivata ugualmente dagli stessi UFO per alcuni individui ed in
alcune occasioni. Questo include quindi l'attivazione sensoriale della chiaroveggenza ed
anche della chiaroudienza.

——————————-———-A proposito di Ananda————-———————————Ananda Bosman è un visionario, insegnante, cosmologo, musicista e un
prolifico scrittore di migliaia di pagine che costituiscono numerosi libri e
di oltre un centinaio di articoli.
Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, cinematografiche e
radiofoniche, ed ha collaborato alla realizzazione di diversi film.
Dal 1986 ha tenuto centinaia di conferenze, seminari e workshop in tutto
il mondo, utilizzando presentazioni multimediali all’avanguardia che
affascinano gli spettatori.
Ananda presenta le interconnessioni visionarie, culturali, scientifiche, sciamaniche,
spirituali, mitologiche e cosmologiche in modo eccitante, nuovo e assolutamente unico.
Dopo un’esperienza di pre-morte all'età di 15 la sua vita è completamente cambiata ed è
diventato un "contattista" di Intelligenze Numinose "Ultraterrestri" (gli Emmanuel) e di
Intelligenze Extra-Temporali (ETI). Sono 32 anni che Ananda è impegnato in Spirito a
presentare e insegnare pubblicamente.
Con mente lucida e aperta, egli combina le prospettive multidimensionali con una ricerca
scientifica all’avanguardia, innovando e portando avanti in modo straordinario i campi della
conoscenza per l’umanità intera!
www.anandabosman.com
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