
Kingdom of Pineal

kingdom-of-pineal.org

2021-07-26 [826543e]



ii



Indice

1 Visione di Pineal 1
1.1 Pineal Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Visione attuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Visione futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Missione di Pineal 5
2.1 Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Piani sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.4 Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5.1 Osservanza Spirituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5.2 Pineal Tenets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5.3 Leggi spirituali universali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.4 Leggi naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.5 Pineal Leggi comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.6 Piani sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.6.1 Piano di sviluppo sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6.2 Piano Economico Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6.3 Piano politico sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.7 Pineal Filosofia di vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.7.1 Meditazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.7.2 Pratiche di salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.7.3 Pineal Benessere sano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.7.4 Dieta e digiuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.7.5 Medicina botanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

iii



iv INDICE

2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2.8 The Kingdom of Pineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.8.1 Scopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.8.2 Adesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3 Amministrazione 111
3.1 Pineal Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.2 La famiglia Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.3 Stemma Reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4 Download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.5 Paraíso Imensurável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) . . . . . . 115
3.5.2 Struttura dell’organizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . 116

3.6 Ministri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.6.1 Água Akbal Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

3.7 Sostienici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.7.1 IBAN Bonifico bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.7.2 Patreon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4 Contatto 123

5 Progetti 125
5.1 Elenco dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6 Media 127
6.1 Benvenuti a Pineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

6.1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.2 Je Suis Pineal - Jesus I Am Alive - Cestui Que Vie . . . . . . . . 130

6.2.1 Trascrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.3 Il futuro sovrano Kingdom of Pineal . . . . . . . . . . . . . . . . 149



Capitolo 1

Visione di Pineal

Creare consapevolmente una nuova società in cui gli individui e le
comunità coesistano armoniosamente e onorevolmente sulla terra
in abbondanza, rispetto e fiducia per il maggior bene di tutti -
H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Background

La ghiandola pineale, conosciuta anche come terzo occhio, è una piccola ghiandola
a forma di pigna che si trova in profondità nel centro del cervello, nell’epitalamo.
Fa parte del sistema endocrino e aiuta a regolare la melatonina, che è una
sostanza chimica prodotta nel cervello.

La sostanza chimica secreta dalla pineale è conosciuta come dimetil-triptamina
(DMT), conosciuta anche come la molecola dello spirito. È legata alla percezione
ed è attivata dalla frequenza energetica e magnetica.

La ghiandola pineale o “terzo occhio spirituale” è considerata come la porta della
vita spirituale secondo molti concetti antichi in tutto il mondo.

Recentemente, le moderne neuroscienze hanno dimostrato che la ghiandola
pineale non è solo l’organo neuroendocrino che secerne melatonina e controlla
il ritmo circadiano, ma ha anche associazioni mistiche ed energetiche con la
spiritualità.
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2 CAPITOLO 1. VISIONE DI PINEAL

Agisce come un enorme coordinatore tra l’orchestra ritmica molecolare, ormonale,
fisiologica e chimica in tutti gli esseri senzienti coscienti.

The Kingdom of Pineal come congregazione è stata ispirata dalla comprensione
mistica, mitica e neuroscientifica del significato della ghiandola pineale nell’espe-
rienza umana della vita sulla Terra. In effetti, noi crediamo come filosofia che
tutta l’esperienza umana sia basata sulla percezione di qualsiasi realtà venga
sperimentata in un dato momento.

La percezione attraverso la ghiandola pineale influenza direttamente il modo in
cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo.

La capacità di un essere di comprendere e influenzare la propria percezione
individuale è la chiave per trovare un’esistenza ritmica e armoniosa sulla Terra.

Una ghiandola pineale puramente funzionante migliora la chiarezza della percezio-
ne che in effetti può creare una felicità incommensurabile all’interno del proprio
essere - uno stato paradisiaco dell’essere sia fisicamente che spiritualmente.

ancheParaíso Imensurável (PI), il braccio amministrativo di The Kingdom of
Pineal, è stato giustamente chiamato con questa associazione in mente.

1.2 Visione attuale

La nostra visione attuale è quella di avviare un cambiamento positivo nel mondo
attraverso un’azione positiva. Stiamo facendo questo essendo il cambiamento
che vogliamo vedere attraverso varie iniziative sociali e comunitarie.

Questo include la ricerca e lo sviluppo di nuovi modi sostenibili di vivere, in
particolare nel campo dei metodi di costruzione eco-compatibili, la conservazione
della natura, la gestione dei rifiuti e la produzione di cibo biologico sostenibile.
Usare mezzi tecnologici come internet e le piattaforme dei social media per
ricercare e condividere la conoscenza per incoraggiare un benessere umano e
animale felice e sano è anche al centro del nostro piano visionario.

Siamo pienamente consapevoli che la missione di Pineal può raggiungere il suo
pieno potenziale solo se riusciamo a comunicare efficacemente la nostra visione.

Ci sforziamo continuamente di raggiungere e connetterci con altri individui,
comunità, società e organizzazioni che sono allineati con la nostra visione,
missione e obiettivo.
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Con questo in mente, Pineal è attualmente affiliato a varie comunità in tutto il
mondo con cui condividiamo e scambiamo competenze, idee, conoscenze e risorse.
Questo approccio di networking organico della comunità è il cuore della nostra
visione attuale.

In definitiva, abbiamo e stiamo creando una nuova organizzazione fiduciaria per
tutti i beneficiari attuali e futuri di Pineal.

1.3 Visione futura

La nostra visione futura è quella di espandere la nostra visione attuale dalla
comunità alla società. Con le giuste risorse e iniziative stabiliremo una società
alternativa basata su principi sostenibili di coesistenza armoniosa sulla Terra in
equilibrio con la natura sotto e dentro una comune unità di fiducia.

La creazione di sistemi e strutture autosostenibili che collegano simbioticamente
tecnologia e natura senza danneggiare il delicato equilibrio dell’ordine naturale è
un elemento cruciale del nostro piano visionario.

Siamo ben consapevoli che a prima vista questa appare come un’aspirazione
idealistica, tuttavia, crediamo fortemente che il mondo sia pronto ad abbracciare
nuovi e alternativi modi di vivere che mettono la natura, la Terra, i principi
di onore, abbondanza, rispetto e fiducia reciproca in prima linea nel progresso
umano.
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Capitolo 2

Missione di Pineal

Ispirare e motivare un’azione positiva volta a raggiungere la visione
di Pineal di H.E.A.R.T.Onorare la Terra in Abbondanza con
Rispetto e Fiducia.

Realizzando questa missione creeremo una nuova terra di un paradiso incom-
mensurabile - Paraíso Imensurável.
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6 CAPITOLO 2. MISSIONE DI PINEAL

2.1 Costituzione

The Kingdom of Pineal è un’entità fisica e spirituale costituita da esseri umani
che scelgono di abitare e/o coesistere su questa Terra in uno stato sovrano
dell’essere basato su:

• Pineal Tenets
• Leggi spirituali universali
• Leggi Naturali
• Pineal Leggi comuni

Missione › Costituzione

2.2 Piani sociali

I Piani Sociali di Pineal vi aiuteranno a capire meglio quali strutture di svi-
luppo The Kingdom of Pineal implementerà. Sono le pietre angolari di come
raggiungeremo la nostra visione di creare un ordine mondiale armonioso dove la
vita sulla Terra coesiste in equilibrio con onore, rispetto, fiducia e abbondanza -
H.E.A.R.T.

• Piano di sviluppo sociale
• Piano Economico Sociale
• Piano Politico Sociale

Missione › Piani Sociali

2.3 Filosofia

Al centro della visione di Pineal di creare un mondo armonioso ed equilibrato c’è
la salute e il benessere umano. Questo perché crediamo che gli esseri umani siano
i custodi di fiducia della Terra in quanto sono gli esseri più consapevolmente
intelligenti e senzienti della Terra.

Con questo in mente, raggiungere e mantenere una salute umana ottimale e il
benessere fisico, mentale e spirituale è una componente chiave per ripristinare
l’armonia e l’equilibrio non solo per gli esseri umani ma per il bene più grande
della Terra in generale.

• Salute Benessere - approccio olistico alla salute e al benessere.
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• Dieta e digiuno - raggiungere e mantenere una qualità di vita ottimale.
• Medicina botanica - guarire e riallineare lo stato dell’essere umano.
• Tantra - Yantra - Mantra - trasformare le azioni mondane e profane che

compiamo nel mondo in azioni sacre.

Missione › Filosofia

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal è un’entità fisica e spirituale costituita da esseri umani
che scelgono di abitare e/o coesistere su questa Terra in uno stato sovrano
dell’essere incarnato dai nostri principi spirituali, dalle leggi spirituali universali
e dalle leggi fisiche naturali.

Missione › Kingdom

Bandiera Spirituale
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Bandiera Nazionale

Bandiera Postale
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Bandiera Medica

Bandiera giudiziaria
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Bandiera dei servizi di protezione

Stemma Reale
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2.5 Costituzione

The Kingdom of Pineal è un’entità fisica e spirituale costituita da esseri umani
che scelgono di abitare e/o coesistere su questa Terra in uno stato sovrano
dell’essere basato su Tenet spirituali, Leggi spirituali e naturali universali.

The Kingdom of Pineal è incarnato da ogni Pineal Foundation Membro Custode
ufficiale che riconosce i Pineal Tenet, le Leggi e il modo di vivere scelto.

Una persona che sottoscrive, segue o vive secondo l’ideologia della spiritualità
Pineal è conosciuta come ’Pineal Pioneer’.

The Kingdom of Pineal è stato fondato sui principi universali che tutti gli esseri
(umani e animali) sulla Terra sono nati liberi e sovrani. Pertanto, essi hanno
il diritto espresso di vivere vite libere e sovrane secondo le Leggi Spirituali e
Naturali Universali, a condizione che non violino i diritti di altri esseri a farlo.

Pineal Pioneers e i Membri Custodi di The Kingdom of Pineal hanno il diritto
espresso di vivere una vita libera e sovrana in equilibrio con la natura e la buona
volontà affidata loro secondo i Tenet e le Leggi di Pineal. Noi crediamo che
gli esseri umani che vivono nel rispetto e nell’onore della natura sia un decreto
spirituale conferito loro.
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Non c’è nessun requisito speciale necessario per diventare un Pineal Pioneer o
un Membro Custode di The Kingdom of Pineal oltre a quello che è stipulato
all’interno del Manifesto Costituzionale di Pineal, cioè: L’osservanza e la pratica
dei principi e delle leggi di Pineal, così come la registrazione come membro
attraverso la nostra filiale amministrativa - Paraíso Imensurável che opera come
Pineal Foundation.

2.5.1 Osservanza Spirituale

Pineal Qualsiasi spazio della Terra fisicamente abitato con fiducia e buona
volontà da qualsiasi Pineal Pioneer e/o Kingdom of Pineal Membro Custode è
considerato uno “Spazio Tempio”.

Lo Spazio Tempio è definito come:

qualsiasi spazio o luogo della Terra in cui un essere umano si stabilisce
con l’intento di praticare e/o vivere spiritualmente e fisicamente la
vita in fiducia e buona volontà di prendersi cura di tale spazio terre-
stre abitato, a condizione che non stia fisicamente o spiritualmente
violando o danneggiando un altro essere per farlo.

Poiché la Terra è uno spazio libero e sovrano affidato agli umani, The Kingdom
of Pineal riconosce ufficialmente la Terra come suo spazio templare.

In questo momento The Kingdom of Pineal riconosce diversi ’spazi’ della Ter-
ra come ’Pineal Templi Terrestri’ ufficiali, amministrativamente definiti come
ambasciate. Tutte le attuali ambasciate di Pineal si trovano nell’attuale paese
europeo del Portogallo.

la struttura spirituale della pratica diThe Kingdom of Pinealè divisa in due sfere
di influenza: Tenet e Leggi.

I Tenet sono divisi in cinque gruppi chiamati “Pilastri principali della prati-
ca”(PPP): Onore, Terra, Abbondanza, Rispetto e Fiducia.

Ognuno dei cinque pilastri ha due sotto-tenet. Combinati, questi sotto-tenet
creano i 10 Santi Pineal Tenet.

The Kingdom of Pineal osserva e riconosce che tutta la vita sulla Terra e oltre è
creata e sostenuta da varie leggi universali e naturali dell’esistenza. Senza queste
leggi universali e naturali, c’è un caos casuale che alla fine porta alla disarmonia
e allo squilibrio.
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The Kingdom of Pineal riconosce le seguenti leggi:

• 12 leggi spirituali universali
• 11 Leggi naturali terrestri
• 10 Pineal Leggi Comuni (Pineal Atti)
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2.5.2 Pineal Tenets

Definizioni:

I Pineal Tenets sono principi e valori fondamentali di come vivere.

Questi Tenet sono stati fondati e sono affidati a coloro che scelgono di seguire
e vivere secondo lo stile di vita di Pineal. Lo stile di vita di Pineal è fondato
sui principi degli esseri umani che coesistono armoniosamente con tutta la vita
senziente e non senziente in equilibrio con la natura.

Questa coesistenza armoniosa è basata sulle cinque Case dei Tenet Pineal:
ONORE, TERRA, ABONDANZA, RISPETTO e FIDUCIA per tutta la vita
senziente e non senziente.

Coloro che scelgono di vivere secondo i Pineal Tenets devono sempre farlo in
Onore alla Terra, nello Spirito di Abbondanza, con Rispetto e Fiducia nella
buona volontà per tutta la vita: H.E.A.R.T.

I cinque Pineal Tenets of Living:

2.5.2.1 Onora

Onora la tua parola Sarò consapevole delle parole e degli incantesimi che
lancio, cercando sempre di parlare con intenzioni di verità, amore, pace e
giustizia per tutti.

Onora la Terra Onorerò il mio dovere di abitante di questa Terra usando o
prendendo sempre dalla Terra solo ciò di cui ho bisogno e mai di più in
uguale misura di energia in equilibrio con la natura.

2.5.2.2 Terra

La Terra appartiene a tutti Sono un custode della Terra e quindi respon-
sabile di tutta la terra, delle piante, dell’aria, dei corpi d’acqua, delle
montagne e delle creature grandi e piccole.

La Terra è un tempio sacro Ovunque sulla Terra io scelga di stabilirmi, cer-
cherò sempre di onorare e rispettare quello spazio che mi è stato affidato
con fede e buona volontà per il bene superiore.
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2.5.2.3 Abbondanza

Abbondanza nelle nostre menti e nei nostri cuori La mia mente e il mio
cuore mi appartengono e come essere sovrano sono responsabile di come
mi sento, di cosa penso e faccio.

Abbondanza sulla Terra per tutti da condividere La Terra non appartie-
ne a nessuno, tutta la vita sulla Terra esiste nella fiducia di tutto ciò che è
e io sono parte di tutto ciò che è.

2.5.2.4 Rispettare

Rispettare la vita Tutta la vita senziente è sacra, rispetterò sempre i diritti
di tutte le creature senzienti della Terra a vivere una vita piena e felice e
a morire con dignità nel modo più naturale possibile in equilibrio con la
natura.

Rispetta te stesso Io sono un essere divino sacro in tutti i modi e quindi
amerò e rispetterò sempre me stesso, tutti e tutto incondizionatamente.

2.5.2.5 Fidati di

Fiducia nella natura La natura provvederà sempre, purché noi provvediamo
alla natura.

Fidati della tua mente, corpo e anima Ho libertà di scelta, posso e voglio
dire no a qualsiasi cosa e a chiunque veda, pensi o senta che possa causare
danno a me o ad altri esseri.
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2.5.3 Leggi spirituali universali

Ci sono 12 Leggi Spirituali universalmente riconosciute che governano tutta la
materia fisica e metafisica.

Queste 12 leggi spirituali ci aiutano come esseri umani a capire meglio come
funziona l’universo:

2.5.3.1 La Legge dell’Unità Divina

La Legge dell’Unità Divina evidenzia l’interconnessione di tutti gli esseri e le
cose.

Al di là dei nostri sensi, ogni pensiero, azione ed evento è in qualche modo
collegato a tutti e tutto il resto.

2.5.3.2 La Legge della Trasmutazione dell’Energia

A livello energetico, tutto nell’Universo è in continua evoluzione o fluttuazione a
livello micro e macro cosmico.

L’energia non scade mai, semplicemente trasmuta e si trasforma da una forma
all’altra.

2.5.3.3 La Legge della Corrispondenza

Questa legge afferma che i modelli si ripetono in tutto l’universo.

Questa legge ci permette di ragionare in modo intelligente dal noto all’ignoto:

Come sopra, così sotto. Come sotto, così sopra.

La nostra realtà è un riflesso di quello che succede dentro di noi.

Come dentro, così fuori.

2.5.3.4 La legge della compensazione

Strettamente legata alla Legge di Attrazione e alla Legge di Corrispondenza.

Si raccoglie ciò che si semina.

Questa legge afferma che i vostri sforzi vi risponderanno o reagiranno sempre in
relazione al vostro stato d’essere.

Ciò che sale, deve scendere. Ciò che va fuori, tornerà indietro.
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2.5.3.5 La Legge dell’Attrazione

Il simile attrae il simile. Ottieni ciò che consciamente o inconsciamente credi o
su cui ti concentri.

Attirate ciò che è in allineamento con il livello al quale vibrate.

2.5.3.6 La legge della vibrazione

Tutto è in costante movimento e vibra ad una frequenza specifica.

Questo vale per la materia ma anche per la frequenza personale.

Questa legge dice che la nostra frequenza vibrazionale può informare la nostra
esperienza vissuta attraverso la nostra percezione della realtà.

2.5.3.7 La Legge della Relatività

Questa legge suggerisce che tutte le cose esistenti sono uguali in misura qualita-
tiva.

In questo contesto universale, il concetto di dualità si dissolve nella neutralità
universale.

Tutte le cose alla fine ritornano alla fonte in relativo equilibrio al loro stato
originale.

2.5.3.8 La legge della polarità

Questa legge detta che ogni cosa nella vita ha un’energia opposta uguale a se
stessa. Tutto è duale; tutto ha la sua coppia di opposti; simile e diverso sono la
stessa cosa; gli opposti sono identici in natura, ma diversi in grado.

Questo permette la ritmica spinta e trazione della corrispondenza universale da
cui operano tutte le cose.

La polarità accresce la nostra esperienza della realtà, aumentando così la nostra
opportunità di crescita.

Questo è il Yin e Yang della vita.

2.5.3.9 La Legge dell’Azione

Questa legge impone che, affinché qualcosa sia, deve essere ispirato dal movimento
fisico.
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La fede senza opere non funziona.

Ogni azione è preceduta da un pensiero. I pensieri hanno il potere di manifestarsi
infine nella nostra realtà fisica.

2.5.3.10 La legge del ritmo

Tutto nell’universo opera secondo schemi e cicli.

Tutto scorre, fuori e dentro; tutto ha le sue maree; l’oscillazione del pendolo si
manifesta in tutto; la misura dell’oscillazione a destra è la misura dell’oscilla-
zione a sinistra; il ritmo compensa e permette un ordine universale neutrale ed
equilibrato.

2.5.3.11 La Legge del Genere

Questa Legge corrisponde direttamente all’ordine dell’energia Divina Femminile
e Maschile che esiste in tutti gli esseri.

Evidenzia la natura duale dell’Universo.

2.5.3.12 La Legge di Causa ed Effetto

Questa legge afferma specificamente che ogni singola azione nell’universo creerà
sempre una reazione.

Ogni singolo effetto nell’universo conosciuto ha una causa, un punto di partenza
originale.

Ciò significa che tutti i percorsi hanno un primo passo originale. Da quel primo
passo nasce una reazione a catena di eventi che si estende in tutte le direzioni.
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2.5.4 Leggi naturali

La Legge Naturale stabilisce che gli esseri umani possiedono valori intrinseci che
governano il loro ragionamento e il loro comportamento.

La Legge Naturale sostiene che questi valori intrinseci, affidati in noi come esseri
umani, si basano su basi etiche e morali che dobbiamo seguire in equilibrio con
il ciclo naturale di tutte le cose.

Quando la Legge Naturale non è osservata, onorata e rispettata, si perde
l’equilibrio ritmico della vita.

Queste 11 Leggi Naturali sono i primi pilastri fondamentali su cui devono essere
fondate tutte le leggi di vita umane:

2.5.4.1 Non uccidere

Tutta la vita è preziosa in egual misura, nessuno e nessuna cosa ha il diritto
di privare o prendere la vita di qualsiasi essere senziente. Un essere senziente è
qualsiasi cosa o persona con coscienza di sentimenti, emozioni e azioni.

2.5.4.2 Fiducia nella verità

La verità è il fondamento della fiducia. Dove non c’è verità, non c’è fiducia, dove
non c’è fiducia, non c’è armonia, dove non c’è armonia, non c’è felicità.

2.5.4.3 Condividere l’abbondanza

L’Universo e la Terra abbondano di risorse libere per tutti. Terra, cibo, acqua,
aria, riparo ed energia è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per prosperare come
esseri umani su questa Terra, dobbiamo onorare questa abbondanza che ci è
stata affidata usandola e condividendola con rispetto e in armonia con l’equilibrio
della natura.

2.5.4.4 Rispettare tutta la vita

Date a tutta la vita la stessa quantità di rispetto che vi aspettereste di ricevere.
Non fare male, solo bene, e cerca sempre di costruire e non di distruggere.
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2.5.4.5 Ama tutti gli esseri

L’amore è l’essenza che lega tutti i pensieri e le emozioni. Quando amiamo noi
stessi e gli altri, creiamo l’essenza divina che lega tutta la vita sulla Terra, dove
c’è amore, c’è bene. Dove c’è il bene, c’è Dio.

2.5.4.6 Onora la natura

La natura è la fonte di tutta la creazione terrestre, senza natura non c’è vita.
Tutta la natura deve essere onorata con amore e rispetto, senza di essa cominciamo
a perdere la nostra natura umana.

2.5.4.7 Ricorda quelli che ti hanno preceduto

Niente esisterebbe oggi senza la causa e l’effetto del passato, quindi dobbiamo
sempre onorare e rispettare il passato, perché senza di esso non ci sarà mai un
futuro.

2.5.4.8 Vivi e lascia vivere

A tutte le forme di vita deve essere concessa la possibilità di esprimersi libera-
mente senza paura di persecuzioni o oppressioni, purché si esprimano con buona
volontà verso gli altri.

2.5.4.9 Libero arbitrio

Tutti gli esseri senzienti coscienti hanno il diritto di scegliere liberamente e
volontariamente il loro destino, purché non violino il libero arbitrio di altri esseri
che fanno lo stesso.

2.5.4.10 Equità e giustizia per tutti

Tutti gli esseri hanno diritto alla stessa misura di equità, uguaglianza e giustizia
senza pregiudizi. Questo in equilibrio con l’ordine naturale di tutto ciò che è
puro e buono.

2.5.4.11 Fiducia nella natura

La natura emana la scintilla divina della creazione e del sostentamento di tutta
la vita. Tutto ciò che è natura e naturale è sacro, bello e perfetto nel disegno e
nella struttura. Questa divinità deve essere sempre fidata.
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2.5.5 Pineal Leggi comuni

Le leggi comuni sono leggi emanate o concordate da un collettivo di persone che
scelgono di coesistere con valori e ideali comuni.

Le leggi comuni sono uniche e individuali per ogni società, comunità o collettivo
di persone che si riuniscono in unità comune.

Quando le leggi comuni sono create e osservate da un collettivo organizzato di
persone, quelle leggi comuni diventano la legge del paese.

Le leggi comuni collettive spesso stabiliscono il precedente per tutte le altre leggi
legali che diventano gli statuti e gli ATTI di quella comunità o società.

2.5.5.1 10 Pineal Leggi Comuni

1. Proibizione dell’uso abusivo di alcol - L’alcol deve essere usato solo per
scopi medicinali o terapeutici amministrati da uno sciamano riconosciuto
dalla comunità.

2. Proibizione del consumo di ogni e qualsiasi cibo e prodotto animale - vale
a dire qualsiasi prodotto prodotto prodotto a spese o con la sofferenza di
un altro essere senziente; animale o altro.

3. Proibizione dell’uso abusivo o ricreativo di droghe - vale a dire composti
elaborati e/o inorganici riconosciuti come droghe che possono influenzare
negativamente la percezione, il comportamento e/o il benessere di un essere.

4. Proibizione dell’uso della violenza di qualsiasi tipo per risolvere le contro-
versie - la violenza include qualsiasi tipo di forza aggressiva fisica o verbale
verso un altro essere.

5. Divieto di discriminazione negativa verso qualsiasi e tutti gli esseri senzienti
- questo significa che tutte le razze, i generi e le specie devono essere trattati
in modo equo e proporzionato secondo i principi e le leggi di Pineal.

6. Proibizione dell’usura, del ricatto, dell’intimidazione, della forza fisica,
dell’estorsione, dell’interesse monetario o di qualsiasi altro atto oppressivo
che possa causare danno o disagio agli altri.

7. Proibizione dell’uso intenzionale di magia negativa o nera attraverso il
lancio di incantesimi o qualsiasi altra pratica per guadagno personale o
altro.

8. Proibizione dell’uso di comportamenti abusivi verso qualsiasi e tutti gli
esseri senzienti, fisicamente, mentalmente o emotivamente - questo include
azioni fisiche e/o verbali.
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9. Proibizione di qualsiasi atto, azione o mezzo movente che possa violare il
libero arbitrio di un’altra persona.

10. Osservare, onorare, rispettare e attenersi sempre con fiducia e buona
volontà a tutte le Leggi e ai Tenet di Pineal.
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2.6 Piani sociali

I Piani Sociali di Pineal vi aiuteranno a capire meglio quali strutture di svi-
luppo The Kingdom of Pineal implementerà. Sono le pietre angolari di come
raggiungeremo la nostra visione di creare un ordine mondiale armonioso dove la
vita coesiste con onore alla Terra in abbondanza con rispetto e fiducia per tutti-
H.E.A.R.T.

• Piano di Sviluppo Sociale
• Piano Economico Sociale
• Piano Politico Sociale
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2.6.1 Piano di sviluppo sociale

Il nostro piano di sviluppo sociale è fondamentalmente incentrato su modelli di
società basati sulla comunità e fondato sui principi di autosostenibilità.

Questo piano di sviluppo autosostenibile è stabilito sulla considerazione di come
gestiamo gli impatti sociali, strutturali e ambientali dei nostri progetti di sviluppo
previsti.

L’iniziativa è quella di creare comunità coscienti dell’ambiente che completano
l’ambiente naturale di quella comunità, assicurando così uno sviluppo sostenibile
che è costruito per durare in modo giusto ed equo.

2.6.1.1 La struttura simbiotica

Il nostro piano si basa su quattro componenti chiave, che noi chiamiamo “LA
STRUTTURA SIMBIOTICA”:

1. Luoghi simbiotici
2. Ambienti simbiotici
3. Energia simbiotica
4. Strutture Simbiotiche

In sostanza, il nostro principale obiettivo di sviluppo è quello di dimostrare un
uso economico delle risorse naturali native e rispondere alle condizioni climatiche
utilizzando principi di progettazione ecologica che forniscono il comfort umano.
Questi principi di design sono coerenti con la forma, l’orientamento e la materiali-
tà dell’habitat. La combinazione di considerazioni sociali, funzionali e ambientali
rivela una relazione simbiotica ben bilanciata tra noi umani e l’habitat naturale
della nostra Terra. Invece di imporre alla natura, il nostro sviluppo emana dalla
natura e lavora con essa.

2.6.1.1.1 1. Luoghi simbiotici Scegliere luoghi simbiotici significa trovare
luoghi e paesaggi di qualità che migliorano le pratiche di vita autosostenibili.
L’ubicazione, le infrastrutture e la qualità del paesaggio sono fondamentali per
creare luoghi desiderabili per vivere e lavorare.

L’obiettivo finale è quello di massimizzare in modo creativo gli habitat naturali
per diventare comunità adatte al futuro.
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Questo include, ma non si limita a considerare i rischi meteorologici estremi,
la biodiversità vegetale e animale, la qualità del suolo e della terra, i sistemi
simbiotici naturali esistenti e molto altro. In sostanza, la domanda che deve
essere sempre posta è:

“Quali sono le considerazioni ecologiche e gli impatti paesaggistici più ampi del
nostro sviluppo e come questo sviluppo sosterrà e autosostenerà la comunità
locale in generale?”

2.6.1.1.2 2. Ambienti simbiotici Un altro fattore fondamentale da con-
siderare è la gestione ambientale, che comprende i vari fattori associati allo
sviluppo.

Un buon esempio è la relazione simbiotica tra la terra, l’acqua e l’impronta
umana di qualsiasi sito di sviluppo. È sempre importante tenere conto del
nostro impatto umano sul microclima come risultato diretto dei nostri sistemi di
sviluppo abitativo e lavorativo.

Sarà responsabilità delle comunità locali interessate, dei progettisti, degli svi-
luppatori e degli ingegneri assicurare che le risorse future rispondano a sfide e
opportunità ambientali più ampie. Questo può essere raggiunto solo quando
l’infrastruttura iniziale è costruita per essere resiliente, identificando e mitigando
i potenziali rischi per qualsiasi sviluppo in una fase iniziale, così come indagando
e anticipando le soluzioni.

Queste potrebbero includere, ma non sono limitate a:

Garantire sistemi sostenibili di gestione dei rifiuti urbani e rurali, come il drenag-
gio e il riciclaggio senza creare un impatto dannoso sul micro e macro ecosistema
simbiotico naturale esistente.

2.6.1.1.3 3. Energia simbiotica Fondamentale per ogni comunità autoso-
stenibile di successo è l’efficienza energetica.

Questa può essere sostenibile a lungo termine solo attraverso il supporto consa-
pevole e l’impegno della comunità locale - l’educazione è la chiave.

È dovere di ogni comunità trovare e stabilire sistemi che complimentino e o
migliorino l’uso efficiente della produzione di energia e delle risorse in armonia
simbiotica con il loro ambiente.
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Indagare e stabilire soluzioni energetiche in una fase iniziale informerà le decisioni
sulla scala, la forma e il tipo di sviluppo. Luoghi e ambienti diversi dovranno
essere affrontati come progetti individuali che dipendono fortemente da fattori
energetici.

Le opzioni per i progetti rinnovabili della comunità locale autosufficiente in-
cludono, ma non sono limitate a: energia solare, idroelettrica, geotermica ed
eolica.

Indipendentemente, ognuna di queste componenti è potente, ma collettivamente,
se implementate correttamente, hanno il potenziale per plasmare e ispirare
comunità autosostenibili a livello micro e macro indefinitamente per le generazioni
future.

2.6.1.1.4 4. Strutture simbiotiche - Canapa Al centro di ogni piano di
sviluppo della società ci sono gli alloggi e le infrastrutture sociali. Fondamentali
per la sostenibilità e la resilienza di qualsiasi struttura sono i metodi e la qualità
dei materiali usati nella costruzione.

Con questo in mente il nostro piano di sviluppo strutturale è incentrato sul
lavorare solo con materiali da costruzione organici, resilienti, estetici ed ecologici.
Per quanto ci riguarda c’è solo un materiale più adatto a questo scopo: la canapa.

La canapa è una varietà della cannabis sativa specie di piante. Molto simile al
bambù, la canapa è una delle piante a crescita più rapida sulla Terra. È una
pianta durevole e resistente le cui fibre possono essere usate per fare un’ampia
varietà di prodotti, tra cui: corda, tessuti, abbigliamento, cibo, carta, cartone,
plastica biodegradabile, vernice, isolamento, biocarburante, pannelli di fibra e
canapa calcestruzzo che viene usato per l’edilizia.

A differenza della maggior parte delle altre piante, la canapa richiede pochissima
acqua per crescere, è resistente al gelo e al calore, può crescere sulla maggior
parte dei terreni adatti alla coltivazione e non richiede pesticidi o erbicidi per
favorire la sua crescita.

La canapa è anche di gran lunga superiore alla maggior parte delle altre piante
e degli alberi perché si degrada molto più lentamente, può essere riciclata molte
più volte e richiede meno pratiche di lavorazione nella fabbricazione.

L’olio di semi di canapa può essere usato per produrre carburante diesel atossico,
vernice, detergente, inchiostro e olio lubrificante. Poiché i semi di canapa
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rappresentano fino alla metà del peso della pianta di canapa matura, i semi
di canapa sono una fonte valida per questi prodotti. La canapa può anche
essere convertita in carburante etanolo a combustione pulita, poiché produce più
biomassa di qualsiasi altra specie vegetale.

La canapa sarà la risorsa naturale predominante di The Kingdom of Pinealche
stimolerà e beneficerà sia il nostro sviluppo socio-economico che l’ambiente.

2.6.1.2 Piano educativo - Creatività, informazione e tecnologia orga-
nica

La proprietà intellettuale sotto forma di informazione e tecnologia è una pietra
angolare fondamentale per i piani progressisti di qualsiasi società: I dati sono
una forma di moneta.

Ancora più importante, la proprietà intellettuale organica sfruttata naturalmente
è molto più autosostenibile. Questo tipo di intelletto progressivo può essere
sfruttato solo all’interno di una comunità stimolando e alimentando processi di
pensiero liberi e creativi.

I programmi educativi con questo in mente saranno al centro del piano di sviluppo
educativo di Kingdom.

La nostra enfasi educativa principale sarà quella di insegnare ai bambini come
pensare e non cosa pensare. Il piano educativo di ogni bambino sarà affrontato
individualmente, assicurando che ogni bambino impari le abilità umane sociali
di base del contare, leggere e scrivere.

Oltre a questo il nostro programma educativo avrà anche una forte attenzione a
sfruttare e coltivare le passioni naturali e i punti di forza di ogni bambino. È
molto più facile eccellere in qualcosa in cui si è naturalmente bravi e appassionati:
lavorare in modo intelligente e non duro.

Il nostro Programma Educativo avrà anche un’iniziativa focalizzata sull’incorag-
giamento di spazi, metodi, ambienti, risorse e tecniche naturali e organiche di
apprendimento e insegnamento.
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2.6.1.3 Piano di sviluppo culturale - Servizi e ideali della comunità
sociale

La cultura è generalmente definita come l’insieme delle caratteristiche distintive
spirituali, materiali, intellettuali ed emotive di qualsiasi società, comunità o
gruppo sociale.

Questo include ma non è limitato a:

Arte e letteratura, musica, stili di vita, modi di vivere insieme, sistemi di valori,
tradizioni e credenze.

Così, la cultura è al centro dell’identità di qualsiasi società, della coesione sociale
e dello sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

Pertanto, in quanto sovrano inclusivo Kingdom, è essenziale assicurare un’in-
terazione armoniosa tra persone e gruppi con identità culturali plurali, varie e
dinamiche, nonché la loro volontà di vivere insieme.

In questo senso, la diversità culturale è il patrimonio comune dell’umanità e deve
essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future.

Tutto ciò gioca un ruolo significativo nel rafforzare i legami tra i popoli sulla
base del rispetto reciproco e degli ideali di pace e buon vicinato.
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2.6.2 Piano Economico Sociale

2.6.2.1 Distribuzione della ricchezza e dell’equità

Il primo compito di stabilire un piano economico resiliente, attuabile e sostenibile
è quello di massimizzare l’efficienza di qualsiasi risorsa disponibile.

Abbiamo 6 fasi chiave della strategia:

2.6.2.1.1 1. Identificazione del censimento Uno dei primi compiti della
nostra strategia sarà quello di condurre un censimento di tutte le nostre risorse
umane disponibili all’interno della macro Kingdom così come su scala di micro
comunità. Il consenso strategico tra il corpo amministrativo e le comunità del
Kingdom è la chiave del successo.

Questo significa identificare efficacemente le competenze e i talenti delle persone,
così come il potenziale industriale e ambientale dell’insediamento scelto dalle
comunità.

2.6.2.1.2 2. Pianificazione del progetto Il passo successivo sarà quello
di identificare e pianificare una varietà di progetti generativi adatti per ogni
comunità che si adattino alle capacità e ai talenti individuali e collettivi della
comunità.

Questi progetti saranno modelli generativi meticolosamente ben pianificati, basati
sull’ethos, i principi e le leggi di Kingdom. Tutti i residenti di ogni comunità
scelta condivideranno una quota uguale in tutti i progetti comunitari basati sul
nostro programma PI Energy Generative Gift(P.E.G.G.).

2.6.2.1.3 3. Il programma di gestione del P.E.G.G Il programma
P.E.G.G. è stabilito sul principio di tutti i membri della comunità che donano
la loro energia, abilità e talento per aiutare a generare ricchezza e abbondanza
collettiva per le loro vite individuali, per le comunità e per il Kingdom in generale.

Ogni membro della comunità si impegna a dedicare una quantità minima setti-
manale o mensile del proprio tempo, energia e capacità a vari progetti generativi
della comunità.

Questo crea una potente forza lavoro gratuita ispirata dall’ethos e dai valori
dell’abbondanza comunitaria creata attraverso l’unità comune. Questa forza
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lavoro cooperativa permetterà una distribuzione equa e abbondante di beni e
prodotti per tutti i membri della comunità che partecipano.

2.6.2.1.4 4. Distribuzione quantitativa Questa fase successiva del pro-
gramma coinvolgerà la comunità nell’analisi di quanto come collettivo consumerà
e di tutto ciò che produce. Poi, usando il nostro unico sistema di distribuzione
quantitativa, produrranno almeno tre volte di più di quanto hanno bisogno.

• Un terzo per il consumo
• Un terzo per le riserve
• Un terzo per la rigenerazione, il commercio e l’esportazione

Tuttavia, è importante ricordare che questa equazione di scala quantitativa sarà
relativamente utilizzata solo in proporzione adeguata all’equilibrio delle risorse
naturali locali. Questo in accordo con i principi e le leggi di Pineal di onorare e
rispettare la Terra che ci è stata affidata.

2.6.2.1.5 5. Riserva e rigenerazione delle eccedenze La riserva e la
rigenerazione delle eccedenze riguardano la gestione della produzione in eccesso.

Come in tutti i sistemi autosostenibili, la produzione, il consumo e la rigenerazione
devono sempre essere tenuti in equilibrio simbiotico con l’ambiente naturale
locale.

Un sistema di produzione economica ben gestito dovrebbe soddisfare organica-
mente il nostro sistema di scala quantitativa a tre livelli di consumo, riserva e
rigenerazione.

Qualunque surplus di produzione sarà sempre considerato per la riserva caritate-
vole della comunità prima di essere considerato per il commercio rigenerativo e
l’esportazione.

Ciò che rimane per la rigenerazione viene scambiato al mercato aperto delle
comunità vicine e persino esportato oltre i territori di Kingdomse fattibile e
praticabile.

2.6.2.1.6 6. Quota di equità Poiché il nostro Kingdom è fondato sui
principi di uguaglianza attraverso l’abbondanza, il profitto non è un obiettivo
del nostro sistema socio-economico Kingdom.
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Come società basata sulla cooperazione, la ricchezza della comunità rispetto alla
ricchezza individuale sarà sempre l’obiettivo principale. Sarà sempre nell’interesse
di tutte le parti di Kingdom concentrare i loro interessi individuali sulla crescita
del collettivo piuttosto che dell’individuo.

In questo sistema, il potere e la ricchezza sono nelle mani del popolo piuttosto
che nelle mani degli organi amministrativi di governo.

Questo significa quindi che quanto più successo hanno le singole comunità, tanto
più ricca sarà la Kingdom.

2.6.2.2 Sistemi di Assimilazione e Regolazione Economica
Lorda(G.E.A.R.S.)

All’interno della nostra società la ricchezza e l’equità saranno distribuite, condi-
vise e valutate sul dispendio di tempo ed energia piuttosto che sulla proprietà.
Questo è in linea con l’ethos e lo spirito dei nostri fondatori Pineal Tenets e
Leggi.

Poiché noi, come esseri umani, siamo custodi fiduciari di qualsiasi luogo della
terra in cui scegliamo di stabilirci, non ci sarà alcuna proprietà delle risorse
naturali come la terra, l’acqua o l’aria. Invece, tutte le risorse eque saranno
classificate come equità condivisa.

Tuttavia, come in tutte le società progressiste, Kingdom avrà soluzioni commer-
ciali economicamente praticabili per permettere che la moneta dell’energia e del
tempo siano efficientemente scambiabili.

Questo naturalmente significa una valuta ufficialmente riconoscibile e commer-
ciabile, usata come forma media di scambio di energia tra due o più parti nei
mercati commerciali interni ed esterni.

La nostra moneta si manifesterà e opererà in due forme: moneta fisica e moneta
digitalizzata.

2.6.2.2.1 Pione La valuta fisica La nostra valuta fisica si materializzerà
come monete riconoscibili e ufficialmente regolate, conosciute come “Pione Coins”.

Pione Coins sarà coniata e regolata dall’organo di governo amministrativo scelto
da the Kingdom of Pineal- Paraíso Imensurável (PI).
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Questa regolamentazione centrale della moneta non sarà basata su politiche
economiche legislative o legali, ma piuttosto sui valori di equità e fiducia in linea
con i Tenet fondanti del Kingdom.

Il compito dell’organo amministrativo finanziario di Pineal Kingdom sarà solo
quello di monitorare e gestire i sistemi e i metodi operativi finanziari in linea con
gli standard commerciali che sono stati concordati. I valori e le denominazioni
di Pione Coins saranno regolati in base a tre criteri:

• Tipo di metallo coniato, valutato e regolato secondo il valore intrinseco
percepito come un metallo prezioso in conformità con gli standard e i valori
accettati a livello mondiale.

• Disponibilità di monete in circolazione rispetto alla domanda e all’offerta.
Questo vale sia all’interno di Kingdom che all’esterno.

• Dimensione e peso della moneta coniata in relazione al suo valore intrinseco
percepito come metallo prezioso, in conformità con gli standard accettati
a livello mondiale.

2.6.2.2.2 Pione Valuta Digitale La criptovaluta Pineal conosciuta anche
come Pione Coin sarà una versione digitalizzata della valuta fisica Pione Coin.

Il Pione Coin will - come molte criptovalute - consiste in una quantità limitata
di monete.

L’implementazione, l’applicazione e l’efficacia di questa moneta digitale dipenderà
sostanzialmente dalle risorse e dalle infrastrutture disponibili per implementare
e gestire questi sistemi.

2.6.2.3 Modello di produzione interna lorda (G.D.P.)

Il Pione Coin G.D.P. (fisico e digitale) sarà basato sulle risorse umane di
Kingdom’s basato sulla spesa energetica lorda e la produzione in settori come:

• Educazione - creatività, informazione e tecnologia organica
• Cultura - strutture sociali della comunità, servizi, salute e benessere
• Agricoltura - agricoltura per il cibo, il tessile, l’edilizia e l’energia

2.6.2.3.1 Ethos agricolo - biologico L’agricoltura biologica può essere
definita come:
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Un sistema di agricoltura integrata che mira alla sostenibilità, alla
valorizzazione della fertilità del suolo e della diversità biologica,
proibendo allo stesso tempo i pesticidi sintetici, gli antibiotici, i
fertilizzanti sintetici, gli organismi geneticamente modificati e gli
ormoni della crescita.

Questa etica agricola è in linea con i principi e le leggi della vita di Pineal.

Per un’analisi più approfondita dell’etica, dei metodi e delle pratiche agricole di
The Kingdom of Pineal, si prega di studiare il Pineal - Natural Organic Wealth
Manifesto(N.O.W.).

2.6.2.3.2 Piano agricolo G.D.P L’agricoltura sostenibile è un’agricoltura
efficiente ma anche etica, il che significa soddisfare i bisogni alimentari e materiali
della società senza compromettere la simbiosi ecologica e la resilienza delle
generazioni future per soddisfare i loro bisogni.

Di conseguenza, i programmi tecnologici ed educativi di Kingdomsaranno orien-
tati verso metodi e pratiche agricole autosostenibili e biologiche in linea con i
principi e le leggi di Pineal. In quest’ottica, la maggior parte delle risorse di The
Kingdom of Pinealsarà investita in servizi ecosistemici, biodiversità, rigenerazione
del territorio, pratiche e tecnologie di gestione sostenibile della terra.

Lo sviluppo di sistemi agricoli sostenibili contribuisce alla sostenibilità della
popolazione umana della società in rapporto alle sue risorse.

Se non gestita correttamente, l’agricoltura ha il potenziale di causare un’enorme
impronta ambientale, giocando un ruolo significativo nel causare micro cam-
biamenti climatici, scarsità d’acqua, degrado della terra, deforestazione e altri
processi.

Un futuro sostenibile può essere fattibile se la crescita del consumo di materiali è
proporzionale alla crescita della popolazione, il che significa efficienza nell’uso di
materiali ed energia. Affinché questa visione possa essere raggiunta, gli obiettivi
a lungo e a breve termine dovranno essere bilanciati migliorando l’equità e la
qualità della vita per tutti.

Per garantire che il Kingdom’s G.D.P. sia resiliente e sostenibile, dovremo
assicurarci di utilizzare metodi e processi di agricoltura resilienti e sostenibili in
linea con la nostra visione socio-economica. Di conseguenza, l’agricoltura e la
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produzione di frutta, verdura e in particolare di canapa sono al centro dei piani
del P.D.G. della ricchezza di the Kingdom of Pineal.

2.6.2.3.3 Agricoltura - Canapa La canapa è una pianta infestante, il che
significa che cresce in modo prolifico con poca acqua e senza bisogno di pesticidi
o di qualsiasi forma inorganica. Occupa relativamente poco spazio, produce più
polpa per acro degli alberi ed è biodegradabile. Le coltivazioni di canapa giovano
anche alla Terra, poiché restituiscono nutrienti al suolo e bilanciano i livelli di
biossido di carbonio.

La canapa è una pianta altamente efficiente e piena di risorse, poiché ogni sua
parte può essere usata. Le fibre esterne del gambo biodegradabile possono essere
usate per fare tessuti, tela e corda, mentre il suo nucleo legnoso interno può
essere usato per fare carta, legno e plastica e altri materiali da costruzione.

I semi di canapa sono ricchi di proteine, fibre, grassi omega e vari altri nutrienti.
Questo li rende una fonte di cibo molto sostenibile e salutare, soprattutto
nell’ambito di una dieta basata sulle piante. I semi contengono anche olio che
può essere usato per fare vernici, adesivi, cucina e plastica. Anche le foglie
possono essere mangiate o usate per fare dei succhi.

In sostanza, la canapa è una coltura agricola più sostenibile, organica e rigenera-
tiva di qualsiasi altra coltura conosciuta sulla Terra.
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2.6.3 Piano politico sociale

2.6.3.1 Socialismo libertario

The Kingdom of Pineal è stato fondato su ideali libertari basati sulla fiducia
sociale individuale e collettiva. Di conseguenza, le nostre politiche socio-politiche
ed economiche riflettono questa filosofia fondante.

La nostra struttura politica può essere meglio descritta come socialismo libertario.

Significa che il nostro ethos sociale è basato su un sistema non gerarchico e non
burocratico senza proprietà privata nei mezzi di produzione.

Qualsiasi cosa creata o prodotta all’interno di Kingdom è generalmente classificata
come proprietà comune o pubblica. Tuttavia, è anche importante notare che
tutte le proprietà in Kingdom sono generalmente classificate come affidate alla
cura e/o alla responsabilità di qualcuno. Questo non è lo stesso che la proprietà,
ma piuttosto la custodia.

Il nostro approccio socialista libertario si oppone a forme coercitive di organizza-
zione sociale.

Invece, promuoviamo la libera associazione al posto del governo e ci opponiamo
alle relazioni sociali del capitalismo come il lavoro salariato.
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Il nostro socialismo libertario non è la stessa cosa del socialismo di stato, poiché
è una struttura socialista progettata, orchestrata e gestita dal popolo e non dallo
stato amministrativo. È puramente basato sul libero arbitrio, l’onore, il rispetto
reciproco, la libertà e la fiducia.

Di conseguenza, crediamo che l’esercizio del potere in qualsiasi forma istituzio-
nalizzata - sia economica, politica o religiosa - corrompe spiritualmente sia chi
esercita il potere percepito, sia colui sul quale viene esercitato.

Il nostro approccio sociale al governo è basato su mezzi decentralizzati di de-
mocrazia diretta come i comuni libertari, le assemblee dei custodi e i consigli
comunitari.

Il nostro ethos, la nostra morale e i nostri principi sono fortemente critici nei con-
fronti delle istituzioni coercitive. Quindi la decentralizzazione del potere politico
ed economico è fondamentale. Questo di solito comporta la socializzazione della
maggior parte delle proprietà e delle imprese su larga scala, pur mantenendo il
rispetto per la custodia personale.

Come la maggior parte delle forme di socialismo libertario, The Kingdom of Pineal
scoraggia le strutture economiche e i sistemi che promuovono ideali di proprietà
privata della proprietà. Noi vediamo gli ideali e le relazioni capitalistiche come
forme di dominazione che sono antagoniste alle libertà individuali all’interno di
uno stato sovrano collettivo.

2.6.3.1.1 Modello politico di sussidiarietà La sussidiarietà è un principio
di organizzazione sociale che sostiene l’ideale che le questioni sociali e politiche
all’interno di una società dovrebbero essere trattate al livello più immediato (o
locale), invece che da un organo di governo centrale in giù.

Questo sistema di governo incoraggia una risoluzione coerente a livello microco-
smico all’interno del macrocosmo del corpo più grande della società.

The Kingdom of Pineal ha adottato il principio di sussidiarietà come forma
preferita di governo sociale.

2.6.3.1.2 Scopo L’obiettivo generale del principio di sussidiarietà è quello di
garantire un certo grado di indipendenza per un’autorità inferiore rispetto a un
ente superiore o per un’autorità locale rispetto al governo centrale.
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Il cuore di questa forma di governance è il decentramento del potere dall’organo
amministrativo più grande alle mani delle autorità locali della comunità.

Comporta quindi la condivisione dei poteri tra diversi livelli di autorità, un
principio che costituisce la base istituzionale di uno stato libero e sovrano o
kingdom.

Questa forma di governo socio-politico ha un valore amministrativo e civico
fondamentale in quanto aumenta le opportunità per i custodi di interessarsi agli
affari pubblici: li fa abituare ad escogitare le loro libertà universali e naturali.

Questo è in accordo con i principi e le leggi di Pineal.

2.6.3.2 Mercati liberi decentralizzati

Un altro fattore chiave all’interno della nostra struttura sarà il decentramento
tecnologico.

Ladecentralizzazione tecnologica è definita come:

Uno spostamento da modi concentrati a modi distribuiti di produ-
zione e consumo di beni e servizi. La tecnologia include strumenti,
materiali, abilità, tecniche e processi attraverso i quali gli obiettivi
sono realizzati all’interno di sfere di progetti comunitari.

Le tecnologie spesso menzionate come meglio implementate in modo decentra-
lizzato includono: purificazione dell’acqua, consegna e smaltimento delle acque
reflue, tecnologia agricola e tecnologia energetica.

La tecnologia avanzata permette di decentralizzare il controllo delle risorse. Ciò
significa che le risorse che sono tipicamente controllate dal governo centrale,
come i servizi che producono e/o forniscono energia, acqua, banche, posta e
telecomunicazioni, possono ora essere controllate dai governi locali e dalle imprese.
Un esempio di una tecnologia che può facilitare questo è la blockchain.

Tuttavia, è anche importante riconoscere che un kingdom non può operare in
modo efficiente senza una qualche forma di amministrazione centralizzata, in
particolare quando le comunità bipartitiche hanno bisogno di impollinazione
incrociata delle risorse. Questo include risorse come i regolamenti economici e
commerciali, la regolamentazione dell’osservanza spirituale e politica di Kingdom,
i sistemi postali e di comunicazione, e i protocolli di salute e sicurezza di Kingdom.
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Questa eccezione si applica anche quando gli affari della comunità influenzano gli
affari dello stato: in questo caso l’amministrazione statale sostituisce il sistema
comunitario di sussidiarietà.

2.6.3.2.1 Struttura di principio del decentramento In linea di principio,
un sistema di sussidiarietà dovrebbe sostenere che nessuna agenzia pubblica
dovrebbe fare ciò che un’agenzia privata può fare meglio, e che nessuna agenzia
pubblica di livello superiore dovrebbe tentare di fare ciò che un’agenzia di livello
inferiore può fare meglio. In effetti, un governo di successo è quello che governa
il meno possibile, agendo o svolgendo solo un ruolo amministrativo.

Il decentramento si riferisce alla ristrutturazione o riorganizzazione dell’autorità
in modo che ci sia un sistema di corresponsabilità tra le istituzioni di governo a
livello centrale, regionale e locale secondo il principio di sussidiarietà. Questo
aumenta la qualità complessiva e l’efficacia del sistema di governance, aumentando
l’autorità e le capacità dei livelli subnazionali, comunitari e locali.

L’accumulo di autogoverno locale e attivo non solo promuove le libertà, ma
promuove anche un efficiente contrappeso contro il governo centrale stabilito
dall’imposizione di una regola impersonale contro la volontà collettiva.

2.6.3.2.2 Possibili pericoli Tuttavia, è importante notare alcuni pericoli
associati al governo decentralizzato della sussidiarietà.

• Quando un vero principio di libertà collettiva è riconosciuto da un’entità
politica superiore ma non da tutte le entità sussidiarie. Di conseguenza,
l’attuazione di questo principio potrebbe essere ritardata al livello più
locale.

• Quando un principio economico veramente efficace è riconosciuto da un’enti-
tà politica superiore, ma non da tutte le entità sussidiarie. Di conseguenza,
l’applicazione di questo principio può essere ritardata a livello più locale.

• Nelle aree in cui l’uso locale delle risorse comuni ha un ampio impatto
regionale, o addirittura mondiale, i livelli superiori di autorità possono
avere un mandato naturale per sostituire l’autorità locale. Questo ha il
potenziale di sconvolgere l’equilibrio della governance.

• Dove c’è una debole capacità amministrativa o tecnica locale che può
risultare in servizi inefficienti o inefficaci.

• Dove ci sono risorse inadeguate disponibili per svolgere nuove responsabilità
locali, specialmente nella fase di avvio, quando sono più necessarie.
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• Il decentramento può anche rendere troppo complesso il coordinamento
delle politiche nazionali: può permettere ai disonesti locali di catturare le
funzioni, il che significa che la cooperazione locale può essere minata dalla
sfiducia tra i membri della comunità

• Il decentramento può anche comportare maggiori costi di applicazione
e conflitti per le risorse se non c’è un livello superiore di autorità per
giudicare o amministrare.

• La decentralizzazione può non essere così efficiente per i servizi standardiz-
zati, di routine, basati sulla rete, rispetto a quelli che richiedono input più
complicati. Se c’è una perdita di economie di scala nell’approvvigionamento
o nella distribuzione del lavoro o delle risorse, la struttura della comunità
e l’amministrazione centrale Kingdompossono indebolirsi o addirittura
collassare.

• Altre sfide, e persino pericoli, includono la possibilità che enti locali corrotti
possano catturare centri di potere regionali o locali, mentre gli elettori
perdono rappresentanza. La politica del clientelismo può diventare dila-
gante e gli elettori custodi possono essere compromessi. Questo è probabile
che accada laddove informazioni incomplete e processi decisionali nascosti
possono verificarsi su e giù per le gerarchie comunitarie. I centri di potere
centralizzati della comunità possono trovare ragioni per frustrare la de-
centralizzazione e riportare il potere a se stessi. In questo caso, la fiducia,
l’onore e il rispetto vengono persi.

• Vale anche la pena considerare che, mentre il decentramento può aumen-
tare l’“efficienza produttiva”, può anche minare l’“efficienza allocativa”
rendendo più difficile la ridistribuzione delle risorse. Il decentramento può
causare maggiori disparità tra regioni ricche di risorse e regioni povere di
risorse, specialmente durante i periodi di crisi, quando l’amministrazione
di Kingdompotrebbe non essere in grado di aiutare le regioni che ne hanno
bisogno.

2.6.3.2.3 Soluzioni a possibili pericoli The Kingdom Of Pineal riconosce
e previene le seguenti otto precondizioni essenziali che devono essere garan-
tite durante l’attuazione del decentramento al fine di evitare i “pericoli del
decentramento”:

Preparazione sociale e meccanismi per prevenire una politica comunitaria elitaria
Questo include in modo cruciale un programma educativo chiaro ed
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efficace in linea con gli ideali culturali, la morale sociale, l’etica, i dogmi
spirituali e le leggi di Kingdom.

Forte capacità amministrativa e tecnica ai livelli superiori La corruzio-
ne del sistema libertario di governo e struttura amministrativa di Kingdom-
può essere evitata se Kingdom è inizialmente e continuamente stabilito su
una solida base di onore, rispetto e fiducia in abbondanza per tutti nella
custodia della Terra - H.E.A.R.T.

Forte impegno amministrativo ai livelli superiori Se le capacità ammi-
nistrative e la struttura centrale Kingdomsono efficienti e impegnate a
sostenere i principi fondanti e le leggi costituzionali, è più probabile che i
pilastri delle comunità locali rispecchino questo codice di condotta.

Iniziative sostenute per lo sviluppo delle capacità a livello locale Le
strutture della comunità locale di Kingdomprobabilmente prospereranno in
abbondanza finché ci saranno stimoli, incentivi e iniziative per sostenerle.
Questo include piani e sistemi educativi ispirati e creativi, sforzi tecnologici
motivati che sono resilienti e auto-sostenibili.

Un forte quadro legale per la trasparenza e la responsabilità La capa-
cità e la volontà dei custodi di Kingdomdi sostenere i principi di Pineal è
la chiave per avere un successo ed equilibrio kingdom. Dove questa capaci-
tà e volontà mancano, è imperativo che il quadro legale di Kingdomper
sostenere l’uguaglianza e la giustizia per tutti sia strettamente aderente ai
principi fondanti di Kingdome alle leggi morali.

Creare e sostenere organizzazioni amministrative locali ad alto rendimento
Fondamentale per questo punto è la capacità di Kingdomdi riconoscere
gli individui qualificati e di talento all’interno di Kingdom per aiutare ad
amministrare le risorse e le fiere locali e statali. La tecnologia block-chain
potrebbe rendere tutti i processi trasparenti e quindi meno suscettibili alla
corruzione.

2.6.3.3 Legge consuetudinaria

il sistema giudiziario diThe Kingdom of Pineal si basa sul fondamento dei
nostri Pineal Tenets e delle nostre leggi. Ideologicamente, la nostra forma
di amministrazione giudiziaria è basata su un sistema di governo dei lores
consuetudinari (leggi), poiché questa forma di governo giudiziario è più vicina ai
nostri ideali.

The Kingdom of Pineal si riferisce alla tradizione consuetudinaria come ai sistemi
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e alle pratiche legali che appartengono unicamente ai nostri principi fondatori e
alle nostre leggi morali. Questi Pineal Tenets e le leggi sono in atto per aiutare
a regolare il comportamento umano, imporre sanzioni specifiche per il mancato
rispetto e collegare le persone con la terra e tra di loro, attraverso un sistema di
relazioni.

The Kingdom of Pineal preferisce riferirsi alle sue pratiche giudiziarie consuetudi-
narie come lores piuttosto che come leggi. La differenza è che le leggi sono regole
applicate che possono essere modificate dalle tendenze e dall’opinione popolare.
Mentre la parola ’lore’, usata per riferirsi al sistema consuetudinario indigeno, è
un insieme di pratiche, apprese fin dall’infanzia, che dettano come una società
deve interagire con la terra, la parentela e la comunità.

Le Lore consuetudinarie sono centrali per l’identità stessa dei popoli e delle
comunità locali di The Kingdom of Pineal, definendo diritti, obblighi e responsa-
bilità dei membri custodi relativi ad aspetti importanti della loro vita, culture e
visioni del mondo.

I Lore consuetudinari possono riguardare l’uso e l’accesso alle risorse naturali, i
diritti e gli obblighi relativi alla custodia della terra, l’eredità e la proprietà, la
condotta della vita spirituale, il mantenimento del patrimonio culturale e dei
sistemi di conoscenza e molte altre questioni.

Il mantenimento dei Lores consuetudinari è fondamentale per la continua vitalità
della vita e del patrimonio intellettuale, culturale e spirituale di Kingdom dei
popoli Pineals e delle comunità locali. Tutti gli sforzi devono sempre avere come
priorità la salvaguardia e la protezione contro l’uso improprio e l’appropriazione
indebita dei Lores consuetudinari, dei Tenet e delle Leggi spirituali di Kingdom.

Le usanze di The Kingdom of Pineal saranno tramandate attraverso le generazioni
principalmente attraverso i mezzi creativi di opere culturali come canzoni, storie,
opere teatrali, inni, poesie e danze. Queste opere culturali saranno trasmesse
attraverso istituzioni educative formali codificate e la tradizione orale.

2.6.3.4 P.I. Struttura e sistema giudiziario

Il sistema giudiziario di The Kingdom of Pineal consiste in un piccolo gruppo di
consiglieri scelti all’interno di ogni comunità. Questi consiglieri sono scelti per la
loro conoscenza dei Pineal Customary Lores, Tenets, leggi spirituali e saggezza.
All’interno di ogni caso ci deve essere anche un segretario amministrativo sta-
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tale che registri i procedimenti, almeno due mediatori comunitari neutrali, un
rappresentante delle parti e dei testimoni, se necessario.

Tutti i casi giudiziari all’interno di ogni comunità devono essere sempre condotti
in modo aperto e trasparente con l’opportunità per tutti i membri della suddetta
comunità di partecipare in qualche modo.

Il numero di consulenti coinvolti in un caso è solitamente di circa dieci, anche se
può essere di due. In alcuni casi vengono scelti più consiglieri di varia estrazione
all’interno della comunità per presiedere un caso a seconda della gravità del
reato.

In ogni caso, l’obiettivo è quello di raggiungere il consenso tra le parti. L’arbitrato
sarà normalmente condotto in uno spazio neutrale, preferibilmente in un luogo
immerso nella natura, anche se questo non è sempre crucialmente necessario.

In ogni caso i mediatori chiederanno a ciascuna delle parti di sottomettersi alla
decisione dell’avvocato scelto che presiede il caso.

Ogni parte ha il diritto di nominare un rappresentante che parli per suo con-
to, mentre un segretario amministrativo incaricato registra i procedimenti del
tribunale per chiarimenti e riferimenti futuri, se necessario.

Se un fatto è contestato, la sua veridicità deve essere ottenuta con la deposizione
di un minimo di tre testimoni. Se questo non può essere fatto, deve essere
prestato un giuramento.

Se il procedimento si surriscalda, il consigliere principale che presiede può ordinare
una pausa, in cui entrambe le parti discutono le questioni relative al caso in
piccoli gruppi informali. Una volta che la mediazione è stata decisa, può essere
richiesto un appello, anche se questo deve essere concordato da tutte le parti.

Tuttavia, dove possibile, le controversie comunitarie sono attivamente incorag-
giate ad essere risolte al di fuori dei limiti legali attraverso una convenzione
familiare meno formale e intima.

2.6.3.4.1 Sistema penale All’interno di the Kingdom of Pineal, i crimini
sono definiti in termini di trasgressioni contro la fiducia concessa a quell’individuo
come membro custode della società Kingdom.
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La giustizia è diretta sotto forma di compensazione di energia e/o tempo alla
vittima, poiché The Kingdom of Pineal riconosce ufficialmente il tempo e l’energia
come il bene più prezioso della moneta.

Se l’accusato viene giudicato colpevole, deve essere pagata una qualche forma di
restituzione di tempo ed energia.

In alcuni casi, i consulenti della comunità possono consigliare che nessuna delle
due parti chieda la restituzione.

Nei casi in cui la restituzione è richiesta ma non può essere data, si considera la
riabilitazione del colpevole attraverso il consiglio e la gestione.

Non esiste il concetto di reclusione all’interno di The Kingdom of Pineal. In casi
estremi, si può ricorrere alla contenzione temporanea mentre si amministra il
giudizio.

In tali casi, questa contenzione temporanea dovrebbe essere sempre condotta
con onore e rispetto, in linea con i principi e le leggi di Pineal.

In casi estremamente rari in cui un colpevole non può fornire un’adeguata
restituzione o raggiungere un’adeguata riabilitazione, si ricorre all’ordine più
alto di restituzione: l’esilio dal sito Kingdom.

Il verdetto di esilio viene fatto rispettare da tutti i membri del clan abili all’interno
dell’area in cui il verdetto deve essere eseguito.

2.6.3.4.2 Conclusione Il Customary Lore forma una parte intrinseca dei
sistemi sociali, politici ed economici e dello stile di vita di Pineal. Ciò che
caratterizza il Customary Lore è proprio il fatto che consiste in un gruppo di
usanze sotto forma di principi spirituali e leggi che sono riconosciute e condivise
collettivamente dai membri custodi di The Kingdom of Pineal.

Questo è in contrasto con le leggi scritte che emanano da un’autorità politica
costituita e centralizzata, la cui applicazione è nelle mani di quell’autorità che
generalmente è lo stato amministrativo.

Il Lore consuetudinario è quindi l’elemento chiave potenziale di un approccio
olistico che può includere i Lore consuetudinari e le leggi e i protocolli spirituali
come parte di un più ampio insieme di strumenti per proteggere e mantenere
l’equilibrio con le comunità locali e il grande Kingdom in generale.
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Rispettare i Kingdom”Customary Lores, Spiritual Tenets and Laws” serve come
base per uno sviluppo sostenibile basato sulla comunità, per rafforzare l’identità
della comunità e per promuovere la diversità culturale. Serve anche come una
fonte distinta di ordine stabilito e riconosciuto, legalmente vincolante per i
membri custodi all’interno delle strutture comunitarie collettive di Kingdom,
così come per gli individui al di fuori della cerchia comunitaria ma all’interno di
Kingdom.

Questo riconoscimento deve essere onorato e rispettato da tutte le entità umane
all’interno di The Kingdom of Pineal così come dalle giurisdizioni straniere che
hanno un interesse personale in Kingdom, direttamente o indirettamente.
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2.7 Pineal Filosofia di vita

Al centro della visione di Pineal di creare un mondo armonioso ed equilibrato c’è
la salute e il benessere umano. Questo perché crediamo che gli esseri umani siano
i custodi di fiducia della Terra, in quanto sono gli esseri più consapevolmente
intelligenti e senzienti sulla Terra.

Con questo in mente, raggiungere e mantenere una salute umana ottimale e il
benessere fisico, mentale e spirituale è una componente chiave per ripristinare
l’armonia e l’equilibrio, non solo per gli esseri umani, ma per il bene maggiore
della Terra in generale.

Crediamo che i nostri corpi siano organismi perfettamente progettati con capa-
cità naturali di auto-guarigione, tuttavia, queste capacità sono principalmente
influenzate dalle nostre emozioni e pensieri attraverso la ghiandola pineale.

Quando le nostre emozioni e i nostri pensieri non sono in equilibrio, si apre la
porta alla malattia in tutte le sue forme per manifestarsi nel nostro corpo.

Questo perché il sistema nervoso umano ha due principali centri di comando e
controllo:

• Il sistema di risposta allo stress “fight-or-flight”, regolato dal sistema
nervoso simpatico

• La “risposta di rilassamento” - regolata dal sistema nervoso parasimpatico.

Il sistema di risposta “fight-or-flight” si attiva in noi quando le nostre emozioni
e i nostri pensieri sono fuori equilibrio, di solito quando ci troviamo in situazioni
di stress.

La risposta di rilassamento si attiva solo quando il nostro corpo è rilassato, il
che permette alle capacità naturali di autoguarigione del tuo corpo di funzionare
correttamente.

Quando il corpo umano va in modalità “combatti o fuggi”, inizia una cascata
di sostanze chimiche tossiche dello stress (adrenalina e cortisolo) impedendo
efficacemente al nostro corpo di fare ciò che fa meglio: mantenerci in salute.
Quindi una mente sana è un corpo sano.

Crediamo che ci sia una soluzione molto potente e molto efficace per mantenere
calma la nostra modalità di lotta o fuga per permettere al nostro sistema nervoso
parasimpatico di funzionare in modo ottimale: la meditazione.
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2.7.1 Meditazione

La meditazione ci aiuta a calmare e disattivare le parti stressanti del nostro essere,
permettendo così al nostro corpo di continuare a funzionare in modo ottimale.
Crediamo che la meditazione sia la tecnica migliore per l’autoguarigione ottimale
del corpo e della mente. Le cellule all’interno del nostro corpo sono perennemente
interfacciate tra loro mentre ci tengono in vita: pompano sangue vitale e si
liberano delle tossine dannose mentre si difendono dagli agenti patogeni esterni.

Attraverso l’intento focalizzato abbiamo potenzialmente il pieno controllo su
questi processi corporei attraverso il potere della nostra mente. La mente è il
vero supremo orchestratore del benessere mentale, emotivo e fisico del corpo.

Ogni pensiero, emozione e sensazione che abbiamo forma un ciclo di feedback
con la nostra neurochimica. Mentre percorriamo la nostra routine quotidiana, gli
stimoli che incontriamo creano dei comandi cellulari reattivi che poi si collegano
al nostro stato emotivo. Le sostanze chimiche vengono quindi create innescando
il nostro essere in una modalità di lotta o di fuga, o in una modalità di risposta
di rilassamento.

Quando i nostri pensieri ed emozioni sono in un equilibrio ritmico positivo, il
nostro corpo crea sostanze neurochimiche simili a endorfine, norepinefrina, anti-
ossidanti e stimolatori del sistema immunitario. Queste sostanze neurochimiche
positive possono essere facilmente e prontamente evocate in noi attraverso la
meditazione.

La meditazione mette il nostro essere in uno stato di autoconsapevolezza che
permette il flusso naturale di sostanze neurochimiche positive tra il nostro corpo
fisico e la nostra mente.

La mancanza di autoconsapevolezza apre la porta a sentimenti ed emozioni
distruttive come lo stress, la rabbia, l’autocommiserazione, la gelosia, il dubbio
e la disperazione che a loro volta stimolano un comportamento autodistruttivo.
Se questo ciclo di feedback negativo tra il nostro corpo e la nostra mente si
perpetua, il nostro essere cellulare comincia a deteriorarsi fino a raggiungere un
punto di rottura in cui la malattia si manifesta e prende il sopravvento.

Al contrario, espandere la nostra consapevolezza di sé apre un tubo di fuoco di
energia che scorre liberamente. La nostra compassione ed empatia proliferano,
creando uno stato d’essere mentalmente ed emotivamente equilibrato.
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Padroneggiare l’autoconsapevolezza attraverso pratiche come la meditazione
sblocca le nostre barriere creative: cominciamo a vedere il potenziale illimitato
del mondo insieme alla nostra capacità di creare la vita di salute e benessere che
desideriamo.

Senza dubbio crediamo che la meditazione sia il modo migliore per comprendere
il nostro circuito interiore, poiché ci permette di andare in profondità nella nostra
mente per un conforto riabilitativo. La meditazione ci permette di accedere ai
livelli subconsci della mente e dei pensieri che altrimenti ci sfuggono nel nostro
stato mondano dell’essere.

La vecchia parabola “Conosci te stesso” è la chiave più precisa per sbloccare
il nostro cammino verso la padronanza di sé, e la meditazione è la porta per
ascendere alle più alte vette mentali, emotive, fisiche e spirituali di salute e
benessere.

2.7.2 Pratiche di salute

• Benessere sano - approccio olistico alla salute e al benessere.
• Dieta e digiuno - raggiungere e mantenere una qualità di vita ottimale.
• Medicina botanica - guarire e riallineare lo stato dell’essere umano.
• Tantra - Yantra - Mantra - rendere le azioni mondane e profane che

compiamo nel mondo in azioni sacre.
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2.7.3 Pineal Benessere sano

The Kingdom of Pineal filosofia del benessere sano è fondata su un approccio
olistico basato sulla sincronizzazione di varie correnti di conoscenza.

La filosofia di vita di Pineal si basa fondamentalmente sulla premessa di avere
una mentalità aperta, usando il discernimento scientifico e l’intuizione spirituale.

La tolleranza prospettica è altamente incoraggiata, nessuna domanda o pensiero
è mai considerata troppo fuori portata. Tuttavia, tutti i processi di pensiero
devono sempre essere trattati con misure proporzionate di rispetto in equilibrio
con the Kingdom of Pineal Tenets e leggi.

Nessuna teoria filosofica, concetto o idea deve mai essere stabilita, solo accettata
come misura di prospettiva, questo per evitare qualsiasi spazio per il dogma.

Tutte le Pineal prospettive filosofiche devono essere sempre viste e trattate con:
H.E.A.R.T.

Honour to the Earth, in abundance with respect and in trust of goodwill for all
that is truth.

Il nostro approccio filosofico si basa sui tre corpi dell’essere: mente (mentale),
corpo (fisico) e anima (spirituale).
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In allineamento con la Legge della Vibrazione, niente nell’esistenza è “materia
solida” Tutti gli oggetti fisici percepiti sono varie forme di energia vibrante,
quindi paradossalmente “Tutto è fatto di Nessuna cosa”

L’unica differenza tra l’oro, il legno, l’acqua e la carne umana vivente è il modello
o il comportamento dell’energia di cui sono composti. Se percorriamo l’intera
gamma dell’esistenza relativa dal basso verso l’alto, dalla Terra al cielo e oltre, è
tutta energia di vario tipo, anche se una sola nell’essenza di tutto ciò che è fatto
di niente.

Lo stesso vale per il nostro universo privato individuale che chiamiamo “io” Siamo
composti da strati successivi di energia da molto sottile a molto denso. Tutti
i livelli di energia che esistono nella creazione esistono anche in noi. Siamo in
realtà piccoli frattali dell’universo più grande. Il nostro essere cosciente trascende
il nostro piccolo cosmo, corrispondendo e dirigendolo in ritmo simbiotico con
l’universo.

Tutto ciò che sperimentiamo come “noi” sono solo forme diverse di energia
cosmica che vibra a ritmi diversi. Come esseri umani, il corpo fisico è la forma
più densa, e all’interno del corpo abbiamo la nostra energia bio magnetica
(l’Anima) che fa andare avanti il corpo ed è collegata ad un altro campo di
energia dentro di noi - la mente.

Così abbiamo i tre corpi umani - il corpo fisico di materia densa, il corpo cellulare
bio magnetico conosciuto come l’anima e il corpo elettromagnetico conosciuto
come la mente cosciente.

La coscienza umana e il comportamento umano non sono altro che gli stati e le
attività di questi vari corpi di energia vibrante che interagiscono tra loro. Tutti
gli esseri umani nascono con vari gradi di questi livelli di energia. Alcuni sono
portati dalla nostra precedente esistenza in altre dimensioni dell’essere. Alcuni
vengono dai nostri genitori sotto forma di geni ereditati.

Tuttavia, mentre cresciamo e ci sviluppiamo, sostituiamo e aumentiamo queste
energie attraverso le luci e i suoni che assorbiamo, l’aria che respiriamo, l’acqua
che beviamo e i cibi che mangiamo. Inoltre, possiamo consapevolmente aumentare
queste energie attraverso la meditazione e altre pratiche mentali.

La spiritualità è un percorso di comprensione e di crescita. Noi come esseri
senzienti abbiamo il potere di diventare più di quello che eravamo. Abbiamo la
scelta di guardare il mondo con le sue imperfezioni e squilibri e abbiamo la scelta
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di nutrire la pace nei nostri cuori. Abbiamo la scelta di andare oltre la semplice
comprensione del significato della parola compassione, ma anche di incarnarla e
metterla in pratica.

The Kingdom of Pineal definisce la spiritualità come una filosofia di crescita,
cambiamento, benevolenza, compassione ed espansione. Questo è ciò che potrem-
mo chiamare illuminazione, la capacità di essere comprensivi di una prospettiva
di vita interconnessa più inclusiva.

La nostra filosofia spirituale comporta la volontà e la capacità di vedere una visio-
ne del mondo o un’esperienza del mondo di auto-miglioramento con un’attenzione
alla consapevolezza del tutto più grande.

Quando la mente si apre a una prospettiva illuminata, diventiamo sensibili alle
vibrazioni che emanano dall’ambiente circostante. Notiamo come gli ambienti
colorano il nostro umore. Quando si cammina in una foresta o si fa il bagno in
un fiume pulito in spazi aperti naturali, la vita sembra completa, nutriente e
rigenerante.

Ci si sente meno costretti a intorpidirsi con le distrazioni materiali del mondo.

La Terra ci ricorda di rallentare e tornare a un’esistenza semplice in armonia
con i ritmi della vita e della morte. Perché non importa quanto veloce corriamo,
non possiamo sfuggire alla legge dell’impermanenza fisica.

In accordo con la Legge di Causa ed Effetto percepiamo increspature anche
dei pensieri e delle azioni più sottili. Le intenzioni passate hanno portato alle
condizioni attuali e la mente presente crea il futuro. I risultati positivi derivano
dal praticare la gentilezza, la compassione, il perdono, la generosità e la gioia.

Seguono conseguenze disastrose quando spargiamo semi di avidità, rabbia, odio,
paura e arroganza. Quando riconosciamo le ripercussioni delle azioni passate,
diventiamo attenti alle energie che trasmettiamo. La nostra vita è il risultato
di ogni seme piantato dalla creazione dell’Universo. Questo è anche conosciuto
come karma.

Quando vediamo noi stessi negli altri, trattiamo tutti nel modo in cui vogliamo
essere trattati. Possiamo anche sacrificare il nostro piacere per il bene degli altri.
Dimenticando noi stessi, guadagniamo la libertà. (Servizio a se stessi contro
servizio agli altri).

Il nostro principio guida diventa quello di essere una fonte di felicità per gli altri.
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2.7.3.1 Compassione

Se uccidere altri esseri per il consumo è eticamente, moralmente e fisicamente
non necessario, allora è nostro dovere, come esseri senzienti intelligenti e compas-
sionevoli, riconoscere che nessun essere dovrebbe mai essere schiavizzato come un
pezzo di proprietà. Un altro essere non dovrebbe essere allevato per una frazione
della sua vita naturale e poi preso per essere ucciso, macellato e consumato da
altri esseri che semplicemente godono del sapore della sua carne.

Molti sosterranno che la morte e l’uccisione fanno parte della natura e che è
solo il modo in cui il mondo è. Certamente la morte e il morire fanno parte del
nostro mondo, tuttavia, se la morte e l’uccisione non necessarie possono essere
ridotte o completamente fermate, perché una società civile non dovrebbe lottare
per questo?

Le sofferenze e le uccisioni inutili causano anche danni maggiori all’equilibrio
simbiotico del nostro mondo e alla salute fisica, emotiva e mentale dell’uomo.

Non si tratta di scegliere un’opzione perfetta. Non esiste un’opzione del genere e
le morti si verificheranno. Tuttavia, la morte naturale è il modo della natura di
equilibrare il ciclo della vita, uccidere non è naturale. Essere intelligenti significa
scegliere un’opzione migliore. La non violenza e la compassione sono le migliori
opzioni morali.

Un’altra ragione spirituale per non danneggiare o consumare altri esseri come
gli animali è evitare di sbilanciare la nostra coscienza spirituale umana con le
vibrazioni energetiche dell’animale che viene ingerito.

Quando un essere umano mangia un altro essere come un animale, entrambi gli
esseri diventano un unico essere. L’essere umano non ha solo ingerito il corpo
dell’animale, ma anche le vibrazioni energetiche dell’animale (la sua coscienza) e
gli ormoni dell’animale (le sue emozioni).

2.7.3.2 Tu sei ciò che mangi

Pensate alla tremenda paura, allo stress e all’ansia che prova un essere come
un animale mentre viene ucciso. Sappiamo che quando un essere sperimenta la
paura, gli ormoni del cortisolo e dell’adrenalina vengono rilasciati nel suo corpo.
Influenzano quell’essere mettendo il corpo sotto stress e rompendo le funzioni
corporali. Gli ormoni del cortisolo e dell’adrenalina rimangono nel corpo del
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defunto, così quando quell’animale viene consumato, la sua esperienza diventa
energeticamente parte del consumatore.

Nel nostro cuore, tutti noi sappiamo che fare del male ad altre creature è sbagliato
e che tutta la vita dovrebbe essere rispettata.

La spiritualità non è una cosa astratta separata dalle nostre azioni quotidiane.
Qualcuno non può affermare di amare tutti gli esseri attraverso la connessione
spirituale, e poi andare ad uccidere e mangiare gli stessi esseri che dice di amare.

Quando le nostre credenze e le nostre azioni non sono allineate, si crea disarmonia.
Praticare il veganismo significa rifiutare ogni forma di abuso e di sofferenza,
allineando così veramente le nostre azioni con le nostre convinzioni.

Uno stile di vita che provoca un danno minimo agli animali, in ultima analisi,
beneficia tutti e tutto il resto su questa Terra, perché tutto è collegato. Che la
vostra prospettiva sia razionale, spirituale o un po’ di entrambi, ha semplicemente
senso essere vegani.

È importante notare che anche le piante sono considerate senzienti. Tuttavia,
poiché le piante non hanno un sistema nervoso centrale che è necessario per la
percezione del dolore e l’autocoscienza, è improbabile che possano sperimentare
l’autocoscienza e il dolore come gli esseri umani e animali.

Vale anche la pena notare che le piante possono riprodursi asessualmente, il che
dimostra che non sono esseri singolarmente coscienti nel senso in cui lo sono gli
animali e gli esseri umani. Anche le piante tendono generalmente a riprodursi
attraverso la semina dei frutti, aiutate dal loro consumo da parte degli esseri
animali e umani.

Un altro punto importante da sottolineare è che non è necessario uccidere la
maggior parte delle piante o degli alberi per poterne mangiare. Raccogliere frutta
matura da una pianta o da un albero non ucciderà quella pianta o quell’albero,
ma la aiuterà a crescere.

Per questo motivo, si potrebbe affermare che gli alimenti più ottimali da con-
sumare per gli esseri umani sono quelli a base di piante che portano frutti e
semi.

Con questo in mente, una dieta a base di frutta predominante è ottimale per gli
esseri umani per prosperare mentalmente, fisicamente e spiritualmente.
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Gli esseri umani che seguono questo tipo di alimentazione culturale sono co-
nosciuti come fruttariani. I fruttariani consumeranno solo cibi provenienti da
piante che sono per quello scopo, come frutta, fagioli, cereali e noci.

Se le nostre credenze e i nostri ideali coscienti osservano e onorano la sensibilità o
la coscienza nelle piante, allora lo stile di vita fruttariano è quello a cui dovremmo
aspirare.

Tuttavia, il veganesimo è un buon punto di partenza perché evidentemente
protegge e nutre sia le piante che gli animali. Meno piante dovranno essere
consumate per nutrire gli animali che l’uomo poi consumerà.
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2.7.4 Dieta e digiuno

The Kingdom of Pineal definisce la salute e il benessere come l’aspirazione
a raggiungere e mantenere una qualità di vita ottimale come essere umano.
Crediamo che questo possa essere raggiunto solo abbracciando un approccio
olistico a come osserviamo, ci relazioniamo, reagiamo e manteniamo uno stato
d’essere equilibrato, mentale, spirituale e fisico.

Poiché la salute e il benessere dei custodi di The Kingdom of Pineal sono di
importanza centrale, promuoviamo modi naturali di guarigione al di sopra dei
modi di guarigione allopatici.

I nostri metodi naturali di guarigione includono diverse modalità olistiche che
hanno dimostrato di essere benefiche e migliorano le naturali tendenze fisiche
del corpo a guarire se stesso:

Noi chiamiamo questo approccio A.U.R.A: Riconoscimento - Comprensione -
Ricerca - Azione.

2.7.4.1 ApproccioA.U.R.A

Riconoscere quando c’è un disturbo nell’equilibrio del nostro essere, il primo
passo è riconoscere cosa e dove si trova la radice di questo squilibrio.

Capire il passo successivo è capire la radice di come e perché si è verificato
questo squilibrio.

Ricerca una volta che riconosciamo e comprendiamo le cause alla radice del
nostro squilibrio, il prossimo passo naturale è quello di trovare le modalità
possibili per ripristinare l’equilibrio nel modo più naturale possibile.

Azione il passo finale è quello di intraprendere un’azione correttiva appropriata.

Ci sono molte modalità di rimedio relative alla salute osservate in tutto il mondo,
tuttavia, The Kingdom of Pineal osserva in particolare tre pratiche di guarigione
fondamentali: Digiuno (disintossicazione), Dieta (ripristino) ed Erboristeria
(riabilitazione). Abbiamo osservato che per una guarigione ottimale, queste tre
pratiche devono essere messe in azione in modo coesivo.

2.7.4.2 Digiuno - Detox

Crediamo che il corpo fisico sia orientato all’autoguarigione. Secondo questa
prospettiva, ogni sintomo che è spesso visto come una malattia che deve essere
combattuta, è in realtà un effetto del corpo che cerca di liberarsi delle tossine.
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Questi sintomi sono ciò che osserviamo come un segno della capacità di auto-
guarigione del corpo. Quindi, febbre, infiammazione, diarrea, vomito, muco,
eruzioni cutanee, ulcere, esosomi (virus) e persino il cancro sono un segno che il
corpo sta cercando di liberarsi delle tossine.

Ogni misura presa per sopprimere questi sintomi è in realtà dannosa per il
processo di guarigione. Noi crediamo che per sostenere il corpo nella sua capacità
di autoguarigione ci sia un metodo ottimale: il digiuno.

Quando il corpo ingerisce qualcosa, la sua energia si concentra sull’elaborazione
dell’assunzione. Questo è ciò che viene chiamato digestione. Il digiuno permette
al corpo di concentrarsi esclusivamente sull’espulsione delle tossine senza spendere
energia per la digestione.

2.7.4.3 Dieta - Ripristino

Anche se la dieta è comunemente considerata una questione di sola salute
fisica, poiché la legge di corrispondenza “come sopra, così sotto” è una verità
fondamentale del cosmo, la dieta è un aspetto cruciale dello sviluppo emotivo,
intellettuale e spirituale.

Gli esseri umani hanno naturalmente uno stato ottimale dell’essere; questo è ciò
che chiamiamo essere sani. Quando non siamo sani, il nostro essere è in malattia.
Una dieta ottimale può aiutare il nostro corpo a ristabilire l’equilibrio e l’agio
nel nostro essere.

La dieta e la coscienza sono interconnesse, è qui che la materia e lo spirito si
incontrano e si uniscono. Una dieta pura, pulita e leggera è un aiuto efficace alla
chiarezza di coscienza o all’illuminazione.

La purificazione dei nostri livelli spirituali più sottili dipende dalla purificazione
della nostra entità fisica.

Questo ha senso quando ci rendiamo conto che tutto ciò che va a costituire un
essere umano è formato da energie di vario tipo, e l’unica fonte di energia è
quella che viene portata nel corpo attraverso la luce del sole, l’aria, l’acqua e il
cibo.

E naturalmente è il cibo materiale che fornisce di gran lunga la maggior quantità
di energia da cui è formato il nostro complesso essere multidimensionale.
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Quando ci rendiamo conto che tutti gli oggetti fisici hanno tutti i livelli che
abbiamo noi, cioè il corpo fisico, bio magnetico, sensoriale e di volontà, possiamo
capire l’importanza del tipo e della qualità del cibo che mangiamo. Questo è in
linea con la Legge di Corrispondenza.

Perché non solo la sostanza fisica del cibo viene assimilata nel nostro corpo fisico,
ma anche le energie più sottili si uniscono ai nostri livelli interiori.

Noi siamo ciò che mangiamo.

È ovvio quindi che il cibo che mangiamo determinerà la qualità che costituisce
ciò che siamo come essere. Il nostro cibo è un organismo vivente che vibra a
vari livelli di frequenza, quindi qualsiasi cibo che consumiamo viene assorbito e
assimilato nel nostro organismo umano vivente.

Quando mangiamo qualcosa, non solo ci influenza a tutti i livelli della nostra
esistenza, ma diventa letteralmente noi: siamo infatti ciò che mangiamo.

Poiché questi corpi sono formati essenzialmente dal cibo che mangiamo, saranno
condizionati e funzioneranno secondo il tipo di energia estratta dal cibo. Quando
le energie dentro di noi sono positive, producono stati d’animo e comportamenti
armoniosi.

Ma quando le energie sono negative, si muovono in modo casuale e caotico
e producono stati mentali negativi e di conseguenza comportamenti negativi.
Inoltre, queste energie tossiche possono anche manifestarsi come malattie o difetti
fisici. Queste energie tossiche mettono le nostre cellule fuori agio creando ciò che
conosciamo come malattia.

Le sostanze che sono tossiche per il corpo includono carne e liquidi animali,
alcol, nicotina e droghe elaborate. Queste sostanze sono tossiche a livello interno
dell’essere umano. L’ingestione di queste tossine avvelena tutto il nostro corpo
inserendo energie negative che si manifesteranno come qualche forma di malattia.

D’altra parte, la frutta, la verdura e i cereali sono serbatoi di pura energia
luminosa fotonica che sono energie nutrienti e che sostengono la vita. Queste
energie sono facilmente assimilabili in tutti i nostri corpi e sono fatte per assumere
le nostre specifiche, uniche vibrazioni e frequenze ottimali per prosperare come
esseri umani.
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2.7.4.4 Veganismo e fruttarismo

Il veganismo non è solo una dieta, è l’espressione della non violenza nella pratica.
È l’atto di compassione intelligente incarnato da una scelta attenta e consapevole
di vivere secondo un insieme coerente di valori morali.

Il veganismo è un modo di vivere che cerca di escludere tutte le forme di
sfruttamento e crudeltà verso gli animali per il cibo, l’abbigliamento e qualsiasi
altro scopo.

Tutti gli animali, proprio come gli esseri umani, hanno una consapevolezza di sé
che potremmo chiamare intelligenza cosciente. La consapevolezza intelligente è
quando un essere può guardare negli occhi di un altro essere, riconoscere la sua
consapevolezza cosciente e poi agire di conseguenza in modo compassionevole.

È anche importante notare che il veganismo non è un’altra parola per indicare
una dieta a base vegetale, poiché questa è solo un aspetto di un insieme più
grande. Essere vegani significa fare del nostro meglio per evitare i prodotti della
morte e della violenza.

Nell’ambito della salute umana, The Kingdom of Pineal sostiene una dieta
integrale basata sulle piante con particolare attenzione alla frutta, alle verdure
scure e ad altri alimenti integrali.

Una dieta a base vegetale è ricca di proteine, ferro, calcio e altre vitamine
e minerali essenziali. Le fonti di questi nutrienti tendono ad essere a basso
contenuto di grassi saturi e ad alto contenuto di fibre, il che porta a tassi più
bassi di malattie cardiache, obesità, cancro e diabete. Mangiare una varietà di
cibi è una chiave importante per una buona salute quando si vive uno stile di
vita vegano e dovrebbe includere frutta, legumi, verdure, noci e semi, così come
un sacco di verde a foglia e prodotti integrali.

2.7.4.5 Vegano crudo

La filosofia del benessere di The Kingdom of Pineal è che la cottura e altri vari
processi di preparazione del cibo distruggono le vitamine e i minerali essenziali
del cibo che viene cucinato, alterando così il delicato equilibrio di micronutrienti
del cibo.
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Siamo anche convinti che le sostanze chimiche nocive possono essere prodotte
quando il calore interagisce con le proteine, i carboidrati e i grassi contenuti nel
cibo naturale.

Per quanto riguarda la salute spirituale, la filosofia di The Kingdom of Pineal è
che mangiare cibo non corrotto e biologico porta a una migliore connessione con
il proprio spirito. Scegliendo una dieta vegana cruda, si rispetta Madre Natura
e se stessi connettendosi con la terra e tutta la sua biodiversità: questo avvicina
ad una connessione spirituale.

Una dieta vegana cruda include: frutta, verdura, semi, noci, cereali o legumi ed
erbe.

I benefici di una dieta vegana cruda possono includere: perdita di peso, migliore
digestione, maggiore energia, minor rischio di malattie cardiache, migliore qualità
della pelle e longevità della vita.

Questo tipo di dieta è spesso a basso contenuto di sodio, alto contenuto di fibre
e potassio e contiene alti livelli di sostanze fitochimiche salutari. Tutto questo
porta ad un minor rischio di diabete, malattie cardiache e cancro.

Una dieta vegana cruda è stata collegata a livelli più bassi di colesterolo plasma-
tico totale e concentrazioni di trigliceridi, il che porta a una vita più lunga e più
sana, piena di energia. Questo è un bene per le persone in tutte le fasi della vita,
dall’infanzia alla vecchiaia.

Uno svantaggio associato a una dieta vegana cruda è quello di non ottenere
abbastanza dei nutrienti necessari che il nostro corpo ha bisogno per una salute
ottimale. Questo può accadere solo quando una dieta vegana non è equilibrata e
olistica.

Un approccio vegano equilibrato e olistico non include solo ciò che consumiamo
attraverso la bocca, ma anche ciò che il nostro corpo assorbe attraverso gli occhi
e la pelle. Gli esseri umani assorbono molte vitamine e nutrienti semplicemente
stando fuori nella natura alla luce del sole, respirando l’aria fresca della foresta e
toccando il suolo e le piante.

2.7.4.6 Conclusione

Le energie animali non sono mai state destinate alla coscienza superiore. Sono
esseri di coscienza inferiore, ma comunque coscienti a vari livelli. Di conseguenza,
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gli animali non possono essere in sintonia con qualcosa al di là delle percezioni
più mondane. Ed è qui che troviamo la connessione e la differenza tra gli esseri
umani e gli esseri animali.

Tuttavia, le energie contenute in frutta, verdura e cereali, sono energie di luce
più sottili che possono essere facilmente assimilate nello spettro di frequenza
umano.

Il corpo fisico umano può facilmente digerire i nutrienti delle piante. Il corpo bio
magnetico dell’anima può assimilare facilmente la luce bio fotonica delle piante
e la mente cosciente umana usa l’energia delle piante come un canale connettivo
verso gli stati più ottimali di salute e benessere umano. È una scelta tra la vita e
la morte - non solo per gli animali ma per la Terra, noi stessi e le altre persone.
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2.7.5 Medicina botanica

L’erboristeria, conosciuta anche come medicina botanica, è una pratica medicinale
tradizionale basata sull’uso di piante ed estratti di piante. Le parti di piante
usate in erboristeria includono semi, bacche, radici, foglie, frutti, corteccia, fiori
o anche le piante intere. Una persona che capisce e sa come combinare le piante
curative per un’efficacia ottimale è conosciuta come erborista.

La malattia nella sua forma olistica è quando lo stato dell’essere umano è
debilitato e disallineato dal suo stato organico originale.

L’erboristeria è un approccio olistico alla salute. Il suo scopo è quello di riabilitare
e riallineare lo stato dell’essere umano in modo che possa regolarsi e guarire in
modo ottimale. È un approccio a tutto il corpo che comprende il corpo fisico,
mentale e spirituale.

Tuttavia, se tutto è mente, allora la guarigione e la riabilitazione da qualsiasi
malattia deve iniziare prima nella mente: una mente sana è un corpo sano.

Crediamo che i nostri corpi umani siano organi elettromagnetici, quindi ha
senso che abbiamo bisogno di materia bio-magnetica per aiutare i nostri corpi a
regolarsi da soli quando sono in malattia. Le erbe naturali contengono materia
organica bio-magnetica ottimamente adatta a questa funzione.
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The Kingdom Of Pineal crede che le medicine vegetali a base di erbe siano un
aiuto riabilitativo per accedere a diversi stati di coscienza, allineando così corpo,
mente e spirito. Quando si incontrano nelle migliori condizioni, queste piante
possono essere i più efficaci insegnanti e guaritori che abbiamo. Sono condotti
diretti al mondo naturale da cui ha origine tutta l’esistenza.
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Ci sono molti termini usati per riferirsi alla fitoterapia, alcuni dei termini più
comuni sono:

Entheogens un termine che significa ’generare il divino dentro’ e si riferisce a
qualsiasi pianta psicoattiva quando viene usata per i suoi effetti spirituali.

Medicina delle piante che è il termine più facile da usare in generale, essendo
che comprende la guarigione spirituale e la natura organica dell’esperienza.

Anche se ci sono molte varianti di medicine riabilitative a base di erbe con vari
effetti, the Kingdom of Pineal osserva e utilizza preferibilmente due particolari
rimedi a base di erbe entheogeniche: la cannabis e le piante di psilocibina.

2.7.5.1 Cannabis

2.7.5.1.1 Proprietà fisiche e spirituali La cannabis è una pianta psicoat-
tiva che induce alterazioni nella percezione, nell’umore, nella coscienza, nella
cognizione o nel comportamento allo scopo di coinvolgere lo sviluppo spirituale
e il benessere fisico.

È nostra convinzione che, spiritualmente, il consumo di cannabis stimoli i chakra
e la percezione sensoriale, poiché ogni chakra è associato a un particolare senso.
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La ghiandola pineale (chakra del terzo occhio), che è la porta della coscienza
superiore, è particolarmente attivata dalla cannabis. Lo fa aumentando la
consapevolezza di spunti più sottili e permette di sintonizzarsi con la vera
vibrazione di ogni particolare momento.

La cannabis apre la possibilità della telepatia mentale di gruppo. Non è solo
che diminuisce le inibizioni, ma più che altro che apre la mente alle vibrazioni
mentali degli altri e dell’umore circostante del momento.

La cannabis tende a rimuovere il dubbio sulla realtà di queste percezioni superiori.

La cannabis può rimuovere le nostre barriere interne alla magia e alla meravi-
glia, aprendoci ad altri livelli di percezione ed esperienza. Aiuta a sospendere
l’incredulità e a superare il dubbio che la voce interiore sia la vostra guida più
vera.

La cannabis ha un basso rischio di dipendenza fisica, tuttavia, essendo una pianta
sacra, deve essere usata con rispetto e moderazione. La cannabis dovrebbe essere
usata solo quando i suoi effetti percepiti sono benefici. Può essere usata per
ragioni sociali, mediche e spirituali e talvolta queste ragioni sono distinte, ma
spesso si sovrappongono.

Gli effetti della cannabis possono variare ampiamente a seconda di diversi fattori,
tra cui: la dose, la varietà e la potenza, il metodo di consumo e la frequenza con
cui la si usa.

2.7.5.1.2 Biochimica della cannabis - cannabinoidi, terpeni e varietà
La cannabis non è solo un fiore, ma una varietà di ceppi. Ogni ceppo di fiore
è correlato ma anche completamente unico. Hanno odori fondamentalmente
diversi, apparenze diverse e caratteristiche diverse.

Come ogni pianta da fiore, la cannabis ha steli e strutture fogliari che fioriscono.
I fiori hanno la più alta potenza di principi attivi, chiamati anche cannabinoidi e
terpeni. I fiori di cannabinoidi sono quelli che contengono proprietà medicinali.

In generale, ci sono tre gruppi di ceppi di cannabis basati sul contenuto di
cannabinoidi: A dominanza di THC, a dominanza di CBD e la cannabis che
ha quantità bilanciate di THC e CBD. All’interno di questo mix, ci sono anche
cannabinoidi minori come CBG, THCV e CBC.
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I cannabinoidi sono composti di principi attivi prodotti dalla pianta di cannabis.
La pianta di cannabis è unica in quanto è una delle poche piante che producono
cannabinoidi. Ci sono altre piante, come alcune varietà di salvia, che ne produ-
cono livelli molto bassi, ma nessuna che ne produce così tanti come la pianta di
cannabis.

La pianta di cannabis immagazzina i cannabinoidi nelle ghiandole di resina
sulla superficie dei fiori che a volte vengono chiamate cristalli. Il THC, o
tetraidrocannabinolo, è l’ingrediente cannabinoide psicoattivo della pianta di
cannabis. L’agente attivo del THC è quello che interagisce psicoattivamente
e attiva la ghiandola pineale umana quando viene ingerito. Oltre alle sue
proprietà psicoattive, il THC ha anche potenziali aspetti terapeutici di benessere
e medicinali.

Il CBD, o cannabidiolo, è un altro importante cannabinoide presente nella pianta
di cannabis. A differenza del THC, il CBD non è psicoattivo, ma contiene elevate
proprietà terapeutiche.

Tuttavia, oltre ai cannabinoidi (THC, CBD, CBC, CBG, THCV) le varietà di
cannabis variano anche nel contenuto di terpeni. I terpeni sono i composti che la
pianta produce e che danno ad ogni varietà il suo sapore, odore e caratteristiche
uniche.
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Come tutte le piante da fiore che producono questi tipi di composti, ad essi
sono associate proprietà medicinali e di benessere. Per esempio, alcune piante
di cannabis contengono nei loro fiori un terpene chiamato linalolo. Il linalolo
si trova anche nella lavanda ed è noto per le sue potenziali proprietà sedative.
Comprendere la sinergia dei terpeni, sia tra di loro che con i cannabinoidi, è
una delle aree di interesse più attive nella conoscenza delle potenzialità della
cannabis.

La cannabis ha anche molti pigmenti vegetali diversi che danno ai vari ceppi
colori diversi come il viola, il verde o anche il blu. Ceppi diversi di cannabis
avranno effetti diversi.

Sia i semi che le foglie della cannabis hanno proprietà medicinali estremamente
potenti grazie al loro alto contenuto di sostanze nutritive.

2.7.5.1.3 Il sistema endocannabinoide Il corpo umano risponde ai canna-
binoidi perché ha un sistema naturale di recettori chiamato sistema endocan-
nabinoide. Questo sistema endocannabinoide incorporato negli esseri umani è
simile a collegamenti o siti di attracco in tutto il corpo e nel cervello con cui le
sostanze di tipo cannabinoide possono collegarsi e interagire.

Il sistema cannabinoide endogeno, dal nome della pianta che ha portato alla sua
scoperta, è forse il più importante sistema fisiologico coinvolto nello stabilire e
mantenere la salute umana.

Gli endocannabinoidi e i loro recettori si trovano in tutto il corpo: nel cervello,
negli organi, nei tessuti connettivi, nelle ghiandole e nelle cellule immunitarie.
In ogni tessuto il sistema cannabinoide svolge compiti diversi, ma l’obiettivo è
sempre lo stesso: l’omeostasi, il mantenimento di un ambiente interno stabile
nonostante le fluttuazioni dell’ambiente esterno.

Molti processi importanti nella nostra biochimica umana, come il sonno, la
depressione, l’appetito e la regolazione cardiovascolare, sono almeno in parte
controllati dal sistema endocannabinoide e dalle sostanze di tipo cannabinoide
che produciamo naturalmente nel nostro corpo.

Come potete vedere, la cannabis ha una profonda influenza sul corpo umano.
Quest’unica erba e la sua varietà di composti terapeutici sembrano influenzare
ogni aspetto del nostro corpo e della nostra mente. In effetti il sistema endocan-
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nabinoide è un sistema fisiologico e una componente centrale della salute e della
guarigione di ogni uomo e di quasi ogni animale.

I cannabinoidi promuovono l’omeostasi ad ogni livello della vita biologica, dal
sub-cellulare all’organismo e forse alla comunità e oltre.

Ecco un esempio: l’autofagia, un processo in cui una cellula sequestra parte
del suo contenuto per essere autodigerita e riciclata, è mediata dal sistema
dei cannabinoidi. Mentre questo processo mantiene in vita le cellule normali,
permettendo loro di mantenere un equilibrio tra la sintesi, la degradazione e il
successivo riciclo dei prodotti cellulari, ha un effetto mortale sulle cellule tumorali
maligne, inducendole a consumarsi in un suicidio cellulare programmato. La
morte delle cellule tumorali, ovviamente, promuove l’omeostasi e la sopravvivenza
a livello dell’intero organismo.

Gli endocannabinoidi e i cannabinoidi si trovano anche all’intersezione dei vari
sistemi del corpo, permettendo la comunicazione e il coordinamento tra diversi
tipi di cellule. Nel sito di una ferita, per esempio, i cannabinoidi si trovano a
diminuire il rilascio di attivatori e sensibilizzatori dal tessuto ferito, a stabilizzare
la cellula nervosa per evitare un’eccessiva accensione e a calmare le cellule
immunitarie vicine per prevenire il rilascio di sostanze pro-infiammatorie.

Tre diversi meccanismi d’azione su tre diversi tipi di cellule per un unico scopo:
minimizzare il dolore e il danno causato dalla lesione.

Il sistema endocannabinoide, con le sue azioni complesse nel nostro sistema
immunitario, nel sistema nervoso e in tutti gli organi del corpo, è letteralmente
un ponte tra corpo e mente. Comprendendo questo sistema cominciamo a vedere
un meccanismo che spiega come gli stati di coscienza possono promuovere la
salute o la malattia.

Oltre a regolare la nostra omeostasi interna e cellulare, i cannabinoidi influen-
zano il rapporto di una persona con l’ambiente esterno. A livello sociale, la
somministrazione di cannabinoidi altera chiaramente il comportamento umano,
promuovendo spesso la condivisione, l’umorismo e la creatività. Mediando la
neurogenesi, la plasticità neuronale e l’apprendimento, i cannabinoidi possono
influenzare direttamente l’apertura mentale di una persona e la sua capacità di
andare oltre i modelli limitanti di pensiero e di comportamento delle situazioni
passate.
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La riformattazione di questi vecchi schemi è una parte essenziale del nostro ciclo
evolutivo umano.

2.7.5.1.4 Recettori dei cannabinoidi I recettori dei cannabinoidi sono
presenti in tutto il corpo, incorporati nelle membrane cellulari e si ritiene che
siano più numerosi di qualsiasi altro sistema recettoriale. Quando i recettori
dei cannabinoidi sono stimolati, si verifica una varietà di processi fisiologici. I
ricercatori hanno identificato due recettori dei cannabinoidi:

• CB1, presente prevalentemente nel sistema nervoso, nei tessuti connettivi,
nelle gonadi, nelle ghiandole e negli organi;

• CB2, presenti prevalentemente nel sistema immunitario e nelle strutture
associate. Molti tessuti contengono entrambi i recettori CB1 e CB2, ognuno
legato a un’azione diversa. C’è uno studio di consenso che suggerisce che ci
potrebbe essere un terzo recettore cannabinoide in attesa di essere scoperto.

Gli endocannabinoidi sono le sostanze che il nostro corpo produce naturalmente
per stimolare questi recettori. Le due molecole più conosciute sono chiamate
anandamide e 2-arachidonoilglicerolo (2-AG). Sono sintetizzati su richiesta dai
derivati dell’acido arachidonico della membrana cellulare, hanno un effetto locale
e una breve emivita prima di essere degradati dagli enzimi FAAH (fatty acid
amide hydrolase) e MAGL (monoacylglycerol lipase).

I fitocannabinoidi sono sostanze vegetali che stimolano i recettori dei cannabinoidi.
Il delta-9-tetraidrocannabinolo, o THC, è la più psicoattiva e certamente la più
famosa di queste sostanze, ma altri cannabinoidi come il cannabidiolo (CBD) e
il cannabinolo (CBN) sono altrettanto importanti perché contengono una varietà
di proprietà curative.

È interessante notare che la pianta di cannabis usa anche il THC e altri cannabi-
noidi per promuovere la propria salute e prevenire le malattie. I cannabinoidi
hanno proprietà antiossidanti che proteggono le foglie e le strutture di fioritura
dalle radiazioni ultraviolette - i cannabinoidi neutralizzano i dannosi radicali
liberi generati dai raggi UV, proteggendo le cellule. Negli esseri umani, i radi-
cali liberi causano l’invecchiamento, il cancro e l’alterazione della guarigione.
Gli antiossidanti che si trovano nelle piante sono stati a lungo promossi come
integratori naturali per prevenire i danni dei radicali liberi.
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2.7.5.1.5 Pineal Holy Communion - Coltivare la cannabis Le piante
di cannabis coltivate con metodi organici in condizioni organiche, sotto il sole, la
luna e le stelle producono naturalmente le proprietà curative e interattive più
ottimali.

Le piante sentono il vento tra gli alberi e il canto degli uccelli e dei grilli, così
come tutti gli altri suoni della natura. Sia le piante che le persone che lavorano
nel giardino sentono gli effetti benefici dell’essere nell’ambiente naturale. Come
tale, l’intero processo, dalla semina al nutrimento, alla coltivazione e infine alla
comunione o all’ingestione della pianta di cannabis è un processo e una pratica
spirituale.

Come fermi sostenitori dell’astrologia e dell’allineamento delle nostre attività
con le rotazioni lunari e planetarie, ci riferiamo alle fasi lunari quando piantiamo
la nostra coltura. Le fasi lunari creano le maree oceaniche, quindi il loro effetto
sull’acqua non è in dubbio.

Le piante, come gli esseri umani, sono composte principalmente di acqua. Quando
la luna è crescente - aumentando le sue dimensioni - tira l’energia dall’oceano
e dalla terra verso l’alto e stimola la fertilità e la vitalità nel suolo e nei semi
piantati.

Dalla luna nuova alla piena, ogni giorno la luna è visibile per altri 45 minuti,
portando più luce nell’oscurità. Anche le stelle hanno la loro luce celeste che
interagisce energeticamente con la vita notturna su questa terra.

A ciascuno dei dodici segni dello zodiaco è assegnata una qualità di terra, acqua,
fuoco o aria. I primi due sono segni fertili e gli altri sono sterili. Questo significa
che le piante possono crescere nella terra e nell’acqua, ma non nel fuoco o
nell’aria (con alcune eccezioni), gli agricoltori tradizionali hanno usato le linee
guida astrologiche per piantare e raccogliere per millenni e sanno che osservare
queste linee guida migliora la resa e la potenza.

Generalmente iniziamo il raccolto secondo una luna di fuoco o d’aria o al
plenilunio quando il Sole è in Bilancia (23 settembre-22 ottobre), anche se
idealmente dovremmo in realtà “chiedere alle piante quando sono pronte per
entrare” in modo da determinare psichicamente la data effettiva del raccolto di
ogni pianta.
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Il giardino principale stesso dovrebbe essere disposto secondo lo schema dei
triangoli intrecciati del Sri Yantra, con le posizioni delle piante nei punti nodali
e lungo le linee. Il tutto è allineato con la longitudine nord-sud. Questa è una
forma di geomanzia, (o Tantra) che usa un diagramma sacro come parte di un
rituale insieme al canto di un mantra di intento per infondere le piante con
energia spirituale.

Prima di far scoppiare i semi, essi devono essere posti in una ciotola di rame
per un ciclo lunare per assorbire l’energia della luna. Quando i semi si sono
finalmente aperti, vengono piantati in vasi da 3 galloni per farli germogliare
mentre si canta un mantra d’intento con il seme/la pianta.

Cantare mantra di intento durante tutto il processo di semina è imperativo: noi
chiamiamo questo atto spirituale Cannabis Holy Communion.

2.7.5.1.6 Conclusione Mentre il mondo continua ad analizzare la scienza
emergente della cannabis e dei cannabinoidi, una cosa rimane chiara: un sistema
cannabinoide funzionale è essenziale per la salute.

Dall’impianto embrionale sulla parete dell’utero di nostra madre, all’allatta-
mento e alla crescita, alla risposta alle ferite, gli endocannabinoidi ci aiutano a
sopravvivere.
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Non solo la cannabis può trattare e curare le malattie, ma può anche aiutarci a
prevenire le malattie e promuovere la salute stimolando un antico sistema che è
cablato nell’anatomia di tutti gli esseri umani attraverso il sistema endocannabi-
noide. Piccole dosi di cannabinoidi dalla cannabis possono segnalare al corpo di
produrre più endocannabinoidi e costruire più recettori di cannabinoidi.

Questo è il motivo per cui molti consumatori di cannabis per la prima volta non
sentono un effetto, ma alla seconda o terza volta che usano l’erba hanno costruito
più recettori di cannabinoidi e sono pronti a rispondere. Un maggior numero
di recettori aumenta la sensibilità di una persona ai cannabinoidi; dosi minori
hanno effetti maggiori, e l’individuo ha una linea di base potenziata dell’attività
endocannabinoide.

Crediamo che piccole dosi regolari di cannabis possano agire come un tonico
per il nostro sistema fisiologico di guarigione più centrale. La cannabis è di
gran lunga il rimedio più utile per trattare la più ampia varietà di malattie e
condizioni umane, una componente della prevenzione sanitaria, e un supporto
adattivo nel nostro ambiente sempre più tossico e cancerogeno.

Questo era ben noto ai sistemi medici indigeni dell’antica Africa, India, Cina e
Tibet.

2.7.5.2 Psilocibina - Funghi magici

La psilocibina è un composto organico psichedelico naturale prodotto da più
di 200 specie di funghi. I più potenti sono membri della famiglia di piante del
genere Psilocybe, ma si possono trovare anche in altri generi di piante.

Quando viene ingerita dagli esseri umani, la psilocibina viene rapidamente
convertita dal corpo in psilocina, che ha effetti di alterazione della mente che
includono euforia, allucinazioni visive e mentali, cambiamenti nella percezione,
un senso distorto del tempo ed esperienze spirituali percepite. Gli effetti avversi
possono includere possibili nausee e attacchi di panico.

Le piante fungine che contengono psilocibina attiva sono conosciute come “funghi
magici o shrooms”.
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Come per la cannabis, i funghi magici alterano la percezione sensoriale. Tuttavia,
l’effetto è più eclatante. I funghi magici sono di solito essiccati e poi mangiati,
messi in infusione come tè, o macinati in polvere che viene cotta in cioccolatini
o messa in capsule. Possono richiedere 1 ora o più per fare effetto. L’intera
esperienza dura tipicamente dalle 4 alle 6 ore.

La psilocibina diminuisce l’attività nelle aree del cervello responsabili della
limitazione della tua esperienza del mondo fisico e del suo mantenimento in
ordine. Quando questo processo rallenta o si disattiva, la tua percezione del
mondo intorno a te cambia drasticamente.

Come risultato: gli oggetti fermi possono sembrare muoversi o sciogliersi, gli
esseri umani possono apparire profondamente distorti. La tua percezione del
tempo e di te stesso cambia.

Per alcuni, questi effetti possono portare a epifanie spirituali e scoperte filosofiche,
mentre per altri possono causare disagio o paura.

Le esperienze umane di psilocibina ci spingono a pensare con la nostra testa e a
mettere in discussione tutto ciò che pensiamo di sapere. Rivelano come la società
ci distrae dalle verità più profonde. Forse per la prima volta, ammettiamo di
non avere risposte a domande fondamentali.

Chi sono io? Quali sono i miei valori? Cosa voglio veramente? Cosa mi dà gioia?
Qual è il mio contributo al mondo?
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Quando esaminiamo le nostre convinzioni, affrontiamo la sconvolgente possibilità
che la nostra vita sia stata costruita su falsità. La disillusione porta molti a
intraprendere una ricerca spirituale. In the Kingdom of Pineal chiamiamo questo
il “Quest-i-on”.

Con i funghi magici come guida, ci immergiamo nel nostro cuore e riscopriamo
atteggiamenti infantili di apertura, curiosità e meraviglia. Un nuovo nato entra
in questo mondo come una tabula rasa senza preconcetti. Lui o lei accoglie nuove
informazioni e prospettive.

I nostri viaggi ci allenano ad essere come un bambino che vede con occhi nuovi.
Con una mente flessibile, morbida ed elastica, abbassiamo le aspettative e
cominciamo ad apprezzare le nostre benedizioni. Ci svuotiamo e torniamo ad
essere vasi ricettivi, questo è il potere potenziale dei funghi magici.
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2.7.5.2.1 Risveglio Psilocibina DMT La DMT è una molecola che si
trova sintetizzata endogenamente nel corpo degli animali e degli esseri umani ed
ha effetti profondamente potenti quando viene somministrata. Quando viene
attivata ha la capacità di indurre esperienze fuori dal corpo e per questo le viene
dato il titolo di “Molecola dello Spirito”.

Si dice che la DMT sia l’essenza all’interno di tutti gli esseri viventi che meglio
esprime fisicamente la natura della coscienza.

Comunicare con la psilocibina ci permette di praticare la morte prima di morire.
Abbandoniamo gli attaccamenti ai vecchi modi di pensare, agire e relazionarsi.
In alcuni dei nostri viaggi, sperimentiamo stati trasformativi di dissoluzione
dell’ego. I bordi del nostro corpo si fondono con l’ambiente circostante. I pensieri
scompaiono. Nell’assenza di un senso concreto di sé, la gioia si irradia.

Siamo uno con l’Universo, Cuore della Sorgente Infinita, Luce Infinita, Amore
Eterno e Coscienza Collettiva. I corpi tornano alla polvere, ma la Vita continua
oltre la nostra morte. Questa medicina ci dà la capacità di sentire e rilasciare la
paura.

Durante i nostri viaggi, siamo come serpenti che si liberano della pelle consumata
o bruchi in metamorfosi che si preparano ad emergere come farfalle. Ogni volta
che ci mettiamo in comunione con il fungo, cresce la nostra fede nel processo di
trasformazione.

Perdoniamo piuttosto che punire i nostri demoni. Cedendo il controllo, ci
sentiamo leggeri e liberi. Le tensioni si dissolvono, i nostri volti brillano, ci
sentiamo rinati e anche quando appare la felicità, continuiamo la pratica di non
afferrare.

Man mano che maturiamo, diventiamo consapevoli del nostro egocentrismo. Ci
umiliamo di fronte alla vita per evitare la pericolosa trappola dell’invincibilità
percepita. Abbandoniamo il bisogno di dimostrarci o di essere migliori degli altri.
Ci prendiamo meno sul serio e ridiamo della nostra follia. Siamo più veloci a
dire “ho sbagliato”, “mi dispiace” e “per favore perdonami”

Quando gli altri ci fanno del male, li perdoniamo e li ringraziamo per averci
permesso di praticare la pazienza. Ascoltiamo pienamente invece di pensare a
come rispondere. Quando lasciamo andare la mentalità ristretta, il nostro cuore
diventa più magnanimo, nutriente e gioioso. Coltiviamo il rispetto per tutti gli
esseri.



2.7. PINEAL FILOSOFIA DI VITA 75

I funghi ci ricordano che la vita è una vasta rete interconnessa. Tutto intorno a
noi, innumerevoli esseri si muovono e respirano, crescono ed evolvono, competono
e cooperano tra loro. Alberi, insetti, uccelli, fiumi e oceani fanno parte della vita
tanto quanto noi. I nostri viaggi ci permettono di sentirci connessi a tutti gli
esseri.

Crediamo che le medicine vegetali psichedeliche siano i partner più affidabili
dell’umanità nella nostra lotta urgente per sostituire i sistemi tossici con quelli
rigenerativi. Sono insegnanti - specchi che ci permettono di dare uno sguardo
onesto a noi stessi. Ci danno l’opportunità di abbandonare le vecchie abitudini,
ripristinare le relazioni e incontrare la morte con gioia.

Quando la nostra mente si espande, pensiamo meno a ciò che possiamo ottenere
e più a come possiamo servire gli altri.

I viaggi con i funghi riempiono i nostri cuori di gratitudine. Ci mostrano che,
sebbene siamo insignificanti granelli di polvere, siamo anche perfette manifesta-
zioni dell’infinito ed eterno. Ogni momento dall’inizio del tempo ha portato alla
nostra esistenza attuale.

Un saggio mago una volta disse: “La saggezza mi dice che non sono niente,
l’amore mi dice che sono tutto, e tra i due scorre la mia vita”

Ogni viaggio nei funghi riafferma questo paradosso.
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È importante notare che tutte le cerimonie di psilicibina devono essere condotte
da uno sciamano esperto, in modo da evitare “viaggi spiacevoli”. Questa potente
medicina deve essere sempre trattata con il massimo onore e rispetto.
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2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra è la pratica cosciente di rendere le azioni mondane e profane che compiamo
nel mondo in azioni sacre attraverso la concentrazione della propria coscienza
totalmente sul compito da svolgere e vedendo ogni persona e ogni cosa come
un’emanazione del Divino.

Azioni e relazioni considerate tabù, peccaminose o impure dalla società convenzio-
nale sono trasformate da rituali e intenti dichiarati in azioni sacre e associazioni
divine. Yantra e Mantra sono i mezzi per farlo.

2.7.6.2 Yantra

Yantra significa “uno strumento, un dispositivo o una macchina”, cioè qualcosa
che aiuta in un’attività o in un lavoro. Mantra è la vibrazione sonora inerente a
tutto e a tutti. Ogni Dio o Dea ha il suo mantra individuale che viene cantato
per invocare l’energia divina simboleggiata dalla particolare divinità.

Un Yantra è di solito un diagramma geometrico che metafisicamente fornisce
una posizione o un luogo per l’energia invocata dal mantra per manifestarsi per
il compito a portata di mano o il compito per il quale l’energia è stata invocata.

2.7.6.3 Mantra

Il mantra è l’energia, è la Divinità, e la ripetizione del mantra armonizza
e sintonizza l’individuo che canta il mantra alla fonte dell’energia che è la
Divinità. Il yantra è usato per contenere l’energia mantra del divino all’interno
di un diagramma; questo permette all’energia di essere usata per lo scopo
dell’intonatore.
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2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal è un’entità fisica e spirituale, creata in fiducia, costituita
da esseri umani che scelgono di abitare e/o coesistere su questa Terra in uno
stato sovrano di essere incarnato dai nostri Pineal Tenets, dalle Leggi Spirituali
Universali e dalle Leggi Fisiche Naturali.

The Kingdom of Pineal è stato fondato sui principi universali che tutti gli
esseri (umani e animali) sulla Terra sono nati liberi e sovrani, quindi hanno il
diritto espresso di vivere vite libere e sovrane sotto le Leggi Naturali Universali,
Spirituali e Terrestri: a patto che non stiano violando i diritti di altri esseri a
farlo.

The Kingdom of Pineal non è solo una filosofia o un ideale, è un modo di vivere
scelto. Una persona che sottoscrive, segue o vive secondo l’ideologia the Kingdom
of Pineal è conosciuta come un Pineal custode o “Pioniere”.

Pineal Pioneers e Custode I membri di The Kingdom of Pineal hanno il diritto
espresso di vivere una vita libera e sovrana in equilibrio con la natura con la
buona volontà affidata loro sotto e all’interno dei Pineal Tenets e delle leggi.
l’organizzazione The Pineal trust crede che questi principi e leggi siano principi
fondamentali decretati a noi umani per aiutarci a vivere in onore e rispetto alla
Terra che abitiamo.
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Non c’è nessun requisito “speciale” necessario per diventare un membro di Pineal
Pioneer o custode di The Kingdom of Pineal se non quello che è stipulato
all’interno del manifesto costituzionale di Pineal, cioè: L’osservanza e la pratica
dei principi e delle leggi di the Kingdom of Pineal, così come la registrazione dei
membri attraverso le nostre filiali amministrative - The PINEAL FOUNDATION
sotto la gestione della famiglia Pinheiro.

2.8.1 Scopo

Lo scopo di The Kingdom of Pineal è quello di creare e coltivare una comunità
collettiva consapevole fondata su principi di onore, rispetto, fiducia e amore per
la Terra, noi stessi e gli altri in armonia con la natura.

Stiamo creando e connettendo una rete di persone consapevoli da tutto il mondo
che condividono gli stessi valori fondamentali e la stessa visione della nostra
organizzazione. La nostra ideologia, filosofia e struttura è in linea con questo
ethos di connessione armoniosa e di coltivazione del vivere insieme nella fiducia
reciproca.

Impariamo costantemente come vivere meglio in armonia con la natura e
successivamente insegniamo agli altri come fare lo stesso.

Aspiriamo ad essere un esempio di come gli esseri umani dovrebbero vivere in
unità comune lontano da ambienti nocivi e sostanze tossiche. Vogliamo essere
un esempio per il mondo mostrando come e cosa significa veramente amare la
Terra e gli altri.

Come organizzazione stiamo dicendo no al vivere in disarmonia con la natura.
Stiamo dicendo no a un mondo in cui le persone sono scollegate le une dalle altre.
Stiamo dicendo no a un mondo in cui la comunità sembra essere un concetto
estraneo.

Stiamo invece dicendo sì alla creazione di connessioni umane reali e tangibili e
di comunità di persone che condividono i nostri valori ed etica fondamentali.

I nostri valori ed etica sono le parti più importanti della nostra organizzazione
e le fondamenta di chi siamo e di cosa stiamo costruendo. Al centro dei nostri
valori fondamentali e della nostra missione c’è la volontà di restituire alla nostra
Terra e aiutare a creare un mondo migliore in ogni modo possibile, ora e per le
generazioni future.
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I nostri valori fondamentali sono incarnati all’interno di the Kingdom of Pineal
Tenets and Laws.

Informazioni sui membri
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2.8.2 Adesione

The Kingdom of Pineal è stato fondato sui principi universali che tutti gli esseri
(umani e animali) sulla Terra sono nati liberi e sovrani, quindi hanno il diritto
espresso di vivere vite libere e sovrane sotto le Leggi Naturali Spirituali Universali
e Terrestri: a patto che non stiano violando i diritti di altri esseri a farlo.

Una persona che sottoscrive, segue o vive secondo l’ideologia Pineal è conosciuta
come ’Pineal Pioneer’.

Pineal Pioneers e Custode I membri di The Kingdom of Pineal hanno il diritto
espresso di vivere una vita libera e sovrana in equilibrio con la natura e con la
buona volontà affidata loro secondo i Pineal Tenets e le Leggi decretate a noi
umani in onore e rispetto alla Terra che abitiamo.

Non c’è nessun requisito “speciale” necessario per diventare un “Pineal Pioneer”
o un membro custode di The Kingdom of Pineal oltre a quello che è stipulato
all’interno di questo documento, vale a dire: l’osservanza e la pratica dei The
Kingdom of Pineal Tenets e delle Leggi così come la registrazione come membro.

2.8.2.1 The Kingdom of Pineal Definizione di organizzazione “Trust

Un’organizzazione fiduciaria è un’entità creata con lo scopo di stabilire e
organizzare gli affari di una persona o organizzazione di persone.

Ci sono tre parti chiave che compongono un’organizzazione fiduciaria:

Un concedente o creatore Kingdom of Pineal Crea il trust e lo popola
con i suoi termini, condizioni e beni.

Un beneficiario: Pineal custodi e pionieri Una persona o persone scelte
per ricevere i benefici dell’organizzazione fiduciaria.

Un trustee o fiduciario Paraíso Imensurável Incaricato di gestire gli affari
nel trust. Un fiduciario o trustee può anche essere definito come un
membro del consiglio, un consiglio di consiglieri, un organo di governo o
amministrativo.

Un trust è creato per un beneficiario che riceve i benefici, come diritti, beni e/o
reddito dal trust.

Con questo in mente, The Kingdom of Pineal è un’organizzazione fiduciaria
creata con lo scopo di stabilire e organizzare gli affari di tutti i Pionieri custodi
di Kingdom of Pineal che vivranno all’interno della giurisdizione e del mandato
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di the Kingdom of Pineal- questo include tutti i diritti, proprietà e beni riservati
Pineal.

2.8.2.1.1 Stabilire un “Trust” vivente Chiunque può stabilire un trust,
purché sia abbastanza competente per farlo.

Un concedente di un trust, o creatore del trust (Kingdom of Pineal), può nominare
qualsiasi persona competente come suo fiduciario (Paraíso Imensurável).

Un trust è stabilito da un accordo scritto o una dichiarazione che nomina un
fiduciario (Paraíso Imensurável) per gestire e amministrare gli affari stipulati del
concedente (Kingdom of Pineal).

La creazione di un’organizzazione fiduciaria (Pineal foundation) stabilisce una
relazione in cui un fiduciario nominato, il fiduciario (Paraíso Imensurável) -
agisce nel solo interesse del concedente (Kingdom of Pineal) per conto di tutti i
suoi benefattori (Pineal custodi e Pionieri).

Un concedente o fiduciario può essere responsabile del benessere generale di
un altro (ad esempio un tutore legale di un bambino), ma spesso il compito
comporta la gestione del benessere di un’altra persona, o di un gruppo di persone.

The Kingdom of Pineal è un’organizzazione fiduciaria composta da beneficiari
chiamati Pineal custodi o Pionieri.

Paraíso Imensurável è l’organo amministrativo che governa e agisce nel solo
interesse di the Kingdom of Pineal e dei suoi beneficiari custodi.

l’organizzazione fiduciaria diThe Kingdom of Pinealè stata creata per il beneficio
di tutti i “Pionieri” custodi di Pineal - questo include tutti i diritti riservati e i
beni da e all’interno delle politiche fiduciarie di Pineal; cioè i Principi e le Leggi
di Pineal.

In sostanza, i beneficiari custodi dell’organizzazione the Pineal trust sono i titolari
delle polizze dei principi e delle leggi di Pineal, assicurati sotto e all’interno di
Kingdom dei diritti riservati di Pineals.

The Kingdom of Pineal non ha un unico fiduciario - tutti i membri di the
Pineal foundation sotto l’amministrazione della famiglia Pinheiro sono fiduciari
dell’organizzazione the Kingdom of Pineal.

2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie è il francese per “colui che vive”.
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È un termine legale per indicare un individuo che è il beneficiario di un trust,
con diritti ai benefici che l’organizzazione fiduciaria fornisce.

Il termine è usato per differenziare un essere vivente sovrano (l’I-AM) dall’essere
entità corporativa (l’uomo di paglia).

Tutti i Pineal custodi e pionieri sono Cestui Que Vie (esseri viventi) assicurati
sotto e all’interno di Kingdom delle polizze fiduciarie Pineals; cioè i principi e le
leggi di Pineal.

Con questo in mente potremmo dire che the Kingdom of Pineal è un Cestui Que
Vie un’organizzazione fiduciaria di esseri viventi che hanno diritto ad una quota
equa di diritti e beni, stabilita e assicurata sotto una polizza fiduciaria collettiva.

Je suis Io sono
Je-sus Sono l’immagine di Dio che vive nella fiducia
Je suis cestui que vie Sono un essere vivente

2.8.2.1.3 LLC - Vivere la vita in modo competente Questo termine è
usato per informare o notificare la capacità e la competenza di un essere vivente
di rappresentare e/o prendere decisioni per se stesso. Serve come un avviso,
quindi, deve essere osservato e trattato come tale senza, ostacolo o supposizione
fino ad ora.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Erede intrinseco Per stirpes è latino per “per
radici” o “per ramo”.

Si riferisce ad ogni persona lungo un albero genealogico a partire da un’altra
persona. Per esempio, tutte le persone al di sotto di una madre, come i suoi figli
e pronipoti, sono inclusi in un per stirpes ramo.

Per stirpes stabilisce che gli eredi di un beneficiario ricevano l’eredità nel caso in
cui il beneficiario non sia in grado di farlo.

I figli possono rappresentare i loro genitori se un genitore non è in grado di farlo
e viceversa. I coniugi non sono considerati nella per stirpes distribuzione.

Il Per stirpes è una mozione basata sulla tradizione equitativa piuttosto che
sulla legge legale. Come tale, tutti i vostri figli in linea diretta si qualificano
automaticamente come discendenti per stirpes sotto e all’interno del Kingdom
della politica fiduciaria di Pineals.
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2.8.2.2 Pineal Passaporto del Custode

The Kingdom of Pineal è un’entità sovrana in Trust, sotto osservanza spirituale
e quindi deve essere osservato e riconosciuto; secondo le leggi dei Diritti Umani
Universali.

Con questo in mente, the Kingdom of Pineal ha creato un documento ufficiale
per aiutare a identificare e distinguere i membri custodi, assicurati e che vivono
in trust sotto e all’interno delle politiche di the Kingdom of Pineal.

il passaporto custode diThe Kingdom of Pineal ti darà diritto a;

• esprimere apertamente i tuoi diritti umani viventi protetti sotto fiducia,
nell’ambito delle pratiche e dell’osservanza spirituale e fisica di Pineal.

• permetterti di essere ufficialmente riconosciuto come un benefattore di the
Kingdom of Pineal.

• ti danno l’autorità di dichiarare ed esprimere il tuo stato di sovrano cestui
que vie status di “essere vivente” insieme a tutti i benefici che vi spettano
in base a qualsiasi cestui que vie atti.

2.8.2.2.1 Esempio di passaporto
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Kingdom of Pineal.
2. Se la tua etica, la tua morale e le tue convinzioni sono in accordo con i

Tenet e le Leggi di Kingdom of Pineals, leggi, compila e firma il giuramento
di intenti e rimandacelo.

3. Se la tua domanda è ammessa, ti chiederemo gentilmente una donazione
minima di 30 euro e ti invieremo il Passaporto del Custode Pineal.

Puoi trovare il modulo di richiesta di giuramento di adesione ai Pionieri qui, o
nella pagina dei contatti di questo sito web {# Alternatively if you prefer, you
can download all documents. Email to the addresses provided on our contact us
page. #}

2.8.2.4 Costi

Paraíso Imensurável è un’organizzazione senza scopo di lucro, quindi tutti i
costi sostenuti sono solo per scopi amministrativi. Naturalmente c’è un costo
monetario associato al Pineal Passaporto Custode. Tutti i passaporti sono fatti
su misura con le nostre caratteristiche speciali uniche per una sicura e facile
identificazione. Ogni passaporto è fatto con materiali di qualità da professionisti
locali. Con questo in mente, la nostra struttura dei prezzi è la seguente:

• Tutti i membri di Patreon di Pineal Foundation che sono stati sottoscritti
prima del 21 dicembre 2020 otterranno il Passaporto del Custode Pineal
gratuitamente - Diventa un membro di Patreon

• Tutti gli altri richiedenti: donazione minima di 30 €

Il tempo di elaborazione è da 2 a 4 settimane più la spedizione per posta. Il
tempo di transito della posta è tipicamente 1 settimana, ma potrebbe essere fino
a 2 settimane.

Attenzione: a causa dell’attuale misura restrittiva i tempi di spedizione po-
trebbero essere più lunghi del previsto. In questi casi estremi il nostro team
amministrativo cercherà di contattarvi e informarvi di tali ritardi.

Richiedere il passaporto

.


Capitolo 3

Amministrazione

3.1 Pineal Background

La ghiandola pineale, conosciuta anche come corpo pineale, è una piccola ghiando-
la a forma di pigna che si trova in profondità nel centro del cervello nell’epitalamo.
Fa parte del sistema endocrino e aiuta a regolare la melatonina, che è una sostanza
chimica prodotta nel cervello.

La sostanza chimica secreta dalla pineale è conosciuta come dimetil-triptamina
(DMT), conosciuta anche come la molecola dello spirito. È legata alla percezione
ed è attivata dalla frequenza energetica e magnetica.

La ghiandola pineale o “terzo occhio spirituale” è considerata come la porta della
vita spirituale secondo molti concetti antichi in tutto il mondo.

Recentemente, le moderne neuroscienze hanno dimostrato che la ghiandola
pineale non è solo l’organo neuroendocrino che secerne melatonina e controlla
il ritmo circadiano, ma ha anche associazioni mistiche ed energetiche con la
spiritualità.

Agisce come un enorme coordinatore tra l’orchestra ritmica molecolare, ormonale,
fisiologica e chimica in tutti gli esseri senzienti coscienti.

The Kingdom of Pineal come congregazione è stata ispirata dalla comprensione
mistica, mitica e neuro-scientifica del significato della ghiandola pineale nel-
l’esperienza umana della vita sulla Terra. Infatti, crediamo come filosofia che
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tutta l’esperienza umana sia basata sulla percezione di qualsiasi realtà si stia
sperimentando in un dato momento.

La percezione attraverso la ghiandola pineale influenza direttamente il modo in
cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo.

La capacità di un essere umano di comprendere e influenzare la propria percezione
individuale è la chiave per trovare un’esistenza ritmica e armoniosa come essere
umano sulla Terra.

Una ghiandola pineale puramente funzionante migliora la chiarezza della perce-
zione che in effetti può creare una felicità incommensurabile nel proprio essere -
uno stato paradisiaco dell’essere sia fisicamente che spiritualmente.

anchePARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), il braccio amministrativo di THE KING-
DOM OF PINEAL è stato giustamente chiamato con questa associazione in
mente.

3.2 La famiglia Pinheiro

Pinheiro è il nome di famiglia adottato dai membri fondatori di The Kingdom of
Pineal. Pinheiro significa pino nella lingua portoghese.

Questo nome è stato scelto in modo appropriato in quanto The Kingdom of
Pineal è stato fondato nel paese del Portogallo, originariamente stabilito come
una comunità spiritualmente filosofica sotto il nome di the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation è stato fondato nel 2016 da un filosofo spirituale, allora
conosciuto come Martin Kenny, ma in seguito divenne noto come Água Akbal
Pinheiro.

All’epoca viveva in Inghilterra con la sua famiglia, ma è emigrato in Portogallo
nel 2019 con l’obiettivo di stabilire una comunità ecologica con una scuola
misterica spirituale. Lui e la sua famiglia acquistarono alcuni terreni e iniziarono
a gettare le basi per la comunità the Pineal Foundation.

Nel 2020, the Pineal Foundation si è rapidamente espanso con l’acquisizione
di un terreno più grande dove la comunità the Pineal Foundation si è stabilita
saldamente poiché 44 membri da tutto il mondo sono emigrati in Portogallo per
aiutare a stabilire the Pineal Foundation.
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Pineal Foundation si è anche registrato ufficialmente presso il governo portoghese
come un’organizzazione ambientale eco e di conservazione spirituale con il nome:

PARAÍSO IMENSURÁVEL, che significa Paradiso incommensurabile nella lingua
portoghese.

Man mano che il commercio di PARAÍSO IMENSURÁVEL come the Pineal
Foundation guadagnò rapidamente il sostegno pubblico, la comunità della scuo-
la misteriosa Pineal divenne una nuova organizzazione spirituale e culturale
riconosciuta pubblicamente sotto il nome :

THE KINGDOM OF PINEAL.

All’inizio del 2021, THE KINGDOM OF PINEAL era saldamente stabilita come
un’entità spirituale basata sulla comunità, ufficialmente registrata come PARA-
ÍSO IMENSURÁVEL, pubblicamente commercializzata come THE PINEAL
FOUNDATION sotto l’amministrazione del clan della famiglia Pinheiro.
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3.3 Stemma Reale

3.4 Download

Scarica questo sito - tutte le pagine in un unico documento - nel formato di tua
scelta:

pdf html docx (Word) odt (OpenOffice) epub md (Markdown) latex

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.%7B%7B%20html_lang%20%7D%7D.latex?class=button
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3.5 Paraíso Imensurável

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association conosciuto anche come PITA è l’entità
amministrativa ufficiale che rappresenta e gestisce lo stato degli affari per the
Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association commercia attivamente sotto il nome di
Pineal Foundation.

PITA consiste in un collettivo di persone diverse provenienti da tutta la terra,
che si sono riunite per coesistere sotto gli stessi valori fondamentali, ideali e
credenze.

I valori fondamentali, gli ideali e le credenze di Pineal sono stabiliti sulla base
delle Leggi e dei Tenet stipulati sotto la struttura spirituale del Kindom di Pineal,
che alla fine forma lo stile di vita di Pineal.

Paraíso Imensurável è un’associazione di conservazione e autosostenibilità agricola
all’interno della Repubblica del Portogallo.

Come organizzazione i nostri obiettivi sono: ricercare, esplorare, condividere e
implementare idee e metodi alternativi per vivere ed essere umani. In questo
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modo costruiamo, ispiriamo, curiamo e guidiamo il mondo verso uno stato più
equilibrato e illuminato, usando mezzi fisici e sociali creativi.

Il nome dell’azienda Pineal Foundation enfatizza l’ideale di Pineal di crea-
re qualcosa di nuovo. Dopo tutto, una casa non può essere costruita senza
fondamenta.

3.5.2 Struttura dell’organizzazione

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) è una società di persone sovrane,
che commercia sotto il nome di Pineal Foundation. Entrambe queste entità
operano sotto e all’interno del mandato e dell’autorità di The Kingdom of Pineal,
che di per sé, è governato sotto le leggi spirituali e naturali universali in accordo
con gli atti dei diritti umani terreni.

3.5.2.1 Pineal Struttura amministrativa

Nome amministrativo Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Abbreviazione postale PI
Codice amministrativo 3.144
Ente commerciale Pineal Foundation
Custode nativo Pineal Pioneer
Inno amministrativo ’Naturaly Richer’
Pineal Motto Onore - Terra - Abbondanza - Rispetto - Fiducia: H.E.A.R.T.
Pineal Colore Reale Viola
Pineal Pianta Sacra Pino
Pineal Cibo Reale Ananas
Valuta amministrativa “Pine Coin”

3.5.2.2 Pineal Fondatori

Pionieri Fondatori Patroni Pione
Presidente Fondatore Pioniere Água ’Akbal’Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Pilastri Fondatori Pionieri Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Matthew,

Elif, Jey, Mike, Gabriela, Darren, Catia, Sophia, Emma, Olivia, James,
Tevonte, Sally, Leila, Sebastian, Quintin, Evenia, Leo, Leny

Pionieri fondatori Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani, Julia, Tatjana,
William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver, Martina, Toste,
Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Ministri

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Capo Ministro Ordinato (OHM) Kingdom of Pineal
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Presidente eletto (PE) Paraíso Imensurável
Amministratore Delegato (CEO) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro è un filosofo spirituale, ricercatore esoterico e influencer
sociale. Il suo nome di battesimo alla nascita era Martin Junior Kenny che
commerciava come (MARTIN JUNIOR KENNY) e in seguito si è staccato
da questi personaggi aziendali e ha ereditato una nuova identità: Água Akbal
Pinheiro, che significa acqua (Água) casa (Akbal) del pino (Pinheiro).

Ha creato la sua nuova identità all’età di 36 anni dopo la sua ’Pineal Ordinazione
Spirituale’ nel paese del Portogallo.

Nato e cresciuto in Zimbabwe, è emigrato nel Regno Unito all’età di 20 anni dove
ha studiato e perseguito una carriera come chef. All’età di 25 anni, mentre era
in Inghilterra, ha incontrato Gabriela e hanno avuto 2 figli Sebastian e Quintin,
entrambi maschi.

Mentre viveva a Southampton in Inghilterra, ebbe una profonda esperienza
spirituale che chiamò il suo “Pineal Spiritual Awakening”. Questo risveglio
spirituale ha innescato e ispirato il suo rivoluzionario viaggio di scoperta e
trasformazione di sé. Successivamente cambiò il suo stile di vita dedicandosi
alla ricerca di conoscenze occulte ed esoteriche e adottando varie altre pratiche
spirituali.

All’epoca, si definiva un ricercatore sincretico e divenne un affermato influencer
sociale alternativo, ma alquanto controverso, con le sue filosofie e prospettive
provocatorie e stimolanti sulla spiritualità, la cosmologia, l’astrologia e la visione
generale della vita.

Agua, allora conosciuto come Martin, ha usato internet come piattaforma per
condividere le sue ricerche, idee e prospettive che alla fine sono diventate le basi
per the Pineal foundation.

Nel 2019, Água e la sua famiglia hanno lasciato il Regno Unito e sono emigrati
in Portogallo con l’obiettivo di stabilire una eco-comunità con una scuola di
mistero spirituale. Lui e la sua famiglia acquistarono alcuni terreni e iniziarono
a gettare le basi per la comunità the Pineal Foundation.

Nel 2020, the Pineal Foundation si espanse rapidamente con l’acquisizione di
un terreno più grande dove la comunità the Pineal Foundation fu saldamente
stabilita con 44 membri da tutto il mondo immigrati in Portogallo per aiutare
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a stabilire the Pineal Foundation che divenne ufficialmente registrata come
un’organizzazione di conservazione ambientale e spirituale sotto il nome:

Paraíso Imensurável: che significa ’Paradiso incommensurabile’ in lingua porto-
ghese.

il commercio diParaíso Imensurável come the Pineal Foundation guadagnò rapida-
mente il sostegno pubblico, e la comunità Pineal divenne presto un’organizzazione
spirituale e culturale riconosciuta pubblicamente con il nome: The Kingdom of
Pineal.

l’organizzazione fiduciariaThe Kingdom of Pineal è stata fondata con la missione
di creare consapevolmente una nuova Società; basata su politiche di principi
umani spirituali, naturali e organici di come vivere in equilibrio con la natura.

All’inizio del 2021, The Kingdom of Pineal era saldamente stabilito come un’entità
spirituale basata sulla comunità in trust, sotto l’amministrazione di Paraíso
Imensurável, gestita da Agua Akbal Pinheiro e dal clan familiare Pinheiro.

Nel febbraio dello stesso anno la famiglia Pinheiro e il clan hanno accolto la
nascita del terzo figlio di Samsara, Água e Gabriela.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Segretario Paraíso Imensurável
Direttore Generale (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro è la moglie di Água Akbal Pinheiro e membro fondatore
di the Pineal Foundation. Gabriela è nata e cresciuta in Polonia. Da bambina
era appassionata di animali, in particolare di cavalli. Di conseguenza, ha iniziato
a cavalcare fin da piccola ed eccelleva in questo. All’età di 16 anni rappresentava
la squadra nazionale polacca di salto ostacoli e ha continuato a farlo fino all’età
di 19 anni.

All’età di 21 anni Gabriela decise di emigrare nel Regno Unito per continuare
la sua carriera. Tuttavia, dopo meno di un anno in Inghilterra, incontrò Água
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Akbal Pinheiro, si innamorarono e decisero di mettere su famiglia. Gabriela
lasciò la sua carriera equestre a causa del burn out e decise di perseguire una
carriera nell’ospitalità lavorando e viaggiando per il Regno Unito con Água.

Quando Gabriela aveva 24 anni ha dato alla luce il loro primo figlio, Sebastian
e a 27 anni, Quintin è nato il loro secondo figlio. Nel febbraio 2021 Gabriela
divenne ancora una volta una nuova madre con l’arrivo di Samsara, il loro terzo
figlio.

Quando Água ebbe il suo risveglio spirituale nel 2016, Gabriela giocò un ruolo
fondamentale nel sostenere lui e i bambini durante il successivo periodo di
transizione della loro vita come famiglia. Gabriela continuò a sostenere e motivare
Água dall’inizio di the Pineal Foundation fino alla fondazione di The Kingdom
of Pineal.

Nel corso degli anni, Gabriela ha sostenuto Água, gestendo e organizzando la
maggior parte dell’amministrazione per the Pineal Foundation. È stata anche
determinante nella creazione e nella strutturazione dei vari progetti comunitari
di Pineal in Portogallo, un ruolo di cui è orgogliosa e che continua ancora oggi.
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3.7 Sostienici

Pineal Foundation è un’associazione registrata, che opera grazie alle donazioni
di buona volontà dei nostri sviluppatori, dei Patreon e di chiunque altro creda
nella nostra visione.

Abbiamo un team di 15-20 sviluppatori altamente qualificati che vivono e lavorano
sul posto.

Quando fai una donazione a Pineal Foundation stai direttamente sostenendo e
investendo nella nostra visione di un futuro migliore, per aiutarci a costruire,
sviluppare, operare, crescere ed espanderci.

3.7.1 IBAN Bonifico bancario

Titolare del conto PARAISO IMENSURAVEL
Banca Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Motivo del pagamento Contributo volontario

GiroCode

3.7.2 Patreon

Iscriviti a Pineal su Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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6.1 Benvenuti a Pineal

6.1.1 Introduzione

È evidente che il mondo come lo conosciamo sta cambiando drasticamente e
rapidamente.

Quello che viene descritto come il grande reset.

La maggior parte di noi è al buio, confusa e ansiosa... paralizzata dalla paura e
dalla mancanza di speranza.

Alcuni di noi sono persi nella confusione mentre cercano di capire cosa sta
realmente accadendo... lasciandoci con la rabbia e il disprezzo verso chiunque o
qualunque cosa a cui possiamo dare la colpa..

Quelli in queste prime due categorie possono solo essere descritti come pazzi..

Tuttavia, ci sono alcuni di noi che hanno perso la testa da tempo e quindi hanno
ormai trasceso la paura e la rabbia.

Abbiamo scoperto una nuova mente di opportunità all’interno di tutto questo
caos..

Siamo giunti rapidamente alla realizzazione che i dettagli di chi, come e perché
questo sta accadendo sono irrilevanti a questo punto, poiché è già accaduto o
sta già accadendo.

Una mente razionale si renderà presto conto che ora è inutile protestare, lottare,
discutere o discutere le vostre verità individuali..

Allo stesso modo, non fare nulla nella speranza che tutto in qualche modo
cambierà casualmente a vostro favore o tornerà alla normalità è anche totalmente
irrealistico.

Una mente razionale e intelligente si rende conto che solo voi potete cambiare o
creare la vostra realtà futura.

Il futuro presente che create nel presente è il più grande regalo che potete fare al
vostro futuro.

Proprio ora, in questo momento molto presente nel tempo possiamo tutti creare
qualsiasi futuro che la nostra mente può padroneggiare - questo è il genio in noi
(genio).
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Più creatori si uniscono e complottano per co-creare lo stesso copione futuro, più
potentemente quella realtà si manifesterà.

E questo è esattamente ciò di cui si occupa the Pineal foundation.

Si tratta di quelli di noi che sono pronti ad assumersi la responsabilità per le
nostre vite.

Quelli di noi abbastanza intelligenti da unirsi, collaborare, adattarsi ed evolvere
con questo reset, prospereranno e prospereranno dall’altra parte di questo..

Dopo tutto la fortuna favorisce solo i coraggiosi.

Noi siamo autori sovrani e direttori che stanno creando e aprendo un nuovo
percorso per il nostro futuro presente e quando sarà il momento rivendicheremo
la nostra terra ereditata Pineal in fiducia sotto i diritti umani universali.

Onore . Terra. Abbondanza . Rispetto. Fiducia - H.E.A.R.T.

Il fondamento su cui si sta costruendo the Kingdom of Pineal..

Unisciti alla visione di Pineal, aiuta a co-creare questa nuova terra Pineal kingdom
per il tuo futuro io e molte altre generazioni a venire.

Noi siamo quelli che stavamo aspettando, il futuro è ora!

Visita il sito Pineal: www kingdom-of-pineal.org

Leggete e comprendete il manifesto Pineal.

Se sei in allineamento con la visione, la missione e la filosofia di Pineal... sali a
bordo

Con la tua cittadinanza creeremo una città di zen su questa nave madre della
Terra. Diffondi la parola..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Paradiso incommensurabile

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Ministro capo ordinato (OHM)

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.kingdom-of-pineal.org/
https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.2 Je Suis Pineal - Jesus I Am Alive - Cestui
Que Vie

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

6.2.1 Trascrizione

Avviso: tutte le informazioni condivise in questo documento di presentazione
sono l’opinione espressa e la prospettiva dell’autore.

Usate il vostro discernimento prima di trarre conclusioni o prendere decisioni.

E se vi dicessi che il 99% di tutti gli esseri umani vivi sulla terra oggi,
sono legalmente dichiarati abbandonati, “persi in mare” o “morti”!

E se vi dicessi che se fate parte di questo 99% e avete più di 7 anni,
siete legalmente considerati come azioni morte secondo una cosa
chiamata legge dell’Ammiragliato.

E se poi ti dicessi che TU hai diritto ad un’equa eredità per diritto
di nascita di tutta la ricchezza su questa terra..

Lasciatemi spiegare..

Per comprendere appieno perché il 99% degli esseri umani vivi oggi sono legal-
mente dichiarati persi in mare o morti, dobbiamo tornare indietro di quasi 360
anni fino all’anno 1666.

Nel 1666 qualcosa chiamato Cestui Que Vie Act 1666 fu segretamente approvato
in legge a porte chiuse durante e poco dopo l’epidemia di peste nera e gli incendi
di Londra.

Questa legge è stata approvata e promulgata in base a qualcosa chiamato diritto
internazionale dell’Ammiragliato.

Il diritto dell’Ammiragliato, conosciuto anche come Marittimo o Legge del
mare, è un corpo di diritto internazionale che regola le questioni nautiche e le
controversie marittime private.

Ci torneremo un po’ più tardi..

Per ora dissezioniamo cosa esattamente Cestui Que Vie è.
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Cestui Que Vie significa in francese - colui che vive.

Il termine è usato per distinguere tra una persona “capace” e una persona
“incapace”.

Una persona capace è classificata come un essere vivente sovrano che comprende
pienamente la realtà, perché, dove e chi è..

Al contrario di una persona incapace che è classificata come una persona che
non comprende la realtà e le leggi del perché, dove e chi è... infatti una tale
persona è legalmente considerata come persa in mare o un’entità corporativa
morta - comunemente nota come strawman.

Il Cestui Que Vie Act 1666 è una legge che è stata approvata e che stabilisce
che..

“Una successione può essere effettuata a beneficio di una o più persone che si
presume siano state perse o abbandonate in”mare” e quindi assunte/presunte
“morte” dopo sette (7) anni”

In altre parole... se una persona è classificata come incapace, allora la sua
proprietà e i suoi diritti possono essere presi a beneficio di qualcuno che è
classificato come capace.

Quando una Cestui Que Vie Atto è messo in moto è di solito sotto forma di una
polizza assicurativa o di un accordo di Trusts.

Lo scopo originale e la funzione di una Cestui Que (Vie) Trust era quello di
formare una società di holding temporanea a beneficio di una persona incapace
fino al momento in cui quella persona incapace è in grado di essere affidata alle
sue proprietà, ricchezze o diritti.

Se state guardando o ascoltando questo e non avete ricevuto o rivendicato i
vostri diritti di eredità, allora è semplicemente perché siete per legge classificati
come incapaci.

A questo punto la maggior parte di voi si sta chiedendo..

A quale eredità ho diritto?

Bene.…

In sostanza, ogni essere umano sulla Terra nasce come erede discendente in
fiducia della Terra.
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In altre parole, in virtù del semplice fatto di essere nati sulla Terra, tu ed ogni
singolo essere umano avete intrinsecamente diritto ad una quota equa e fidata di
tutta la terra e la ricchezza della Terra.

Voi e ogni essere umano siete, per diritto di nascita, un eguale beneficiario erede
fiduciario di tutta la ricchezza su questa Terra.

Questo è legalmente noto come discendente per stirpes diritti.

Per stirpes significa per radici discendenti o di origine.

Avete diritto ad una parte equa della Terra per l’origine delle vostre radici
e naturalmente le radici di ogni essere umano provengono dallo stesso inizio
originale.

Adamo ed Eva, Lucy, Sophia, non importa quale religione, cultura o sistema di
credenze tu segua, possiamo essere tutti d’accordo che tutto e tutti condividono
le stesse radici di origine.

Questo rende ogni essere umano su questa Terra un parente l’uno dell’altro per
radici, poiché siamo tutti imparentati con lo stesso progetto genetico d’origine.

Siamo tutti uno!

Tuttavia, per varie ragioni organiche o inorganiche, questa relazione relativa
che noi tutti condividiamo è stata così lontana nel tempo che ora abbiamo
dimenticato le nostre relazioni.

Una delle ragioni che hanno contribuito a questa rimozione della relazione è
qualcosa chiamato “La Restaurazione” del 1660, che ha aperto la strada alla
restaurazione del re Carlo II, che ha poi preso la relativa ricchezza comune
indirettamente dal popolo e direttamente nelle mani della chiesa e dello stato.

Ha anche continuato a modificare la Cestui Que Vie Legge nell’anno 1666 in
quello che è oggi. Un accordo fiduciario o una polizza di assicurazione sulla
vita umana Assicurato contro i vostri diritti di eredità degli eredi terrestri
beneficiando così qualcun altro, perché siete considerati incapaci, persi in mare
o morti.

Quindi potreste chiedere, quando e come esattamente è nato questo Cestui Que
Vie concetto di governance è nato?

Per comprendere appieno questa domanda, dobbiamo rivisitare l’inizio stesso di
questo Cestui Que Vie concetto.
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6.2.1.1 Storia di “Cestui Que Vie”

Il “primo” Atto storico che delinea i Cestui Que (Vie) Trusts è deliberatamente
nascosto sotto i pretesi statuti del regno di re Riccardo III d’Inghilterra nel 1483.

L’Atto inglese (ancora oggi in vigore) afferma che tutte le trasmissioni e i
trasferimenti e l’uso della proprietà sono buoni, anche se un acquirente può
essere inconsapevole che è effettivamente la proprietà “cestui que” di qualcun
altro.

Questo permetteva che il “cestui que” o l’eredità a vita di una persona fosse
venduta ad un’altra persona senza il consenso del beneficiario originale, mettendo
effettivamente quell’eredità Cestui Que in servitù.

Per aggiungere ulteriore danno, la legge dà un percorso vago e impegnativo di
sollievo da questa ingiustizia, affermando semplicemente che..

“Per essere liberi dalla schiavitù Cestui Que Vie per essere libero
dalla schiavitù deve dimostrare di avere una mente completa, di non
essere un bambino e di non essere sotto costrizione finanziaria; a quel
punto ogni proprietà sotto Cestui Que Vie Trusts è legittimamente
loro da usare”

In altre parole, si può reclamare la propria eredità solo se si sa come fare.

Il “secondo” Atto che delinea i Cestui Que (Vie) Trusts è deliberatamente
nascosto sotto il regno di Enrico 7° nel 1488.

In base a questo Atto i Lords erano autorizzati a scoraggiare qualsiasi persona
classificata come “ward” (schiavi poveri) dal dimostrare la loro libertà. Tali
signori erano incoraggiati a usare scritture e altri dispositivi per “costringere”
tali persone a tornare ad essere “reparti” (poveri schiavi) compiacenti.

L’unico rimedio secondo questa legge era se un “ward” (povero schiavo) dimo-
strava di essere meno “ward” del suo signore.

In altre parole, secondo questa legge, la ricchezza appartenente a una persona
incapace deve essere data a una persona capace e la persona incapace a cui è
stata tolta la ricchezza può reclamare la sua ricchezza solo se può dimostrare di
essere più capace delle persone che hanno preso la sua ricchezza.

Il “terzo” atto che delinea il funzionamento di Cestui Que Vie solo nascosto
questa volta come qualcosa chiamato Estate Pur Autre Vie, fu nel 1741 per cui;
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una persona che era a conoscenza del Cestui Que Vie sistema di schiavitù poteva,
tra i 18 e i 20 anni, cercare di recuperare tale proprietà sotto Cestui Que Vie e
cessare di essere uno schiavo.

Tuttavia, lo stesso atto ha anche reso legge che il rimedio di tale schiavitù sarebbe
stato disponibile solo per 20 anni dal 1741 al 1761.

La prima forma aperta di un atto ufficiale Cestui Que Vie ufficiale si è formata
attraverso una legge di Enrico VIII d’Inghilterra nel 1535, con la quale i poveri
d’Inghilterra avevano tutte le loro case, beni e ricchezze confiscate e consegnate
a piccole proprietà religiose per tenerle in custodia.

A questi piccoli possedimenti religiosi fu concesso il beneficio del benessere o
“commonwealth” di tutto il popolo d’Inghilterra.

Questa fu la prima forma ufficiale di un trust di beneficio statale o Cestui Que
usare.

Tuttavia, i primi Cestui Que Vie Trusts furono formalmente promulgati nel 1540
sempre da Enrico VIII.

Sfortunatamente e convenientemente questo particolare Atto fu ed è tuttora abro-
gato, il che significa che è formalmente e ufficialmente ritirato dalla conoscenza
pubblica.

Questo è molto interessante perché è l’unico Cestui Que Vie legge sul trust che
ha “avowry”, cioè un rimedio ufficiale o una soluzione di protocollo per affrontare
un danno o un’ingiustizia tramite Cestui Que Vie servitù.

In altre parole, l’unico modo per sapere esattamente come chiedere un risarci-
mento per la perdita dell’eredità attraverso una Cestui Que Vie servitù fiduciaria
è contenuto all’interno di questa legge, che a tutt’oggi non è apertamente
disponibile al pubblico.

A questo punto, se non siete inglesi, probabilmente state pensando “anche se
questi Atti sono ancora in uso oggi, sicuramente non si applicano a me, dato che
non sono inglese?

E questo sarebbe il caso se non fosse stato per l Cestui Que Vie Atto del 1666.
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6.2.1.2 Quindi cos’è esattamente la Cestui Que Vie Legge del 1666?

Il Cestui Que Vie Act 1666 è un atto di governo che fu approvato dal parlamento
di Carlo II ed è anche chiamato “Proof of Life Act”

Come abbiamo stabilito, questa legge stabilisce che se una persona è classificata
come incapace di badare alla propria proprietà, al proprio patrimonio e ai propri
diritti, allora tutti questi benefici possono essere presi da lei a beneficio di qualcun
altro che è classificato come capace.

Chiaramente la vaghezza di questa legge era ed è ancora molto controversa.

In primo luogo, chi decide la portata della capacità o dell’incapacità di una o
più persone?

In secondo luogo, se una persona è considerata incapace, perché non le viene
data la giusta opportunità di esprimere le sue capacità ricevendo apertamente
tutte le informazioni necessarie e pertinenti.

In terzo luogo, la vaghezza di questa legge permette alle persone “capaci” di
approfittare facilmente delle persone classificate come “incapaci”.

Questo è il motivo per cui questo Cestui Que Vie Atto del 1666 fu approvato a
porte chiuse durante e poco dopo la plandemia della morte nera e gli incendi di
Londra del 1666.

Le distrazioni della pandemia e degli incendi hanno permesso a Carlo e al suo
parlamento di far passare segretamente questa legge senza molta opposizione.

Questa legge permetteva la creazione di Cestui Que Vie Trusts.

A Cestui Que Vie Trust, conosciuto anche come “Fide Commissary Trust” o
“Foreign Situs trust”.… è una forma di “Accordo di fiducia segreto” conosciuto
anche come un concetto fittizio di fiducia temporanea che è stato creato e passato
in legge quasi esattamente 360 anni fa ed è ancora in uso fino ad oggi da ogni
nazione sulla Terra.

Si tratta di una polizza assicurativa di Human Trust istituita per assicurare
l’essere umano vivente contro la sua eredità terrena.

Sfortunatamente, per il 99% dell’umanità di oggi, questa polizza assicurativa
è stata creata contro la nostra volontà e inoltre i dettagli di essa ci sono stati
nascosti perché qualcun altro ci ha ritenuto incapaci.
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Ora la ragione per cui questa legge creata in Inghilterra riguarda ogni singola
persona sulla Terra è perché questa legge è stata approvata sotto qualcosa
chiamato diritto internazionale dell’Ammiragliato.

Significa che le sue implicazioni sono andate oltre le leggi nazionali inglesi e
nel diritto inter-nazionale, oltremare a tutte le nazioni riconosciute a livello
internazionale.

Ora, prima di entrare nelle ramificazioni di questo atto del 1666, dobbiamo prima
comprendere le basi fondamentali del diritto dell’Ammiragliato..

Perché e cosa è esattamente il diritto dell’Ammiragliato o diritto marittimo del
mare.

Questo diritto internazionale dei mari si basa sul principio fondamentale che
tutta la nostra realtà materiale è costituita principalmente da acqua.

Sia la Terra che il nostro corpo umano contengono in media circa il 70% di
acqua.

Ciò significa che la maggior parte della nostra realtà è in o sull’acqua.

Con questo in mente, potremmo dire che le masse terrestri della Terra e la massa
dei nostri corpi umani galleggiano nelle acque, proprio come le navi.

Una nave è un’imbarcazione che contiene, trasporta e sposta merci su o all’interno
di corpi d’acqua.

Con questa definizione, ogni isola, territorio e paese di ogni continente, può
essere classificato come una nave terrestre e ogni essere umano vivente può anche
essere classificato come una nave vivente.

Ed è per questo che la lingua inglese usa la parola nave come suffisso per
molte parole... per esempio: friend-ships, relation-ships, king-ship, lady-ship,
leader-ship, fellow-ship, wor-ship, town-ship, etc.…

Questo è ulteriormente amplificato quando consideriamo che un bambino nasce o
viene partorito attraverso il canale del parto della madre, dalle acque amniotiche
della madre e viene ricevuto dal dottore all’arrivo.

Una volta che il bambino ha attraccato sulla Terra, gli viene dato un certificato
di nascita viva e di cittadinanza.
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Mentre il bambino naviga attraverso la vita, lui o lei costruisce relazioni e amicizie
con altri compagni di nave.

E naturalmente sappiamo tutti che le navi si muovono secondo la corrente del
mare, così come la nave umana viene partorita in questo mondo dalla moneta
dell’eredità.

Con questa premessa, sono sicuro che ora potete comprendere da dove deriva il
diritto internazionale dell’Ammiragliato, poiché comprende principi universali
sia fisici che spirituali.

E così, naturalmente, questo è il motivo per cui la Cestui Que Vie 1666 Act fu
passato sotto la legge dell’Ammiragliato e quindi riguarda ogni singolo essere
umano su questa Terra fino ad oggi.

Tuttavia, è importante notare che la Cestui Que Vie Act 1666, non è una legge
ma un Act all’interno di una legge.

Gli atti possono essere cambiati perché sono fatti dall’uomo, al contrario dell’at-
tuale corpo della legge dell’Ammiragliato che non può essere cambiato perché si
basa su decreti di principi naturali e universali.

Vale anche la pena notare che, dal momento che il diritto di Ammiragliato è
basato sul commercio internazionale, avrebbe senso perché la Cestui Que Vie
Legge 1666 fu approvata nella Città di Londra.

La città di Londra è classificata come uno stato corporativo indipendente e la
capitale commerciale amministrativa del mondo.

Proprio come lo stato del Vaticano è classificato come la capitale spirituale
amministrativa del mondo e lo stato di Washington DC è classificato come la
capitale militare amministrativa del mondo.

Ciò significa che quando questa legge è stata approvata, la città di Londra, in
quanto capitale commerciale del mondo, ha assunto la custodia della ricchezza
di tutti e l’ha messa nel proprio trust statale corporativo.

È anche interessante notare che la parola corporate è in relazione con la parola
corpse.

Una corporazione è un’operazione che detiene cadaveri (entità morte)

In sostanza, questo “London corporate state trust” sotto le vesti della Cestui
Que Vie Act 1666, assunse che tutti sulla Terra fossero incapaci e così divenne
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il fiduciario/marito detentore di tutti i titoli delle persone le loro proprietà e
ricchezze, fino a quando un uomo o una donna vivente capace tornerà a reclamare
quei titoli.

Questo è ancora il caso fino ad oggi!

In questo momento, molto probabilmente tu e il 99% degli umani sulla Terra
siete dichiarati incapaci, persi in mare o un’entità aziendale legalmente morta.

E siccome siete considerati incapaci, persi o morti, i vostri benefici di eredità
sono considerati abbandonati, il che permette a corporazioni come la città di
Londra di tenere la vostra eredità nel loro trust mentre siete assenti o almeno
fino a quando non vi fate vedere, dichiarate e dimostrate di essere vivi.

Questo è il motivo per cui avete sempre bisogno di una rappresentanza quando
siete coinvolti in questioni legali, perché un’entità corporativa morta non può
rappresentare se stessa.

È anche il motivo per cui gli avvocati e i giudici nei tribunali indossano toghe
nere e altri paraphernalia per onorare “l’entità aziendale morta” rappresentata.

Un essere vivente dovrebbe presentare solo se stesso, non dovrebbe mai essere
ripresentato.

E naturalmente possiamo vedere come un tribunale sia un luogo dove si gioca.
Le aule di tribunale sono piene di personaggi che recitano Atti.

Di solito la rappresentanza in tribunale è offerta nella forma di personaggio di
un avvocato. Tutti gli avvocati devono passare e completare qualcosa chiamato
“Temple bar” che è un diritto rituale di passaggio, un giuramento di fedeltà al
sistema commerciale aziendale della legge.

Quando un avvocato ripresenta voi, l’entità morta, lo sta facendo solo in qualità
di giuramento di fedeltà che ha fatto attraverso la sua iniziazione al “Temple
bar”.

Noterete anche che quando siete convocati in tribunale, il vostro nome è scritto
in tutte le lettere maiuscole.

Secondo la legge dell’Ammiragliato, una società o un cadavere può essere
legalmente e ufficialmente identificato solo se scritto in tutte le lettere maiuscole.

Ecco perché tutti i nomi sulle lapidi dei cimiteri sono sempre scritti in tutte le
lettere maiuscole.
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Ok, spero che tu sia ancora con me!

Ora vi spiegherò il processo di come la vostra assicurazione sulla vita in eredità
vi è stata tolta e dove si trova ora.

6.2.1.3 Storia dei Cestui Que Vie Trusts

Prima che l’atto Cestui Que vie legge “responsabile” del 1666 fosse approvata,
tutti i bambini nati erano assunti vivi, a meno che non fosse indicato diversamente.

Tuttavia, dalla legge CQV 1666, l’assunzione di un essere vivente nato non è
riconosciuta fino a quando il suddetto essere vivente può dichiararsi vivo.

Ora, prima di continuare ricapitoliamo su ciò che le clausole dell’atto di abolizione
della Tenure del 1660 (di cui abbiamo parlato prima) e l Cestui Que Vie Atto
del 1666 stipulano effettivamente..

“Tutte le proprietà, i beni e i titoli delle persone devono essere tenuti in custodia
dallo stato/fiducia matrimoniale, A meno che o fino a quando un uomo o una
donna vivente si dichiari vivo e capace e quindi in grado di rivendicare i propri
diritti di titolo di proprietà, il loro patrimonio deve essere tenuto in custodia da
una o più persone capaci per conto dell’incapace Persona presunta abbandonata
o persa in”mare” e quindi assunta “morta” dopo sette (7) anni.”

In altre parole, dal 1660/66 quando nasce un bambino la legge presume che il
bambino sia abbandonato. E siccome quel bambino è incapace di rivendicare i
suoi diritti di eredità - una o più persone capaci si assumono la responsabilità
dei diritti di quel bambino fino al momento in cui quel bambino può dichiararsi
vivo e capace.

Per mettere questo in contesto, ecco un esempio di vita reale rilevante per tutti
noi..

Quando un bambino nasce, la sua nascita è ufficializzata da un documento
chiamato certificato di nascita vivente.

Questo documento funge da prova che un essere vivente con uno spirito e un
corpo è stato partorito sulla Terra e, come abbiamo già detto, ogni essere umano
vivente nasce con diritto a una parte uguale di tutte le ricchezze della Terra.

In effetti, il certificato di nascita vivente agisce come un assegno aperto o un
vincolo per permettere all’essere vivente di rivendicare i suoi diritti di eredità.
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È anche importante notare che un certificato di nascita vivente non è la stessa
cosa di un certificato di nascita - ma ci arriveremo.

Ora, secondo il mandato dell Cestui Que Vie atto 1666, che detto un bambino è
legalmente presunto essere abbandonato o perso per (7) anni , il certificato di
legame di nascita vivo è considerato ridondante o incapace.

A causa di questo presupposto, il certificato di nascita vivo di quel bambino è
messo in servitù sotto una cosa chiamata Cestui Que Vie Polizza assicurativa
fiduciaria che viene creata a nome di quel bambino abbandonato o perso.

Questo bambino Cestui Que Vie Trust è stabilito come una società di finzione
legale di tre soci.

1. Un concedente, che è il creatore del trust assicurativo..
2. Un trustee, che è colui che gestisce il trust..
3. Un beneficiario, che è colui che riceve i benefici del trust.

In questo caso particolare, il concedente o creatore del trust ereditario è la città
corporativa di Londra.

Loro redigono la polizza di assicurazione dell’uomo commerciale perché sono la
capitale amministrativa commerciale presunta del mondo.

Il fiduciario della polizza assicurativa di eredità vivente o Trust è di solito lo
stato, il governo, la corona o la corporazione che amministra o governa la nazione
o il paese in cui il bambino è nato..

E, naturalmente, il beneficiario del trust ereditario vivente dovrebbe essere il
bambino/persona in questione.

Tuttavia, poiché il neonato, il bambino o la persona è incapace di dichiararsi le-
galmente vivo secondo la Cestui Que Vie Act 1666 sotto il diritto di ammiragliato
- si presume che siano abbandonati o persi in mare.

A questo punto il fiduciario del trust ereditario vivente, assicura il certificato di
nascita vivo come un certificato di nascita I.O.U.

Questo certificato di nascita I.O.U. è essenzialmente una ricevuta del certificato
di nascita originale.

La ricevuta del certificato di nascita agisce come una società di finzione legale
per rappresentare il bambino che si presume essere abbandonato o perso in mare.
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A questo punto ci sono due documenti in questione; un certificato di eredità che
rappresenta il bambino vivo e un certificato di nascita I.O.U ricevuta del vincolo
che rappresenta l’assenza dell’essere vivente.

Poiché il certificato di vincolo ereditario rappresenta il vivente o lo spirito di
un essere vivente, viene inviato alla capitale amministrativa spirituale scelta del
mondo - il Vaticano.

Il Vaticano detiene il certificato di vincolo ereditario per conto del presunto
bambino abbandonato o perduto per un minimo di (7) anni o fino a quando il
suddetto bambino si fa avanti e si proclama vivo.

Se il suddetto bambino non si fa avanti per proclamarsi vivo dopo (7) anni, il
Vaticano rimanda il certificato di vincolo vitale al fiduciario.

A questo punto l’amministratore fiduciario è ora legalmente autorizzato a pre-
sumere che il bambino sia permanentemente abbandonato, perso o addirittura
morto, classificandolo effettivamente come john o jane DOE o semplicemente
“un’entità corporativa morta”.

Questo significa che tutti i benefici dell’eredità di quel bambino sono confiscati
alla custodia dell’amministratore fiduciario fino a quando quel bambino può
dichiararsi vivo.

Essenzialmente, il vincolo di eredità è messo nella schiavitù del commercio sotto
la legge dell’Ammiragliato.

Questo certificato di vincolo umano viene poi venduto (navigato) come “azioni
morte” alle corporazioni che poi fluttuano e commerciano quelle azioni in servitù
come moneta nella borsa pubblica.

A questo punto tutte le parti amministrative si pagano per i loro servizi resi..

Il concedente, in questo caso la città di Londra, è pagato per il servizio di
creazione della polizza di assicurazione fiduciaria.

Il trustee, in questo caso la corona, lo stato o il governo è pagato per il servizio
di gestione del trust delle persone.

E naturalmente il Vaticano è pagato per il servizio di tenere il certificato di
vincolo a vita in servitù per i primi (7) anni.
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Sfortunatamente, la persona che è l’effettivo beneficiario è l’unica che non
beneficia direttamente di nessuna di queste transazioni, semplicemente perché
non ne è a conoscenza, e quindi si perde in mare.

Tuttavia, un beneficiario può o a volte può indirettamente beneficiare un po’
della sua eredità per mezzo di benefici statali e servizi che possono essere forniti
dall’organo di governo fiduciario della cittadinanza a cui appartiene.

E infine, dopo 70 anni, l’obbligazione ereditaria che galleggia nella servitù
commerciale come azioni societarie deve essere ritirata dal mercato azionario
poiché questa è l’aspettativa di vita tradizionale di un patrimonio in eredità.

A questo punto l’assicurazione sulla vita umana deve essere liquidata.

Il fiduciario (il governo) riceve un pagamento finale di solito a titolo di tassa di
successione e un piccolo pacchetto di pensionamento viene offerto al beneficiario
originale, se è ancora vivo.

Ora, dove ci lascia questo oggi, vi sento chiedere.

6.2.1.4 La situazione attuale

Bene, ora sappiamo che questi atti e leggi sulla schiavitù sono stati iniziati quasi
esattamente 360 anni fa, se contiamo dal 1660/66 agli anni 2020/26.

Sappiamo anche che un cerchio completo o una rivoluzione sono 360 gradi.

In sostanza, questi Atti di schiavitù hanno completato un cerchio completo di
360 anni.

Quando avviene una rivoluzione completa, deve essere avviato un reset.

Tra il 2020 e il 2026 una rivoluzione completa del Maritime Cestui Que Vie
Maritime Acts sarà completata.

E questo è il motivo per cui il 2020 è l’inizio del grande reset.

Questo reset sarà in movimento tra il 2020 e il 2026, dopo di che un nuovo
sistema inizierà a seguire un nuovo corso per il prossimo ciclo o cerchio del
governo umano.

Proprio ora, mentre parlo, nuovi Atti per la vostra Fiducia vengono stabiliti da
coloro che si ritengono capaci di farlo.

Atti come..
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• Il Corona virus Act 2020..
• Il COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act o TRACE

Act... conosciuto anche come il disegno di legge House Resolution 6666.
• Il Patient Protection and Affordable Care Act conosciuto anche come

Obamacare..
• Il Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act conosciuto anche

come Trumps CARES Act..
• La legge sull’accesso agli strumenti COVID 19, conosciuta anche come

ACT Accelerator..

Questi Atti non sono altro che nuove e moderne polizze assicurative Human
Trust con lo scopo di eseguire gli stessi obiettivi dell Cestui Que Vie atto del
1666.

Non entrerò nei dettagli di questi atti, basta dire che... la storia si sta ripetendo.

360 anni fa, durante una pandemia mondiale, atti come il Cestui Que Vie 1666
furono approvati per legge permettendo a una piccola manciata di elite che si
ritenevano capaci di prendere e controllare legalmente la ricchezza, la proprietà
e i diritti del 99% delle persone sulla terra che consideravano incapaci.

Le decisioni che prendiamo individualmente e collettivamente nei prossimi (13)
anni dal 2020 al 2033 daranno forma al futuro della governance umana in questo
regno per i prossimi 360 anni.

La mia predizione è che questi Atti di fiducia o di cura continueranno ad essere
attuati e applicati dal 2020 al 2026, dopo di che ci sarà una dispensa di (7) anni
dal 2026 al 2033.

Dopo il 2033 il grande reset sarà completo e un nuovo ordine mondiale emergerà.

Questo periodo attuale da ora fino al 2026 è cruciale, è un’opportunità per i
capaci di distinguersi dagli incapaci.

La maggior parte lo farà e alcuni stanno già riponendo la loro fiducia in trust
governativi e aziendali..

Alcuni stanno creando dei trust privati individuali..

E altri come the kingdom of Pineal stanno creando fondi comunitari..

È vitale in questo momento che voi decidiate con chi avete intenzione di mettere
la vostra fiducia, governi, società, voi stessi o comunità?
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Scegliete saggiamente, questa decisione è senza dubbio la più grande decisione
che dovrete prendere nel corso della vostra vita.

6.2.1.5 Riassunto

Ora, ricapitoliamo e riassumiamo a che punto siamo!

Come abbiamo già stabilito, un’organizzazione fiduciaria è una struttura creata
con lo scopo di stabilire e organizzare gli affari di una persona o di un’organizza-
zione di persone.

Abbiamo anche stabilito che tu ed ogni essere umano su questa Terra avete
diritto per nascita ad una quota uguale di tutta la ricchezza naturale su questa
Terra.

Negli ultimi 360 anni i diritti di eredità del 99% delle persone sono stati affidati
all’1% delle persone che si sono ritenute capaci, generazione dopo generazione.

In questo momento, stiamo collettivamente attraversando un reset che permetterà
anche a voi e a me di ritenerci capaci di rivendicare e gestire i nostri diritti di
erede per nascita.

Abbiamo l’opportunità di dichiarare e dimostrare che siamo capaci e quindi
degni di essere fiduciari delle nostre stesse fondazioni Trust.

Possiamo dichiarare e dimostrare la nostra capacità, in primo luogo proclamando
la nostra natura sovrana, facendo così crollare le nostre identità corporative
fittizie e creando nuovi Cestui Que Vie sovrane.

Quando l’attuale mercato azionario crollerà, tutti i nostri certificati di nascita di
eredità saranno fuori dalla schiavitù, il che significa che coloro che sono capaci
saranno in grado di reclamare la loro eredità senza lasciare o ostacolare.

Sfortunatamente, la maggior parte della Terra è ancora incapace a causa di una
mancanza di conoscenza, quindi quando il nuovo ordine mondiale di governo si
stabilirà - la loro eredità sarà reclamata da coloro che sono capaci.

E ancora una volta la storia si ripeterà.

Questa volta la schiavitù non sarà nel mare fisico della corrente di ammiragliato
(moneta) ma piuttosto nel mare etereo o nella corrente d’aria (moneta).

Questa nuova schiavitù sarà meno ovvia e più criptica nella sua natura di moneta.
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L’intelligenza artificiale sostituirà cripticamente l’intelligenza naturale rendendo
effettivamente più difficile per una persona in schiavitù criptica liberarsi.

Essenzialmente, l’attuale establishment “capace” delle élite sta combattendo tra
di loro per la schiavitù delle anime attraverso i loro vari Atti imposti.

Stanno creando nuove politiche di fiducia per consolidare ulteriormente il potere
dell’1% per continuare a gestire il 99%.

Non hanno alcuna intenzione di cambiare il corso della storia. La loro intenzione
è di mantenere lo stesso sistema di governo, solo con copioni e oggetti di scena
diversi, ma l’agenda generale è esattamente la stessa.

Noi di the kingdom of Pineal siamo una piccola manciata di persone “capaci”
che vogliono rompere gli schemi e riscrivere la storia.

6.2.1.6 The Kingdom of Pineal Organizzazione fiduciaria

Noi, come collettivo di esseri viventi sovrani capaci, ci siamo riuniti per creare
una nuova organizzazione fiduciaria collettiva basata sui principi umani organici
naturali originali di onore, abbondanza, rispetto reciproco e della Terra che ci è
stata affidata.

Stiamo esercitando i nostri diritti di nascita dell’eredità umana all’abbondanza
sovrana.

Ed è così che.…

Il Piano sovrano Pineal

Come già detto, abbiamo stabilito un’organizzazione fiduciaria e come per tutte
le organizzazioni fiduciarie, ci devono essere tre parti chiave coinvolte -

Un concedente o creatore che istituisce il trust e lo popola con i suoi termini,
condizioni e beni. (kingdom of Pineal)

Un trustee o fiduciario responsabile della gestione degli affari nel trust. Un
fiduciario o trustee può anche essere definito come un membro del consiglio, un
consiglio di consiglieri, un organo di governo o amministrativo.

(Paraíso Imensurável Association)

Un beneficiario che è o sono le persone che riceveranno i benefici dell’organizza-
zione fiduciaria.( Pionieri e Pineal custodi)
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Con questo in mente, The Kingdom of Pineal è un’organizzazione fiduciaria
creata con lo scopo di stabilire e organizzare gli affari di tutti i custodi e Pionieri
di Kingdom of Pineal.

Stiamo agendo come agenti principali per aiutare i nostri colleghi custodi a
proclamare e reclamare i loro diritti alle loro eredità, privilegi e ricchezze.

A differenza della maggior parte delle altre organizzazioni fiduciarie the kingdom
of Pineal accetterà e costituirà solo esseri viventi capaci e sovrani come da
costituzione del nostro manifesto, filosofia e credenze spirituali.

l’organizzazione fiduciaria diThe Kingdom of Pinealè stata creata a beneficio di
tutti i “Pionieri” custodi di Pineal - questo include tutti i diritti e i beni riservati
da e all’interno delle politiche di the Pineal trust.

Vale a dire, i custodi dell’organizzazione the Pineal Trust che sono i titolari delle
polizze e i beneficiari di tutte le ricchezze, beni e privilegi di Pineal, assicurati
sotto e all’interno delle giurisdizioni di the kingdom of Pineal.

The Kingdom of Pineal non ha un singolo fiduciario - tutti i membri dell’organiz-
zazione Pineal sono considerati fiduciari e beneficiari come stabilito all’interno
della nostra costituzione.

Detto questo, l’amministrazione collettiva della nostra organizzazione è attual-
mente amministrata dalla nostra ambasciata del tempio in Portogallo sotto la
direzione della famiglia Pinheiro che attualmente risiede lì.

l’AssociazioneParaiso Imensuravel è l’organo amministrativo fiduciario che go-
verna e agisce nel solo interesse di the Kingdom of Pineal e dei suoi beneficiari
custodi.

l’AssociazioneParaiso Imensuravel è ufficialmente registrata come associazione
fiduciaria ambientale, ecologica e spirituale nel paese del Portogallo.

Come funziona l’adesione?

Attraverso l’adesione al passaporto, noi agiamo essenzialmente come agenti
principali per conto dei nostri beneficiari custodi.

Se o quando reclameremo diritti di eredità e/o compensazioni per conto dei
nostri beneficiari custodi, saremo onorevoli e trasparenti con tutte le nostre
intenzioni, attività e azioni in accordo con i principi e le leggi di Pineal.



6.2. JE SUIS PINEAL - JESUS I AM ALIVE - CESTUI QUE VIE 147

Se tali diritti di eredità degli eredi sono ricevuti sotto forma di valuta, infor-
meremo tutti i nostri beneficiari custodi individualmente di ciò a cui hanno
diritto.

A questo punto ci sarebbero due scelte;

1. La prima opzione prevede che il beneficiario scelga di riscattare i propri
diritti, e a questo punto a Paraiso Imensuravel Association dovrebbe essere
pagata una decima obbligatoria del 10% per i servizi amministrativi resi.

Questa opzione significherebbe anche che il custode perderebbe qualsiasi beneficio
statale presente e futuro Kingdom of Pineal compresa la cittadinanza.

1. La seconda opzione prevede che il beneficiario scelga di depositare i suoi
proventi nella Pineal creazione e sviluppo di the kingdom of Pineal come
società collettiva.

A questo punto il beneficiario riceverebbe un versamento iniziale del 25% dei suoi
benefici ereditari, il 10% verrebbe donato all’Associazione Paraiso Imensuravel
per i servizi amministrativi resi e il restante 65% verrebbe investito nel trust di
the Kingdom of Pinealcome un’equa assicurazione sulla vita a beneficio di tutti
i custodi di Kingdom of Pineal.

I proventi investiti nell’organizzazione fiduciaria di the Kingdom of Pineal saranno
usati per manifestare la visione futura del Manifesto di the Kingdom of Pineal.

Questo include, ma non è limitato a, infrastrutture pubbliche, abitazioni, agri-
coltura, produzione alimentare e tessile, trasporti, istruzione, tecnologia, salute
e servizi di benessere.

6.2.1.7 Conclusione

In conclusione il nostro obiettivo finale come organizzazione è quello di dimostrare
che siamo vivi e capaci, creare una nuova società di comunità, fondata e coltivata
su principi di onore, abbondanza, rispetto e fiducia gli uni negli altri per il
maggior bene della Terra.

Se questa Pineal visione, missione e movimento verso la vera sovranità nella
fiducia reciproca è in Allineamento con te, visita il nostro sito web e unisciti alla
missione Pineal.

Sul nostro sito web wwwkingdom-of-pineal.org troverete maggiori informazioni
sulla nostra visione, missione, filosofia e manifesto per il futuro.

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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Potrai anche richiedere un passaporto di custode Pineal e tenerti aggiornato sui
nostri progressi e sviluppi come comunità collettiva.

Speriamo che abbiate tratto beneficio da queste conoscenze e informazioni che
stiamo condividendo con voi.

Tutto quello che vi chiediamo è di usare il vostro discernimento prima di trarre
conclusioni o prendere decisioni.

Siate grandi, siate sovrani, siate gentili, siate causa e ricordate sempre che la
fortuna favorisce i coraggiosi e i capaci. Da una grande fortuna derivano grandi
responsabilità.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .
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6.3 Il futuro sovrano Kingdom of Pineal

Abbiamo creato il seguente video che delinea i nostri attuali piani di sviluppo
Pineal sull’espansione dalla comunità verso la nostra visione di una società
sovrana. Vi invitiamo ad essere coinvolti in questa visione.

È evidente che il mondo sta cambiando ad un ritmo rapido. Noi vediamo gli
attuali cambiamenti non come un ostacolo ma come un’opportunità per noi di
resettare, riscrivere e costruire una nuova società del futuro.

Abbiamo preparato il seguente video di orientamento da condividere con voi.
Questo video spiega accuratamente come, cosa e perché stiamo crescendo da una
comunità a uno stato sovrano.

Siamo ansiosi di sapere se o come vorresti essere coinvolto e/o collaborare con
noi in questa nuova eccitante impresa di sovranità.

Il futuro è ora. Il tuo sostegno ci porterà un passo più vicino a questa visione
futura.

Se la visione e la missione di Pineal sono in linea con i tuoi ideali e il tuo ethos,
vorremmo avere tue notizie. Se è così, per favore clicca sul seguente link e compila
il sondaggio per darci una chiara indicazione del tuo interesse - Expansion Survey

Per le persone che vogliono fare una donazione - Support us

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
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