
Cintamani, la pietra blu di Atlantide 

“Cintamani è una pietra sacra proveniente dal sistema stellare di Sirius. Milioni di anni fa, durante 

un'ondata galattica, esplose un pianeta in orbita attorno a Sirius A. I suoi frammenti viaggiavano in 

tutte le direzioni, alcuni raggiungendo la Terra dopo un lungo viaggio attraverso lo spazio interstellare. 
 

 
 

Negli ultimi 26.000 anni, gli Agarthan positivi erano custodi delle pietre Cintamani. Nel corso della 

storia, hanno donato pezzi di Cintamani ad alcuni di quegli individui che hanno avuto la massima 

potenziale influenza positiva sulla storia umana. 
 

... Cintamani è la pietra sacra della Fratellanza della Stella, l'ultimo vero residuo delle misteriose scuole 

di luce di Atlantide. 
 

Molti Operatori di Luce e Guerrieri della Luce appartengono al mandala di 144.000 esseri stellari di 

Luce che sono venuti sul pianeta Terra molte incarnazioni fa per aiutare la liberazione di questo pianeta 

e lo Spostamento delle età. 

 
 

... All'evento, l'impulso galattico scorrerà attraverso le pietre Cintamani. Ogni detentore di una pietra 

Cintamani fungerà da condotto di energia, trasmettendo le energie della svolta di compressione nella 

griglia di energia planetaria. 
 

Le pietre Cintamani sono pura Luce e la loro energia non può essere utilizzata in modo improprio. 

Aiutano a sciogliere gli impianti e rafforzare la tua guida interiore e collegarti con il tuo scopo più 

elevato in questa vita. Ma sappi che sono potenti amplificatori e servono come lente d'ingrandimento 

per mostrarti cosa c'è dentro di te, in modo che tu possa trasformarlo e renderti più pronto per la tua 

missione in modo da poter fare la tua parte nel processo di liberazione planetaria “. 
 

www.cintamani.space 

http://2012portal.blogspot.com/2015/06/cintamani.html 

http://www.cintamani.space/
http://2012portal.blogspot.com/2015/06/cintamani.html


 

~~~ 
 

"È giunto il momento che un numero enorme di gruppi di Sisterhood of the Rose fisici vengano attivati 

sulla superficie di questo pianeta. 

D'ora in poi, questi gruppi integreranno la griglia energetica planetaria Cintamani nel trasmettere le 

energie della scoperta della compressione. " Http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-

rose-planetary-activation.html 
 

 
 

~~~ 
 

"Pezzi selezionati di pietra Cintamani sono stati inseriti in molte dozzine dei più importanti punti di 

vortice della griglia chiave della griglia di energia planetaria per stabilizzare il processo di 

trasformazione in Evento.  

... L'antica profezia tibetana dice che arriverà un momento in cui il Re del mondo emergerà con il suo 

esercito dai suoi regni sotterranei per sconfiggere le forze dell'oscurità e inaugurare l'avvento dell'età 

d'oro. Questa volta è adesso. La pietra Cintamani svolgerà un ruolo chiave in questo processo: 
 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm 

“La pietra Cintamani è un'emanazione della pura Luce ed è una manifestazione esteriore della purezza 

della nostra Anima. 
 

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm “ 

http://2012portal.blogspot.com/2015/12/cintamani-update.html 
 

 
Il tesoro del mondo - Chintamani di Nicholas Roerich 

http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html
http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm
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http://2012portal.blogspot.com/2015/12/cintamani-update.html


 

“Le forze della luce hanno costruito una rete di camere Tachyon avanzate e una rete di pietre 

Cintamani su tutti i corpi principali all'interno del Sistema Solare per creare un campo di supporto per 

la Compression Breakthrough. La svolta della compressione sarà il momento della transizione di fase 

per la società sulla superficie del pianeta Terra. 
 

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-

nature-an-exploding-star/ 
 

Prima dell'evento, un'enorme ondata di energia passerà attraverso queste camere e pietre Cintamani e 

questa onda spazzerà via tutta l'oscurità rimanente e, soprattutto, tutte le anomalie del plasma rimanenti 

da questo sistema solare. 
 

http://in5d.com/massive-tidal-wave-dream/ 
 

La vera fonte di oscurità è precisamente sul piano del plasma e senza di essa, tutti i membri della 

Cabala sulla Terra sarebbero solo un gruppo di vecchietti impotenti. " 

https://2012portal.blogspot.com/2016/05/solar-system-status-update.html ~~~  

 
 

New Atlantis è il nome in codice per la griglia di energia attorno alla superficie planetaria che 

supporterà la svolta di compressione e anche il nome in codice per la Nuova Società dopo l'Evento. 

La griglia di energia planetaria della Nuova Atlantide è lo strumento energetico che manifesterà la 

svolta della compressione, l'evento e la nuova società. 
 

La griglia di Cintamani in tutto il pianeta è uno dei principali strumenti per manifestare questo 

obiettivo. Ogni volta che una pietra Cintamani viene piantata nel terreno da qualche parte intorno al 

pianeta, un enorme essere angelico è ancorato in quel punto, creando un vortice energetico di miglia di 

diametro: 
 

 

https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-exploding-star/
https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/basic-concepts/phase-transitions-in-nature-an-exploding-star/
http://in5d.com/massive-tidal-wave-dream/
https://2012portal.blogspot.com/2016/05/solar-system-status-update.html


“Le pietre Cintamani sono le famose Pietre blu di Atlantide. Le pietre blu, chiamate anche mele blu, 

furono usate dai catari per aprire portali: 
 

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm “ 
 

 
 
 

http://2012portal.blogspot.com/2017/01/new-atlantis.html ~~~  

“Per molti millenni, molte grotte sulla montagna di Untersberg sono servite da punti di ingresso nel 

vasto sistema di tunnel sotterranei che portavano alla rete Agartha. 

Quindi, nel 1220, la dea Isais (che è un aspetto di Iside) apparve di fronte a un certo cavaliere templare 

di nome Hubertus Koch mentre stava viaggiando vicino a Ninive in Iraq, che è molto vicino al centro 

del vortice della dea Hassuna-Samarra. La Dea gli ha incaricato di costruire un tempio della Dea vicino 

a Untersberg e di spostare lì il vortice della Dea, perché l'invasione mongola si stava avvicinando al 

vortice di Samarra. Gli diede anche un pezzo di Cintamani, una pietra del sistema stellare di Sirius, per 

portarlo a Untersberg. Ha quindi formato un gruppo templare chiamato Lord della pietra nera per 

diventare i guardiani della pietra e i custodi del vortice della Dea. 
 

Quella pietra fu poi data a Cathars, poi ai Templari in Francia, fu brevemente in possesso di Adam 

Weishaupt, il fondatore degli Illuminati, in seguito fu nelle mani di Edwar Bulwer-Lytton che scrisse il 

suo famoso romanzo The Coming Race, poi suo figlio lo riportò ai signori della pietra nera a Vienna. 
 

La pietra Cintamani, la pietra del Santo Graal, è talvolta erroneamente chiamata la pietra nera, perché 

ha un colore viola-nero distinto. Il suo scopo è dissolvere la rete di impianti e contribuire alla 

disintegrazione del velo. " Http://2012portal.blogspot.com/2014/09/untersberg.html 
 

 
~~~ “Le fonti del drago hanno comunicato che i detentori di pietre cintamani fanno parte della griglia 

planetaria per Compression Breakthrough. Questa griglia ora si estende alla rete Agartha. Cintamani è 

una pietra sacra della rete Agartha. I draghi chiedono a tutti di trattare le pietre cintamani con rispetto e 

chiedono alle persone che sono coinvolte nella griglia di cintamani di superficie, di astenersi dal 

contatto fisico con le proprie pietre cintamani nei momenti in cui sono in conflitto con altri umani di 

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm
http://2012portal.blogspot.com/2017/01/new-atlantis.html
http://2012portal.blogspot.com/2014/09/untersberg.html


superficie, o quando lo sono in uno stato emotivo estremamente negativo, per evitare di contaminare la 

griglia. " http://2012portal.blogspot.com/2018/05/firing-grid-update.html 
 

 
~~~ “Per coloro che sono interessati a unirsi al progetto di seppellimento planetario di Cintamani, le 

istruzioni dettagliate sono pubblicate qui:http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/06/cintamani-

grid-guidelines.html - Solo una breve osservazione, NON seppellire la tua pietra personale. " 

http://2012portal.blogspot.com/2017/05/cintamani-grid.html ~~~ Un lotto di pietre Cintamani è ora 

pronto per quei Lightworkers e Lightwarriors che non hanno soldi per acquistarne uno. Riceveranno la 

pietra gratuitamente, dovranno solo pagare le spese di spedizione effettive. Se sei interessato a ricevere 

una di queste pietre Cintamani personali gratuite, ti preghiamo di contattare joyandlove1@outlook.com 

  " 
 

immagine illustrativa del mandala Cintamani 
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