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PREFAZIONI ED INTRODUZIONE 

 

Prefazione 

 

Ho scritto questo libro sulla nuova Gnosi scientifica della Legge 

Universale nel Giugno del 2001. A quel tempo, gli organizzati profeti d'anima 

giovane prevedevano, nella gestalt di prestigiosi istituti per la ricerca econo-

mica, una forte crescita del PIL di oltre il 3% negli Stati Uniti e in Europa e il 

Cancelliere Tedesco non aveva ancora iniziato la sua eroica lotta contro il "due" 

di fronte alla virgola. Allo stesso tempo l'economia mondiale era già da tre mesi 

in recessione, come i retrogradi conformati profeti di economia degli istituti 

nazionali di statistica annunciavano più o meno forte solo nel tardo autunno 

dello stesso anno. 

La nostra percezione del mondo è, come mostro in questa Gnosi, di carattere 

storico. Alla fine dell'anno, la crescita economica complessiva deviava del 

400%-600% dalla previsione dei "Saggi uomini economisti", senza mettere in 

discussione la logica di tali profeti economisti. In precedenza, in tempi meno 

"illuminati", quelli che avevano clamorosamente sbagliato nelle loro previsioni 

venivano premiati con la morte, dopo di che avrebbero potuto raggiungere la 

loro conoscenza astrale del futuro in tutta la sua estensione. Al contrario, oggi 

giorno, i profeti professionisti d’anima giovane devono portare avanti le loro 

previsioni inutili in uno stato di totale amnesia per un pò, che è il solo karma 

adeguato per loro, in quanto le anime giovani hanno bisogno di un sacco di 

esperienze frustranti per evolversi. 

Previdi  l'attuale contro-ciclo di recessione già nel 1998. L’anno dopo scrissi 

una breve analisi delle ragioni della crisi mondiale in corso e la pubblicai in 

Internet. Questo accadeva in un momento in cui l’economia mondiale nella 
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bolla della New Economy decollava e correva verso nuove euforiche altezze. 

La storia è ben nota in seguito. La bolla scoppiò. L'indice NEMAX (l'equivalente 

tedesco del NASDAQ) iniziò il suo declino poco dopo la pubblicazione della mia 

previsione e perse in 18 mesi fino a Dieci volte il suo valore iniziale. Le attività 

economiche nazionali, dieci volte più grandi rispetto ai tagli fiscali tanto vantati, 

come risultato dell’ampiamente proclamata "riforma fiscale tedesca del  

secolo," furono distrutte in un batter d'occhio. Da allora, il "Nuovo Mercato del 

Futuro" a malapena sopravvive, senza nuove IPO (offerta pubblica iniziale), ad 

un bassissimo livello ed è solo una questione di pietà finanziaria quando questo 

crogiolo di "azioni da un euro" sarà abolito come un mercato indipendente per 

sempre. (Questo è successo molti anni dopo). L’indice Dow Jones perse 

durante questo periodo il 60% del suo valore massimo e un'ondata di fallimenti, 

finora senza precedenti, travolse il mondo Occidentale. 

Anche un anno dopo l'inizio della recessione, lo scenario inquietante si ripete. 

Il coro di politici ed esperti instancabilmente evocano la fine della recessione, 

e questo poco prima del reale collasso irreversibile dell'economia globale che 

sta per aver luogo; la portata e le conseguenze di ciò ancora nessun mortale può 

davvero immaginare. 

Ma questo dibattito economico cosa ha  che fare in un testo esoterico, chiede il 

lettore stupito? Molto! Gli insegnamenti Gnostici sono sempre stati dimostrati 

dalla veridicità delle loro profetiche dichiarazioni. Questo è l’argomento 

centrale di questo saggio. Le accurate previsioni economiche in tali scritti 

Gnostici non sono rare. Si  dovrebbe solo pensare ai dettagli esatti, che 

Giovanni ci dà sulla portata, la dimensione e il disegno della nuova Gerusa-

lemme nelle sue Rivelazioni, o l'esatta previsione economica, nell’interpreta-

zione del Sogno del Faraone fatta da Giuseppe nel Vecchio Testamento. Le 

persone si sono sempre preoccupate per la loro sopravvivenza, avendo così a 

mente prima di tutto la loro sopravvivenza economica, nonostante la rac-

comandazione di alcuni dei loro profeti a seguire l'esempio della “noncuranza 

dei gigli del campo”. 

Negli ultimi anni mi sono occupato principalmente della lettura dei segni 

visibili del tempo – essenzialmente  di natura macroeconomica  -  e di metterli 

in relazione ai cambiamenti inter-psichici nelle regioni astrali di cui ho 

esperienza somaticamente come Processo del Corpo di Luce (LBP) e 

mentalmente come stimolo intellettuale dai mondi causali (i livelli astrali 

superiori). Da questo ho sviluppato una sintesi prognostica dell’ evoluzione 

sociale, le cui basi astrali-scientifiche illustrerò brevemente in questo libro. 
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Questo nuova previsione non fornisce informazioni precise su eventi specifici, 

piuttosto mostra la tendenza generale dello sviluppo. Questo può spiegare il 

verificarsi di determinati eventi chiave nello spazio e nel tempo, e 

giustificare la loro necessità. Per questo motivo ho scritto poco dopo l'11 

settembre, 2001, un trattato sull'attacco al World Trade Centre e l’ho aggiunto, 

come un caso di studio prospettico, in questo libro. 

Questo evento catalizzatore è servito sia come verifica delle mie previsioni, e 

d'altra parte, è stata una prova generale per l’evento reale - l'Ascensione 

della prima personalità multi-dimensionale, che segnerà il culmine 

della Salto Evolutivo dell'Umanità. Lo shock che questo attacco ha 

scatenato nel mondo, ci dà una vaga idea dell'effetto shock, che il messaggio 

circa la "Seconda Venuta del Cristo" (dal greco: Parusìa), di cui è stata 

oscuramente data notizia nella Bibbia, scatenerà. 

La successiva elaborazione collettiva di questo evento porterà alla totale 

confusione e disillusione tra la maggioranza della popolazione mondiale e 

avvierà la transizione di queste anime giovani nel ciclo di anime adulte. 

Ulteriori dettagli sul contesto di questi unici processi cosmici energetici, che 

cambieranno il nostro pianeta per sempre e trasformeranno la specie umana in 

una  transliminale, esente dalle restrizioni dell’entità spazio-tempo, possono 

essere appresi da questo libro. Pertanto, la Gnosi scientifica presentata qui 

inevitabilmente assume il carattere di una completa, puntuale profezia, che 

va oltre la ristretta visione del mondo dell'umanità attuale e che la solleverà ad 

un nuovo livello di evoluzione spirituale. Da qui il titolo di questo libro: "Il 

Salto Evolutivo dell’Umanità”. 

I processi astrali-energetici, qui descritti, sono già in vigore e possono 

essere percepiti da ogni individuo medialmente dotato e seguiti nel loro 

progressivo dispiegarsi sulla Terra. I risultati che il lettore della presente Gnosi 

della Legge Universale guadagnerà, gli permetteranno un'osservazione ispirata 

di questi processi unici, astrali e cosmici, per i quali non esiste una terminologia 

nella società d'oggi; questa intuizione gli rivelerà la significatività dell'esistenza 

umana all'interno di Tutto-ciòche-È. Da qui la Nuova Gnosi è anche una 

Scrittura della Rivelazione - la prima Scrittura della Rivelazione nella 

storia dell'umanità, che è scientificamente provata oltre ogni dubbio. 

Berghaselbach, luglio 2002 
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Seconda Prefazione 

 

Nel frattempo, sono passati sette anni da quando ho scritto la Nuova Gnosi 

della Legge Universale. Durante questo tempo l’energia di  trasformazione  

del mio corpo - il Processo del Corpo di Luce – ha progredito implaca-

bilmente e inesorabilmente.  I disagi insopportabili fisici e psicologici che ho 

dovuto sopportare in questo periodo erano così disumani che a mala pena 

potrebbero essere materiale adatto per una presentazione verbale. 

Poiché l'umanità non ha alcuna esperienza con questo processo astrale-

energetico che plasmerà in modo significativo il suo sviluppo futuro, avrà poco 

senso in questo momento parlare anche degli ostacoli psico-mentali e somatici, 

che ogni personalità incarnata deve superare, prima che possa essere esentata 

dalle limitazioni dello spazio e del tempo fisici e possa risiedere come anima 

transliminale sia nel vascello fisico sulla terra, sia, come entità disincarnata, 

come Maestro Asceso nelle regioni astrali. 

Questo processo inizierà con me, come faccio notare nei miei libri ancora e 

ancora. Con la trasformazione del mio corpo in un corpo di luce astrale, 

dimostrerò l'immortalità dell'anima e della personalità incarnata ed 

eliminerò per sempre da questo mondo l'idea dell'irrevocabilità della morte 

biologica. La ragione di questo è che io sono la prima persona ad aver scoperto 

la Legge Universale e ad aver sviluppato ulteriormente tutte le attuali scien-

ze, - convenzionali, eterogenee, estremamente errate, che negano la con-

statazione di cui sopra -, in un’unica logica-assiomatica scienza gnostica di 

tutta la conoscenza umana. Come conseguenza di questo enorme sforzo intel-

lettuale ho dovuto confutare o modificare in modo significativo tutte le idee 

fondamentali della scienza, della filosofia, della religione e del pensiero ordi-

nario. 

La  nuova PanTeoria della Legge Universale è in primo luogo una teoria del 

pensiero umano. Partendo dal concetto Primordiale della coscienza umana, 
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mostro come l'uomo possa strutturare il proprio pensiero in modo assiomatico 

logico. In questo modo egli sarà in grado di comprendere tutta la conoscenza e 

l'esperienza che ha raccolto come personalità incarnata in sistemi categoriali, 

veritieri e coerenti per renderli accessibili ai suoi simili in una forma scritta in 

maniera impeccabilmente strutturata. 

Ad oggi, gli esseri umani non sono in grado di presentare le loro conoscenze 

frammentate, che hanno ottenuto nella loro storia, in una forma linguistica che 

sia priva di contraddizioni, paradossi, antinomie ed errori. Poiché questa 

conoscenza umana deve essere realizzata in una forma o nell'altra nello spazio-

tempo 3d, i suoi prodotti materiali e intellettuali sono piuttosto imperfetti, e 

portano in sé i semi della distruzione. 

Questa imperfezione "del mondo inferiore delle forme fisiche, e "del divenire" 

(Neoplatonismo) è un motivo conduttore di tutta la filosofia Occidentale e trova 

il suo culmine nella Theodicea Leibniziana. Da un punto di vista energetico, 

questa è la condizione fisica dell’Interferenza  Distruttiva. Questi fenomeni 

sono il tema di fondo di questo libro. 

La Nuova Gnosi è un ulteriore sviluppo della filosofia greca classica di 

Platone e di Aristotele, e in particolare del Neoplatonismo di Plotino. Per 

questo motivo ho scritto negli ultimi anni, nei brevi periodi di recupero, 

durante i quali i dolori del Processo del Corpo di Luce erano un po’ alleviati, 

altri libri sullo Gnosticismo e la Nuova Filosofia, che integrano e completano 

l'attuale elaborazione sui fondamenti della Gnosi umana. Tutte le mie opere 

gnostiche costruiscono così una Collezione completa di tutte le applicazioni 

filosofiche ed esistenziali della nuova PanTeoria della Legge Universale per 

quanto riguarda la nostra esistenza terrena (l'Essere) e possono essere com-

prese e apprezzate solo nella loro interezza. 

Quando ho scritto questo libro, sapevo che, proprio come tutti gli altri miei 

lavori filosofici gnostici,  sarebbe rimasto inedito per molti anni nel mio cas-

setto, perché i tempi non erano ancora maturi per la sua pubblicazione. Lascio 

all’immaginazione del lettore di farsi un’idea di quale sacrificio significava per 

me sapere che avevo compiuto la più grande scoperta nella storia dell'umanità, 

e dover allo stesso tempo volontariamente ritirarmi dalla scena, mantenendo 

sotto copertura tutta la mia conoscenza sulle future conseguenze di questo 

risultato per molti anni, in modo da non mettere in pericolo il piano dei mondi 

astrali, - l'introduzione del Salto Evolutivo dell'Umanità -, da cui  sono 

stato scelto per essere il messaggero sulla terra. Ho subordinato il mio libero 



10 

 

arbitrio all'imperativo dei mondi causali e sono diventato il famoso "Agnello di 

Dio". Mi sono liberato da tutte le paure terrene e riserve che caratterizzano la 

vita su questo pianeta e la deformano in modo significativo. 

Nel frattempo, la crisi economica mondiale che ho previsto e spiegato dieci 

anni fa è cominciata dal luglio del 2007 in modo definitivo e irrevocabile. 

Dall'inizio del 2008, progredisce visibilmente e inesorabilmente per tutte le 

persone. Pertanto, non ci saranno più pause di respiro, così come sono state 

osservate in una ripresa temporanea, illusoria negli anni 2003-2006. 

Allo stesso tempo, mi trovo nell’ultima fase, la più intensa, del Processo del 

Corpo di Luce. Questo è un segno sicuro che la mia Parusìa – la transizione di 

fase del mio corpo biologico al corpo di luce astrale - è imminente. Questo 

evento, che discuto in dettaglio in questo ed altri miei libri gnostici,  innescherà 

la vera crisi mondiale e l’attuale ascensione evolutiva dell’umanità. 

Questa Apocalisse, essendo già menzionata nella Bibbia, sarà soprattutto una 

Rivelazione della Nuova Teoria e della Gnosi della Legge Universale. Io provo 

con loro (con questi libri) il ruolo principale dei mondi astrali – i  livelli 7F 

della creazione - nella formazione dell'esistenza terrena. Attraverso la mia 

trasformazione in una personalità multi-dimensionale, voglio dimostrare 

questo fatto in modo concreto. Questo segna anche il Tempo della Fine della 

clandestinità delle mie opere apocrife, in modo che possano essere ora liberate 

per la pubblicazione. 

Berghaselbach, Agosto 2008 
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Introduzione: 

La Gnosi nella prospettiva storica 

Sin dai tempi antichi fino ai giorni nostri, il genere umano si è sempre occupato 

dell'origine della sua esistenza. L'idea di Dio, su cui si basano la maggior 

parte delle religioni, è l'esternalizzazione mentale di una forza panteistica che 

l'uomo ha sempre percepito, con una intuizione infallibile, come la fonte di 

tutta la vita. Nella misura in cui il genere umano diventava indipendente dalla 

Natura, aveva la tendenza crescente a considerare se stesso come un'entità 

indipendente e cominciava a prendere in considerazione questa forza vitale da 

spendere come un fenomeno esterno. 

Finché l'uomo primitivo sentiva ancora la sua unità con la Natura non aveva 

bisogno di alcuna idea speciale della forza, alla quale doveva la sua esistenza - 

sentiva di essere una parte intera di essa e quindi identico con l'ambiente 

circostante. Con la formazione del "concetto  Io" negli esseri umani la 

capacità cognitiva di distinguere è stata costantemente sviluppata, dato che la 

mente umana creò inizialmente due grandi Categorie: il se stesso e la comunità 

umana da un lato e la Natura dall'altro. 

Ogni pensiero inizia con la capacità di discriminare, di separare l’Intero in parti 

e di unire le singole cose in gruppi e categorie astratte. All’interno delle prime 

due categorie - "Io", come essere umano, contro Natura - vi è una vasta gamma 

per la creatività concettuale. 

Eppure, come l'uomo sentiva di non essere più uno con la Natura,  così dovette 

separare  la Creazione nel suo  Insieme. Trovandosi sempre più come un 

creatore sovrano - prima come produttore di strumenti rozzi e più tardi come 

un modellatore della natura, come ad esempio un contadino, che cancella la 
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foresta, costruisce case e coltiva il paesaggio - da allora in poi gli fu impossibile,  

concepire questa forza vitale  da spendere come identica con la Natura, che 

ormai aveva trasformato  e che quindi era sempre più sottomessa a lui. 

Siccome il nostro uomo primitivo si sentiva ancora molto debole rispetto alla 

Natura, non poteva comunque identificarsi pienamente con questa forza 

onnipotente. Quindi, cosa c’era di più naturale che pensare ad un Creatore che 

non era né uno con la Natura, né con il genere umano? Qui si trova la nascita 

di Dio come Creatore esterno o la potenza di Dio. 

Questo creatore esterno doveva essere dotato di attributi come lo spirito umano 

esortava con tumulto cognitivo; tutto ciò che era percepito - sia esso un oggetto 

visibile o un impulso interiore - doveva essere differenziato e dotato di 

caratteristiche aggiuntive. Mentre l'uomo si sentiva sempre più superiore alla 

Natura, fu logico che ora era  dotato della forza vitale da spendere, la cui 

esistenza sentiva ancora acutamente come prima, ma non con le proprietà della 

natura, ma con quelle di un essere umano. 

Naturalmente, questo processo andava molto lentamente, in modo che il primo 

Creatore, che l'uomo ha ideato, avesse caratteristiche sia antropocentriche che 

naturalistiche. La Mitologia Greca, con il suo costante cambiamento della 

razza degli dèi, ci dà un esempio lampante di come la concezione di Dio stesse 

cambiando creativamente nel corso della storia umana. Più l'ambiente sociale 

sostituì la Natura, come ambiente vicino all'uomo, più le qualità naturalistiche 

del Creatore si ritirarono ed i tratti puramente umani divennero più dominanti. 

L'ultima generazione degli dèi dell'Olimpo intorno a Zeus sono indistinguibili 

nei loro tratti caratteriali psicologici da quelli dei mortali con le loro passioni, 

debolezze e virtù. La loro esistenza è completamente antropocentrica. Abbiamo 

dei della guerra, del commercio, della scienza, dell'amore, e così via: gli dèi 

dell'Olimpo erano lì solo per sostenere le attività umane. 

Questi dèi esterni, essendo in origine un simbolo della forza vitale da spendere, 

sono ora sempre più sfruttati dal popolo - devono servire a particolari scopi e 

bisogni umani. Questa tendenza si trova in entrambe le religioni politeiste e 

monoteiste. 

Nella religione monoteistica degli Ebrei, Dio, che si comporta proprio come un 

bambino arrabbiato, vendicativo e incontrollato, è spesso abusato per scopi 

tribali. Aiuta gli Ebrei nella loro lotta contro i nemici e contro la Natura, 
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utilizzando forze soprannaturali per distruggere senza pietà i loro nemici, che 

a volte appaiono nella forma di dissidenti religiosi, come idolatri. 

La creatività del pensiero religioso non controllato è minacciosamente in 

espansione. Al fine di sfruttare Dio come un alleato per scopi egoistici, gli esseri 

umani sopportano anche l'idea che Dio trasgredisce le sue leggi naturali e fa 

accadere miracoli. Come l'uomo, anche Dio non ha bisogno per tutto il tempo 

di rispettare le regole che egli stesso ha stabilito. 

Questa visione utilitaristica di Dio è stata nutrita e forgiata dalla Chiesa 

Cristiana con grande devozione fino ai giorni nostri. A questo punto, al più tardi, 

diventa evidente che gli dèi, la cui origine spirituale sta nel tentativo di 

interpretare in modo cognitivo la natura della forza vitale da spendere, devono 

aver avuto effetti significativi  sull'uomo e sul suo comportamento. A seconda 

di come era avanzato il suo sviluppo intellettuale, l'uomo creò i suoi dèi a sua 

propria immagine speculare, che riconosceva ed era disposto a seguire. Nel 

nome di questa astrazione del suo Sè stabilì leggi, statuti e regole di 

comportamento e le impostò senza pietà, senza riguardo per la vita. Questa è la 

chiave della storia umana bellicosa degli ultimi 2-3.000 anni. 

Ma più gli dèi esterni assomigliarono agli umani, tanto più persero il loro 

potere. Dalla fine dell’ Antichità, attraverso il Periodo Ellenistico fino alla fine 

del Periodo Romano, il numero degli dei  crebbe costantemente; erano 

fermamente coinvolti in rivalità locali e il loro potere (energeion) era 

reciprocamente contestato. 

La schiacciante potenza del divino, che è dimostrata dalla necessità  della gente 

e il fatto che non si sa mai se qualcosa, che l’uomo programma nella vita, 

verrebbe mai a buon fine, si esprime nella percezione esistenziale di essere 

esposti impotenti alla possibilità casuale  (tyche, fortuna) o al destino inevi-

tabile (heirmarméne, fatum). E questo schiacciante potere divino dell’Invisi-

bile, che si nasconde,  ha sempre meno in comune con gli dèi troppo umani 

della mitologia antica, che degenerarono sempre più nella superstizione. 

La soluzione poteva risiedere solo nella sostituzione della molteplicità 

umanistica degli dei Greci con un, più o meno astratto, concetto unificato di 

Dio: il Politeismo era destinato a soccombere al monoteismo. 

Tale cambiamento fu prima di tutto politicamente opportuno. Il sovrano 

incontrastato, come Imperatore, unì il suo potere con un unico Dio, il primo 
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che lo concretizzò fu Costantino il Grande e l'idea del Cesaropapismo fu data 

alla luce come un concetto politico applicato di Dio (periodo bizantino e tardo 

periodo romano). Questa idea risale ad Alessandro Magno, che godeva già in 

vita di uno status come dio. Da questa origine divina in poi, la dinastia Mace-

done dei Seleucidi fondò il proprio impero e preparò il terreno intellettuale per 

la nascita della religione cristiana. 

In questa fusione organica della mitologia classica con gli insegnamenti 

Cristiani, il concetto di Dio della teologia filosofica dei Greci, il Logos, acquisì 

il ruolo di costruttore di ponti. Poiché il Principio fondamentale di spiegazione 

(escatologico) fu usato dai primi Cristiani Gnostici (il Primo Giovanni) per 

spiegare tutto ciò che può essere trovato solo implicitamente nel Nuovo 

Testamento (Vangeli Sinottici). Questo diede origine a tutte le dottrine e i 

dogmi durante il tempo dei sinodi. 

I nuovi dogmi Cristiani, in una lotta implacabile con i grandi insegnamenti 

Gnostici del tardo periodo Romano e del periodo Alessandrino, il Neoplato-

nismo di Plotino e l’Origenismo, che divisero le menti dell’antica epoca 

Cristiana per diversi secoli, furono saldamente stabiliti incorporando e 

neutralizzando tutti i rilevanti aspetti epistemologici di quest'ultima ondata 

dell'antico spirito filosofico o  condannandoli come eresia. Questo  è particolar-

mente vero per le dottrine della Trinità, Eternità, Beatitudine, Onnipotenza, 

Onnipresenza, Onniscienza e la benevola amministrazione del cosmo. Allo 

stesso modo, la libertà teleologica dell'antico pensiero filosofico fu sostituita 

dall’esclusività dell'insegnamento Cristiano. L'idea religiosa di Dio cominciò ad 

adattarsi sempre più alle condizioni storiche e politiche, divenne profana e 

perse la sua universalità. La sua attrattiva è in costante declino fin dal 

Rinascimento. 

Dal momento che l'effetto della forza vitale da spendere era innegabile ed era 

ancora sentita intensamente da molte persone, richiese senza sosta  una 

interpretazione. L'Escatologia dell’Essere umano visse non solo nelle 

interpretazioni contraddittorie delle religioni ufficiali, ma fu anche secolariz-

zata nella filosofia fin dall'antichità. Da quel momento, la filosofia e la teosofia 

si intrecciarono in una costante interazione, che, a seconda del periodo, si  

presentava come fecondazione (di solito proveniente dalla filosofia nella 

direzione della teologia) o repressione (esclusivamente dalla teologia verso la 

filosofia). 

Anche Socrate (intendi Platone) pagò a parole gli dei dell'Olimpo, ma ascoltò 



15 

 

solo  il suo demone personale (daimon), che lo metteva regolarmente in stati di 

trance catalettica al fine di entrare in conversazione con lui. L’idea su Dio di 

Socrate incarna, per la prima volta nella storia documentata della civiltà 

Occidentale dichiarata, tratti umani individuali - l'idea della raffinatezza 

dell'anima umana fu coraggiosamente introdotta da lui e conquistò un posto 

fisso nel pensiero filosofico Occidentale e nel pensiero ordinario. 

Non è che l'idea dell'anima non fosse già stata lì prima di lui - come indivi-

dualizzazione della forza vitale da spendere, proiettata sull’individuo, godeva 

in realtà di una tradizione molto antica. Ma noi incontriamo questa volta il 

potere concentrato di persuasione di uno dei più grandi filosofi della storia 

dell'umanità.  Nel suo dialogo "Fedone", Platone dimostra attraverso Socrate 

l'Immortalità dell'anima con tutti i mezzi a sua disposizione. Non ce ne 

sono molti. Socrate dimostra, con numerosi esempi, che il mondo consiste di 

opposti, che si tratta di una dualità; egli postula l'immortalità dell'anima, come 

una condizione necessaria di fronte alla caducità del corpo fisico. 

Da allora, è considerato compito primario di tutti i filosofi  fornire la Prova di 

Dio, siano essi Cartesio, Pascal, Spinoza, Leibniz e Kant. Questo campo di 

battaglia della filosofia conosce innumerevoli sconfitte - è il campo dei detriti 

della filosofia Occidentale - ma non una sola vittoria, altrimenti la storia 

dell'umanità sarebbe stata molto diversa. Questa circostanza richiede una 

breve disquisizione, come essa ci illustra l'attuale rifiuto dell'esistenza dell' 

anima da parte della scienza moderna. 

* 

Quasi tutti i tentativi significativi per dimostrare l'esistenza di una forza 

nascosta, creativa, sia come anima, sostanza invisibile o principio spirituale al 

di fuori della religione, sono stati eseguiti prima dell'inizio effettivo della 

scienza moderna nel 19° secolo. Per questo motivo tutte le prove filosofiche di 

Dio, sin dalla rinascita dell'antica tradizione nel Rinascimento, erano di natura 

pre-scientifica. 

In contrasto alla scienza di allora, che sostanzialmente si esaurisce nella fisica 

newtoniana della gravitazione e della meccanica celeste di Keplero, tali prove  

erano di natura metafisica, vale a dire, erano al di là del mondo fisico che è 

accessibile alle percezioni umane. Nulla è cambiato al riguardo da allora fino a 

questo momento di elaborazione. 

Con la nascita della scienza moderna in tempi moderni, questo tipo di prove 
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non è più tentato, sia nella filosofia che nella scienza, per una sola ragione 

prosaica: Gli esseri umani non vogliono mettere in imbarazzo se stessi come 

"scienziati". Per cui ogni prova di una forza creatrice invisibile deve ora 

soddisfare la domanda di una sufficiente verifica sperimentale. 

Mentre esisteva ancora  la possibilità teorica, nella prima metà del 19° secolo, 

che questa "vis vitalis" potesse essere di natura elettromagnetica (ad esempio 

nel mesmerismo), questo sogno è stato bruscamente interrotto con la 

formulazione delle quattro equazioni dell'elettromagnetismo da Maxwell nel 

1860. In questo periodo, gli scienziati  hanno rinunciato ad ogni speranza di 

fornire una prova rigorosa e verificabile sperimentalmente dell'esistenza di una 

forza divina o energia creativa nell'ambito del conosciuto e, per scopi speri-

mentali accessibili, del mondo fisico. 

La  matematica, la logica, la fisica e la biologia - l'epitome della scienza pura – 

furono usate da Cartesio, i Cartesiani, Spinoza e Leibniz come mezzi per fornire 

la prova di Dio, da Maxwell in poi questa impresa è ora diventata oggetto di 

scherno. 

Il successivo sviluppo della teoria della relatività di Einstein nel 1905 e l'inizio 

della fisica quantistica con Planck nel 1900, che  seguiva rigorosamente dalla 

teoria dell'elettromagnetismo (Lorentz) e della termodinamica (Boltzmann), e 

la continuazione della loro marcia trionfale e senza sosta lungo tutto il 20° 

secolo uscente, come: l’elettrodinamica quantistica, la QED (Feynman, 

Schwinger, Tomonaga), la cromodinamica quantistica, la QCD (Gell-Mann), la 

Teoria della Grande Unificazione, la GUT, non lasciavano spazio alla speranza, 

di fornire la prova di Dio con mezzi scientifici. 

Il verdetto schiacciante, sulla forza intellettuale trainante dietro tutti gli sforzi 

filosofici fin dagli inizi della civiltà Occidentale fino ai tempi moderni, sembra 

essere caduto per sempre. Chi parla oggi seriamente dell’immortalità 

dell'anima di Platone, l'Entelechia di Aristotele, il "Nous" di Plotino ed Origene, 

la prova di Dio di Cartesio, Pascal, Spinoza, Leibniz, solo alcuni "filologi" 

polverosi, per usare un termine composito di Ortega y Gassets, con il quale si 

riferiscono a tutti gli umanisti  rivolti al passato? 

La geniale idea di Kant dell'esistenza dei giudizi sintetici a priori è l'ultimo 

grande tentativo di dimostrare la trascendenza di tutta l'esistenza, che, dopo 

essere stata sacrificata da Kant stesso per paura della censura in status 

nascendi, in ultima analisi, è stata portata alla tomba nel successivo periodo 
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dai mediocri filosofi  Neo-Kantiani. 

Chi si sta ancora chiedendo, perché da quel momento la "prova di Dio" è stata 

lasciata come un prodotto inferiore agli esoteristi, che si comportavano in 

questo senso più come profanatori che come coscienziosi cercatori della verità? 

La segretezza e il culto del guru raggiunse un picco, e l'ego stava fiorendo 

ovunque: Erano un sostituto gradito all'incapacità intellettuale degli esoteristi 

di risolvere questo problema con mezzi scientifici adeguati. Un’ipocrisia 

intrinseca, una continua seduzione del pensiero logico si  è andata rapidamente 

diffondendo da allora e si è trasmissa al movimento New Age, contro cui, anche 

le migliori menti dell’esoterismo, come Rudolf Steiner, non erano immuni. 

Come si possono fare, in una situazione del genere, seri tentativi di penetrare il 

mistero dietro la forza trainante di tutta l'esistenza e cercare di chiarirla, forse 

anche per ottenere certezza in proposito? 

* 

Questo è ancora lo status quo odierno. Non proprio! Negli ultimi 20-30 anni 

sono stati  canalizzati in modo chiaro alcuni libri, che danno intuizioni e 

informazioni più o meno logiche e coerenti sulla natura dell'anima e i mondi 

spirituali e cercano di illuminare, con l'aiuto di esempi concreti, le loro 

complesse interazioni con la realtà terrena. 

Questi libri sono una co-produzione dei regni superiori dell'anima con il 

Medium  incarnato, dove il medium di solito funziona come un condotto 

passivo, in modo che la struttura dell’informazione astrale canalizzata non 

possa essere distorta o falsificata dalle credenze non esaminate dell’entità 

incarnata. Le tecniche preferite sono canalizzare in Stato di Trance. In molti 

casi, la mente conscia è ampiamente mantenuta. In tali casi, il medium  

raramente ricorda spontaneamente ciò che ha detto. Un'altra tecnica è la 

Scrittura Automatica. Alcuni medium possono utilizzare entrambe le tecniche. 

Tali persone, che agiscono come medium, sono anime sia mature che vecchie e 

godono di uno scambio con l'anima più aperto della maggior parte delle 

persone, ma allo stesso tempo sono pronti ad assumere un ruolo passivo in 

questo scambio di informazioni. Un  tale ruolo richiede l'assenza di pretese 

intellettuali e scientifiche, che sono intrinsecamente supportate da un 

atteggiamento attivo verso l’acquisizione di nuove conoscenze. In alcuni casi, 

questa unilateralità è compensata, poiché il medium diventa (si genera) una 
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persona critica che mette in discussione. Tali partenariati sono sempre accordi 

prestabiliti nel piano astrale. 

La forma più difficile e più impegnativa dello scambio di informazioni con i 

mondi astrali è l'ispirazione conscia e inconscia, che si astiene esplicitamente 

da tutte le idee e pensieri verbalmente o visivamente formulati e invece li evoca 

spontaneamente come modelli di pensiero indipendente dell'individuo. 

Molti scrittori ispirati, ma anche artisti, che a quanto pare sono guidati da una 

forza interiore e compiono opere e conquiste notevoli in un breve periodo di 

tempo, appartengono a questo gruppo. Da queste persone ispirate trapela una 

struttura di personalità diversa da quella dei soliti medium. In genere hanno 

una forte personalità, che li domina e sono saldamente radicati nella vita, 

mentre questo non si può dire affatto dei canalizzatori più passivi. Mentre 

questi ultimi ancora si comportano in modo molto esoterico, i primi possono 

non presentare alcuna inclinazione spirituale di sorta, considerato che il solito 

concetto di spiritualità attualmente impiegato è una interpretazione umana 

molto limitata e distorta. 

Queste persone sono il più delle volte inconsapevoli della loro fonte di 

ispirazione, in una maniera conscia, e la vivono come un impulso interiore di 

espansione, soprattutto nel campo della scienza, della letteratura o dell'arte, e 

solo raramente come attività aperta alla politica e agli affari. Le informazioni 

che queste persone ispirate ricevono subliminalmente dal sé superiore devono 

essere prima interiorizzate e poi tradotte nella propria lingua. 

Questo processo creativo può richiedere molto tempo ed essere molto faticoso. 

Richiede forze intellettuali e volitive enormi. Pertanto, esse sono sempre 

persone selezionate che sono per lo più anime molto vecchie, e in molti casi il 

fallimento delle entità incarnate viene preso in considerazione dai loro se 

superiori. Tali persone devono inoltre avere la forza mentale per sopportare 

una sconfitta umana. 

Il vantaggio di tali spettacoli ispirati è che la persona li riconosce come propri, 

poiché egli solo è responsabile per la loro piena attuazione e (gestalt) forma. 

Egli ora può affrontare creativamente  queste informazioni e applicarle a 

diversi settori, senza essere necessariamente ispirato ogni volta dalla sua anima. 

Il rendimento è quindi attivo e di maggiore intensità. 

Tali realizzazioni esercitano un effetto più profondo sul lettore o sullo spetta-
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tore dei testi canalizzati passivi. Inoltre, è il libero arbitrio dell'uomo ispirato 

che  in generale è considerato dalla sua anima - egli crea per libera scelta - 

considerando che la libera volontà e il proprio impegno nella preparazione del 

testo sono in gran parte mancanti in tutti i canalizzatori passivi. 

Questo aspetto può essere molto chiaramente visto ad esempio in “Seth Speaks” 

(Seth parla) di Jane Roberts. In questo famoso libro canalizzato negli anni '60, 

la fonte "Seth" determina anche il titolo di ciascun capitolo. L'unica possibilità, 

che i partecipanti hanno effettivamente, è la descrizione delle circostanze 

intorno alla canalizzazione, che fallisce come sciocca e banale e quindi svaluta 

il libro considerevolmente. La cosa migliore che si può fare come lettore, è 

quella di ignorare i commenti di Jane Roberts e  di suo marito in questo libro. 

Lo stesso vale per gli altri libri di questa medium, anche se sono in termini 

gnostici e intellettuali di altissima qualità. Ci sono diversi punti imbarazzanti 

in questi libri, in cui la medium Jane Roberts e suo marito, il quale annota le 

informazioni come uno stenografo, sono chiaramente sopraffatti e non hanno 

nemmeno la conoscenza storica e religiosa di base. Il  lettore esperto non può 

fare a meno di avere pietà degli autori. 

Allo stesso modo passivo è il ruolo di Neale Donald Walsch, il medium 

(scrittura automatica) dei tre volumi bestseller " conversetion with God - 

Conversazioni con Dio" (che ora scrive per "spiritual librery" in Internet). 

Anche in questo caso la sorgente, che in modo piuttosto presuntuoso si designa 

come "Dio", informa il medium alla fine del primo volume che ci saranno altri 

due volumi, e questa notizia rende l'autore passivo addirittura euforico in vista 

del compenso anticipato. 

I tre volumi sono progettati per gestire sia i temi attuali terreni così come la 

Gnosi esoterica. Questi libri sono pieni di domande ingenue e imbarazzanti 

preoccupazioni dell'ego del medium e sono caratterizzati da un completo 

abbandono a guardare dietro il velo e conoscere meglio le motivazioni del 

processo di incarnazione, vale a dire, circa l'escatologia dell'esistenza umana. 

L'autore sembra essere così sopraffatto dal fatto che Dio gli parla (egli non 

considera un'altra alternativa, ad esempio, il suo sé superiore, anche se la fonte 

suggerisce questo a lui più volte), che egli dà via volentieri il suo discernimento 

critico finché gode dell'occasione di canalizzare. 

Una qualità piuttosto diversa mostrano i libri di Varda Hasselmann (medium) 

e Frank Schmolke (interlocutore), che cito di tanto in tanto in questo libro. Essi 
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sono la migliore introduzione alla struttura dei mondi dell'anima e alla loro 

interazione con il mondo materiale tridimensionale che conosco. Gli autori 

sono intellettualmente all'altezza dell’informazione esoterica canalizzata e 

possono trattare con essa in maniera sovrana, ma solo all'interno del linguaggio 

dato. Dal momento che non sono scienziati, non sono in grado di discernere i 

principi fisici  energetici sottostanti,  secondo cui i mondi astrali sono organiz-

zati e agiscono sulla terra, e di sviluppare una vasta portata sistematica al di là 

dell’informazione aneddotica e puramente descrittiva. 

Tuttavia, i loro libri canalizzati (disponibili solo in tedesco) sono di valore 

inestimabile e mi hanno personalmente aiutato molto a capire la struttura 

energetica di base dei mondi astrali, con l'aiuto della nuova teoria della Legge 

Universale, e ad arrivare a conclusioni importanti circa l'imminente Salto 

Evolutivo, così come per l'attuale Processo del Corpo di Luce intensamente 

velocizzato dalla mia anima, che mi permette di fare previsioni importanti sulla 

trasformazione attesa della società, in un modo vero, coerente e continuo. 

Alcuni aspetti di queste previsioni sono presentate in questo libro, ma  avverto 

il lettore esplicitamente in anticipo di non nutrire aspettative esagerate rispetto 

a profezie dettagliate. Dato che mi occupo di sviluppi futuri, derivanti inevita-

bilmente dagli attuali avvenimenti di energia, io sarò sempre concentrato sulle 

tendenze globali piuttosto che sulla previsione precisa degli eventi rispetto al 

tempo e al luogo. 

Vorrei anche citare due libri complementari che sono stati canalizzati in modo 

"chiaro" e sono scritti in modo tecnico notevole, per questo motivo sembrano 

sopraffare la maggior parte dei lettori in base alla mia esperienza. Essi sono: 

"Handbook for Ascension" (Manuale per l'Ascensione) di Tony Stubbs e "The 

Light Body Process" (Il Processo del Corpo di Luce) di  Tashira Tachi-ren. Il 

primo autore ha un background tecnico,  cosicché uno può credere che lui 

stesso ha scritto il libro, purché abbia avuto la necessaria informazione e 

ispirazione per farlo. Questo non è stato il caso - e tuttavia, è un libro impor-

tante che completa i lavori Hasselmann / Schmolke. 

 

Il secondo libro segue logicamente dal primo ed è un manuale tecnico per il 

Processo del Corpo di Luce. Lo svantaggio principale dei due libri sono le 

successive raccomandazioni esoteriche acritiche per come prepararsi al 

Processo  del Corpo di Luce e la mancanza di discussione sugli aspetti fisiologici 

e psico-mentali di questo processo, che sono l’obiettivo principale per la 

personalità incarnata. 
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Entrambi i libri sono stati verificati da me sulla rigorosità interna con l'aiuto 

della teoria della Legge Universale e anche confermati empiricamente in una 

certa misura. Essi  anche si  accordano con gli altri libri di cui sopra,  cosicché 

essi rispettano pienamente e sono in grado di sopportare un test di plausibilità 

critica. Questo non si può dire di molti altri libri canalizzati, anche se 

contengono importanti informazioni dettagliate. Ecco perché non li ho citati in 

questo luogo. Ho raggruppato questi libri tra migliaia di libri esoterici, che ho 

accuratamente controllato e letto in questi ultimi anni (negli anni '90). 

Questa selezione rappresenta una piccola frazione della letteratura esoterica, 

che è cresciuta enormemente negli ultimi anni e compone  circa il 20% di tutti 

i libri attualmente venduti in tutto il mondo. Pertanto, non è sorprendente che 

questi libri vadano sotto la pubblicazione di massa di merda esoterica e non 

sono percepiti dalla critica, tanto meno, dalla comunità scientifica: L'abbon-

danza come un ostacolo alla conoscenza. 

Infine, va ricordato che nessun autore di libri canalizzati ha mai fatto lo sforzo 

di analizzare altri libri simili e di utilizzare la conoscenza, che ha ottenuto da 

questa ricerca, per ampliare il proprio tema. A questo proposito, c'è un’igno-

ranza spaventosa nella moderna letteratura esoterica e questo fatto spiega il 

suo fallimento come fonte affidabile della Gnosi. 

Ho intrapreso questa discussione sulla Letteratura Esoterica che è attual-

mente l'unico successore alla letteratura filosofica sulla "Prova di Dio" in questa 

introduzione, solo per sottolineare quanto sia devastante la situazione mentale 

in questo settore specifico. Solo dal punto di vista della situazione attuale si 

può capire e apprezzare il presente libro, prima che gli eventi comincino a 

svilupparsi. 

Dopo ciò, questa lettura sarà fatta oggetto di culto idolatrico, e proprio questo 

fatto mi rende molto premuroso. Dopo il riconoscimento ufficiale del ruolo di 

primo piano dei mondi astrali, cioè, dopo la già annunciata, nella Bibbia, 

Apocalisse (Rivelazione), che è imminente, il lettore deve stabilire un grado 

molto elevato di discernimento critico e seguire la propria strada alla verità 

interiore in stretto dialogo con la sua anima, invece di inchinarsi ad un'autorità 

esterna. Conoscendo la natura umana, temo solo moltissimo che si verificherà 

proprio quest’ultimo caso. E questa non è mai stata la mia intenzione. 

Contrariamente a tutte le aspettative del lettore, la presente Gnosi non fornisce 

la prova di Dio - la prova dell'esistenza di una forza creativa universale. Questa 
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prova è stata già fornita con la scoperta della Legge Universale e lo sviluppo 

della Teoria Generale della Scienza in cinque volumi (quattro Volumi su fisica, 

matematica, bio-scienze, medicina e filosofia, e una Dispensa sulla teoria 

economica). Una prova scientifica più ampia di questa non può essere attual-

mente fornita. 

Questo libro si concentra invece sulle esigenze della Gnosi esoterica e sviluppa 

una rigorosa, scientifica Tassonomia popolare (insegnamento di termini 

scientifici) della conoscenza esoterica pertinente. Questo include possibili 

sistemi categoriali assiomatici per quanto riguarda la struttura energetica e il 

funzionamento dei mondi astrali, che sono coerenti con la Legge Universale. 

Non sono né completi, né esaustivi, ma solo concepiti come sistemi categoriali 

probabili e aperti a qualsiasi ulteriore sviluppo. 

Il lettore è invitato a sviluppare il proprio sistema categorico esoterico secondo 

i principi assiomatici della Legge Universale o ad ampliare quello qui proposto, 

fino a quando i suoi singoli bisogni spirituali trovano una soluzione soddisfa-

cente. Per il momento, si può trarre profitto dai sistemi presentati in questo 

libro. 

Infine, va notato che la vera conoscenza esoterica non può essere espressa e 

insegnata verbalmente, poiché la lingua è sequenziale e vincolata dalle limita-

zioni dello spazio e del tempo. I regni principali della Creazione, i mondi astrali, 

sono, tuttavia, esenti dalle restrizioni dello spazio e del tempo. Esistono nel 

tempo simultaneo che non possiamo immaginare con i nostri sensi limitati. 

Questa limitazione verrà eliminata in questo secolo. 

La nostra Weltanschauung si aprirà poco a poco ai mondi astrali ancora invisi-

bili e la dimensione verticale dell'esistenza umana si collegherà con la dimen-

sione orizzontale delle incarnazioni terrene. Il collegamento di questa croce 

spirituale sarà il punto di partenza di una nuova etica spirituale che tirerà 

l'attuale umanità, ancora molto primitiva, ad un nuovo stadio di evoluzione. 

Questo nuovo libro sullo Gnosticismo è un primo modesto contributo verso 

questo obiettivo. 
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I. Introduzione scientifica popolare 

alla Nuova Gnosi della 

Legge Universale 

 

1. Dichiarazioni di Base 

 

Tutto è energia (spazio-tempo). L'essere è Energia. Il Vacuum non esiste. Il 

cosmo (universo) è energia organizzata. Possiamo riferirci ad essa come 

"spirito". Tutti i concetti primordiali e simboli per Tutto-ciòche-è sono equiva-

lenti (Principio dell'Ultima Equivalenza): 

Energia = Spazio-Tempo = All-That-Is (Tutto-ciò che-È) = 

Universo = Dio = Spirito = 

= Consapevolezza = termine primario = 1 = 

(Infinito) ∞ = ogni simbolo 

Tutto-ciòche-È ha le seguenti proprietà: è infinito, chiuso (autonomo), dismo-

geneo (discreto) vale a dire composto di sottoinsiemi ed è in un Continuo 

Scambio di Energia, che si manifesta come Movimento. Tutto-ciòche-È 

consiste di sottoinsiemi, che sono sistemi di energia aperti - si scambiano 

energia l'un l'altro. 

Ogni sistema contiene Tutto-ciòche-È come un elemento, cioé porta le 

caratteristiche di Tutto-ciòche-è. Chiamo tali sistemi insiemi U di Tutto-

ciòche-È. Tutto-ciòche-È è energia e segue una sola legge - la Legge Univer-

sale. Lo stesso vale per tutti i sistemi nell'universo, che rivelano l'essenza del 

Tutto. Vi è quindi una sola singola legge della Natura - la Legge Universale. 

Tutte le leggi fisiche conosciute possono essere fatte risalire a questa legge: esse 

risultano essere derivazioni matematiche della Legge Universale. 

Esempi: la Gravità, l'Elettromagnetismo, il Calore, l'Energia Nucleare, ecc. 

sono sottoinsiemi energetici di Tutto-ciòche-È e seguono la Legge Universale. 
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Tutti i dispositivi elettromagnetici, gravitazionali  e i sistemi termici, nonché i 

reattori nucleari, seguono la Legge Universale. 

Tutto-ciòche-È può essere fisicamente immaginato come una entità energetica 

chiusa come lo spettro elettromagnetico, che consiste di un numero infinito di 

onde sovrapposte. Ogni onda generatrice è causata dalle onde sottostanti e 

viceversa (unità chiusa). Da questo si può dedurre la Legge Universale: 

 

E = EA f 

 

Qualsiasi sistema o qualsiasi livello, di conseguenza, ha uno specifico 

Potenziale d'Azione EA e una frequenza f, che rappresenta, nella nuova 

teoria, il Tempo Assoluto e si chiama solo "tempo". Al contrario, il tempo in 

vigore che noi conosciamo  t = 1/f , che è la frequenza reciproca, è sempre 

chiamato Tempo convenzionale continuo. Così, quando parlo del tempo 

in questo saggio e per tutta la nuova teoria della Legge Universale, voglio dire 

sempre f, che è più comunemente espressa come Frequenza. Ci sono altre 

grandezze fisiche, che sono allo stesso modo il Tempo. 

Tutto-ciòche-È e i suoi sistemi possono essere considerati sotto il punto di vista 

dell' Interferenza Costruttiva e Distruttiva (teoria ondulatoria): l’interfe-

renza costruttiva porta all'amplificazione delle onde, l’interferenza distruttiva 

- all'estinzione. La prima può anche essere descritta come Armonia (Risonanza) 

e la seconda come Disarmonia. Tra questi due poli ci sono infinite varianti che 

compongono la diversità della natura. La materia (particelle e insiemi di 

particelle, rispettivamente aggregati  molecolari) può essere considerata come 

Onde stabili (meccanica quantistica) la cui creazione, distruzione e trasfor-

mazione è compiuta dai due fenomeni. 

L'Uomo può essere visto da questo punto di vista anche come un Sistema-

onda energetico aperto. Ciò vale sia per il suo corpo fisico (vaso, vascello), 

così come per i suoi pensieri (mente, spirito, coscienza) e le emozioni (psiche). 

Questo aspetto sarà discusso più avanti in dettaglio. 

L'uomo è in primo luogo un sistema percettivo: egli è a conoscenza dell'am-

biente e del suo Sé (I-AM-Presence). Per questo usa i cinque sensi esterni, 

che sono molto limitati (analizzare il perché), e il Pensiero astratto, che egli 

traduce in linguaggio e simboli. La somma dei sensi, che include lingua e 

sistemi di simboli che l'uomo ha sviluppato nella sua evoluzione storica, 
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costruisce la sua Weltanschauung ( Sistema di credenze e pregiudizi). 

Questo include tutti i Sistemi Categoriali di: filosofia (amore per la sapienza),  

religione, etica, scienza, politica, pensiero ordinario, ecc. Quando l'uomo 

nasce in una famiglia e cresce nella società, egli succhia questi sistemi di 

credenze come una spugna (ad esempio a causa del vincolo di adattamento 

forzato a scuola, nel lavoro e nella società). Questi sistemi determinano in larga 

parte la sua personalità. 

Tutti i sistemi categoriali banali e scientifici hanno come oggetto di studio 

l'ambiente (tutto ciò che ci circonda) e la specie "uomo", e si occupano 

principalmente delle loro interazioni. Attualmente, tutti questi sistemi sono 

separati l'uno dall'altro e non hanno un principio comune di organizzazione. 

Tutto-ciòche-È è un' Unità. Tutti i sistemi concettuali precedentemente svi-

luppati dagli esseri umani sono incoerenti, con l'eccezione della matematica, e 

conducono a conclusioni e opinioni contrastanti, come può essere dimostrato 

sulla base dei numerosi esempi dello stato attuale del mondo. Poiché questi 

sistemi categoriali umani riflettono i sistemi energetici di Tutto-ciòche-È  che 

seguono la Legge Universale, è teoricamente possibile unificare l'intera cono-

scenza umana. Ciò è stato realizzato attraverso lo sviluppo della nuova teoria 

scientifica della Legge Universale. 

L'unificazione del sapere umano ha due aspetti: 

• Lo sviluppo di un metodo logico e coerente per la formazione di sistemi 

categoriali; 

• La disposizione sistematica della conoscenza storicamente accumulata 

dell'umanità con questo metodo (vedi l'applicazione della legge universale 

nei miei libri). Il nuovo metodo si chiama "Assiomatica", e comprende le 

regole secondo le quali possiamo utilizzare e ricavare tutti i concetti 

logicamente e coerentemente dal termine primario di Energia = Spazio-

Tempo. È quindi una propedeutica del pensiero logico e nella costruzione 

di sistemi categoriali coerenti (tassonomia). 

La nuova assiomatica consente solo l'uso di  tali termini che sono Insiemi U e 

contengono Tutto-ciòche-È come  elemento ed elimina allo stesso tempo tutti i 

termini che sono Insiemi N ed escludono se stessi e Tutto-ciòche-È come ele-

mento. Tutti i termini che vengono creati sul principio di esclusività (separa-

zione) non valutano l'essenza di Tutto-ciòche-È  e sono quindi concetti sbagliati 

della realtà. L'introduzione di un termine che è un insieme N in un sistema 

categoriale è sufficiente ad alterare l'intero sistema e a portare a conclusioni 
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errate. Tali sistemi categoriali non sono congruenti con Tutto-ciòche-È, non 

sono in accordo con esso: Essi sono immagini distorte della realtà. 

Se applichiamo questo criterio coerente, allora si può facilmente vedere che 

non un singolo sistema categoriale, che l'umanità ha sviluppato finora, è libero 

da insiemi concettuali N. Sono soltanto Sistemi di credenze e non possono 

riflettere con precisione la realtà. Questa dichiarazione comprende tutti i siste-

mi categoriali conosciuti  filosofici, religiosi, scientifici e quotidiani. Questo 

risultato non può essere ripetuto abbastanza spesso perché è regolarmente 

dimenticato dalla gente, anche se in teoria lo hanno capito. 

Al fine di sviluppare un ragionamento logico  a struttura aperta, l'individuo 

deve liberarsi definitivamente e radicalmente da queste convinzioni, che ha, 

per così dire,  assorbito con il latte di sua madre; solo in questo modo egli può 

percepire con precisione Tutto-ciòche-È, vale a dire, i mondi astrali. Si deve 

rilevare in modo chiaro e inequivocabile che non esiste attualmente quasi alcun 

singolo individuo sulla Terra che è capace di un pensiero logico coerente in 

tutte le aree della vita. Questa constatazione è molto importante in vista del 

prossimo salto evolutivo della specie "uomo", perché mostra dove i problemi 

mentali e psicologici si trovano attualmente. 

La logica è la matematica. Diciamo che la matematica è un'estensione della 

logica con l'introduzione di simboli come numeri e segni di rapporto. D'altra 

parte, il mondo fisico (Tutto-ciòche-È) è di natura matematica: la Legge 

Universale è un'equazione matematica. Tutte le leggi conosciute della natura 

sono presentate come equazioni matematiche. Quando abbiamo fissato 

"Spirito = Tutto-ciòche-È = energia organizzata", allora possiamo concludere 

che Tutto-ciòche-È  è "Pensiero Matematico Creativo." 

Non solo la costruzione di sistemi categoriali linguistici e simbolici è un pensare 

creativo matematico, ma anche tutto l'ambiente, inclusa la materia Inorganica 

e Organica, è un prodotto della coscienza matematica. Gli esseri e la natura 

sono  creazioni energetiche secondo regole matematiche. Questo vale anche per 

la specie "uomo". L'idea che l'uomo è un Prodotto di Tecnologie Matema-

tiche di enorme complessità, molto simile a un computer, semplifica notevol-

mente il nostro approccio successivo. 

All'interno dell'energia matematicamente organizzata di Tutto-ciòche-È ven-

gono create gerarchie infinite, che sono insiemi U e includono se stesse come 

un elemento. Gli esseri umani si distinguono con la loro coscienza in fondo a 

questa gerarchia. L'anima è un Insieme U genitrice e contiene la personalità 
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incarnata come un elemento. I mondi dell'anima, i mondi astrali sono solo un 

precursore di Tutto-ciòche-È. Ci sono mondi oltre le dimensioni dell'anima che 

noi non possiamo immaginare, perché ogni immaginazione umana è destinata 

all'anima. I sistemi superiori esistenti creano sistemi sottostanti e li compren-

dono come un elemento. 

L'Anima forma e mantiene vivo il corpo, la psiche e la mente della personalità 

terrena. L'anima è una Funzione (individuazione) di Tutto-ciòche-è. È parte 

della famiglia anima con più di 1.000 anime, la famiglia d'anima è a sua volta 

parte della tribù d'anima, ecc. (vedi sotto). Tutto-ciòche-È può quindi essere 

diviso all'infinito. Questa conoscenza è applicata alla struttura dei mondi 

astrali dell'anima nella seguente discussione per spiegare il livello gerarchico 

più vicino allo spazio-tempo 3d. 

Così lo scopo di questo libro, non è quello di spiegare la nuova teoria della Legge 

Universale con tutte le sue conseguenze per l'uomo e la società - questo è stato 

fatto in dettaglio in più volumi – ma quello di discostarsi dalla Gnosi esoterica 

e spiegare il fenomeno del "Salto Evolutivo dell'Umanità", che sta attual-

mente procedendo con tutta la forza, in maniera scientificamente logica, in 

modo che possa essere sinceramente compreso e capito da tutti. 

Sotto "salto evolutivo", intendo l'intensificazione dello scambio energetico di  

informazioni dei mondi astrali con l'umanità terrena, in quanto tale processo 

si svolge sulla scena della storia e porta ad una riorganizzazione totale della 

società umana. Questo processo è discusso in dettaglio qui. 

In altre parole, metterò ordine nelle molte affermazioni esoteriche contrad-

dittorie su questo tema, che possono essere note al lettore in un modo o nell' 

altro, e le libererò dalle loro contraddizioni. Deve essere chiaramente e inequi-

vocabilmente dichiarato in anticipo: il salto evolutivo non è un fenomeno 

astratto, ma una trasformazione energetica in grado di catturare ogni persona 

che è attualmente incarnata sulla terra. 

Questa trasformazione coinvolge, come mostrerò più in dettaglio di seguito, sia 

il corpo fisico così come la psiche e la mente, che possono essere interpretati 

come sistemi energetici autonomi, e richiede un pensare logico e ben struttu-

rato. Questo processo a livello individuale è categorizzato con il termine 

"Processo del Corpo di Luce". 

Da questa elaborazione ne consegue che il presente libro non può avere 

l'obiettivo di fornire ulteriori conoscenze esoteriche, ma di sostenere la 

trasformazione evolutiva del lettore attraverso lo sviluppo di un pensare chiaro 
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e di una conoscenza coerente  su questo tema cruciale. 

 

2. Lo spazio e il tempo dal punto di vista della Legge 

Universale 

 

Prima di andare al tema attuale, devo chiarire in anticipo i due concetti 

fondamentali della coscienza umana - Spazio e Tempo. Questi termini sono 

fondamentali non solo per la scienza (fisica), ma anche per la Gnosi esoterica; 

fino ad ora non sono stati adeguatamente compresi da alcuna scuola o religione 

- siano essi di stile orientale od occidentale. 

In primo luogo, è importante notare che l'energia, Tutto-ciòche-È, consiste solo 

di due Dimensioni - Spazio e Tempo - e che sono formate dalla coscienza 

umana in modo astratto. Tutto-ciòche-È è un'unità, ma può essere infinita-

mente divisa - da qui la formazione di molti sistemi categoriali, tra cui tutti gli 

insegnamenti esoterici. 

Va detto a questo proposito, che tutti i concetti fisici come carica, massa, peso, 

potenza, ecc., con cui si può descrivere il mondo fisico come parte di Tutto-

ciòche-È, sono Definizioni matematiche astratte, che ritornano ai due concetti 

primari, spazio e tempo. Attualmente queste variabili sono erroneamente 

considerate le loro proprietà. Di qui l'enorme semplificazione del pensare 

ottenuto con la nuova teoria della Legge Universale. 

Tutte le idee e i concetti esoterici partono dal concetto originale dello spazio-

tempo, senza chiarirlo in modo definitivo. Non si riconosce neppure uno sforzo 

in tal senso. Questo fatto discredita i molti preziosi messaggi esoterici e li rende 

contestabili agli argomenti scientifici. Quindi traccerò tutti i concetti esoterici 

importanti fino  alla loro origine - lo spazio e il tempo - e li riassumerò in un 

sistema categorico, assiomatico, logico di Gnosticismo esoterico. 

Prima di iniziare con la discussione, dobbiamo chiarire il concetto tradizionale 

di "tempo", perché è la principale fonte di innumerevoli malintesi. Ciò che 

intendiamo per tempo, sia nella vita quotidiana che nella scienza, è il confronto 

delle frequenze, la ripetizione di eventi simili, come secondi, onde, ecc. 

La definizione di Confronto è l'unico principio operativo del pensiero 

umano. Questo fatto fondamentale è stato scoperto per la prima volta integral-
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mente da me. Io lo chiamo il "il principio del Ragionamento Circolare." 

Per esempio, tutte le grandezze fisiche, come la massa, la carica, la forza, ecc. e 

le loro unità SI vengono introdotte utilizzando il principio del ragionamento 

circolare. 

La definizione di tempo come grandezza fisica segue il principio del ragio-

namento circolare e ci mostra che il tempo = frequenza (confronto) è: tempo = 

f.   Il quotidiano  "tempo convenzionale" applicato in fisica come "t" è, tuttavia, 

il tempo reciproco o frequenza reciproca: 

 

t = 1 / f 

[tempo convenzionale] = 1 / [tempo] = 1 / [frequenza] 

Questa definizione è molto importante e deve essere interiorizzata da tutti. Se 

ora consideriamo Tutto-ciòche-È come spazio-tempo, possiamo scrivere l' 

equazione di base, secondo il principio dell'Ultima Equivalenza come segue: 

 

Energia (E) = spazio-tempo = [spazio] [tempo] = 1 

 

 Segue: 

[Spazio] = 1 / [tempo] 

e 

[Spazio] = [tempo convenzionale] 

 

Concludiamo: 

 

Lo spazio è inversamente proporzionale al tempo. 

 

Lo spazio è equivalente (identico) al tempo convenzionale. 
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Possiamo illustrare questo risultato fondamentale con numerosi esempi, cioè,  

più piccolo è lo spazio maggiore è l'energia, perché  E ≈ f = 1 / s: molecolare 

contro nucleo atomico,nucleare contro gravità, buchi neri contro giganti rosse, 

ecc.; maggiore è la distanza, più tempo convenzionale (t) è necessario per 

attraversarla. Non ci sono eccezioni a questa regola - proprietà primaria dello 

spazio-tempo. 

L'uguaglianza di spazio e tempo convenzionale può essere illustrata con il 

seguente esempio dalla vita quotidiana. Supponiamo che la linea metropo-

litana n°6 di Monaco di Baviera  tra Erding e Gelting è lunga 50 km. Il treno 

impiega 1 ora e 40 minuti (100 minuti), per percorrere la linea. Partiamo dal 

presupposto che i treni passano ad intervalli di 5 minuti.  Allo stesso tempo 

(simultaneamente) ci sono 20 treni sul binario con un intervallo di 5 minuti. 

Mentre viaggiano con la stessa velocità media, la distanza fra i treni resta 

costante a 2500 m. L'osservatore stazionario (pendolare) alla stazione perce-

pisce la distanza fra i treni come un periodo di 5 minuti. Il suo punto di vista 

non gli permette di percepire la distanza tra i treni. 

Quando lo stesso osservatore è in un elicottero sovrasta l'intero binario. Ora 

può percepire lo spazio tra i treni come una distanza di 2500 metri. Non può 

percepire direttamente l'intervallo di tempo tra i treni, ma può determinarlo 

solo mediante calcoli complessi. 

Concludiamo: A seconda di dove si trova la posizione dell'osservatore, la 

"distanza tra gli eventi" è percepita o come tempo convenzionale t o come 

spazio (distanza s = 1 d-spazio). Questa dualità di percezione è un risultato della 

limitata prospettiva dell'osservatore. Fosse in una posizione per osservare i 

treni contemporaneamente da entrambi i punti di osservazione, allora dovreb-

be percepire lo spazio e il tempo convenzionale come una e medesima gran-

dezza fisica. Solo l'anima possiede questa capacità di simultanea cono-scenza 

diretta, come spiegherò in dettaglio più avanti. 

Quando si confrontano due grandezze identiche secondo il principio del 

ragionamento circolare, che è, tra l'altro, l'unico principio utilizzato nella fisica 

convenzionale oggi per definire le grandezze fisiche, scrivendo il quoziente s / 

t, otteniamo all'interno della matematica una nuova grandezza fisica secon-

daria del movimento v = s / t , che si chiama "velocità". 

La velocità è dunque una grandezza matematica astratta, con cui si misura il 

movimento, come la manifestazione osservabile universale dell'energia (con-

versione) in Tutto-ciòche-È. Questo quoziente matematico per la velocità è 
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stato introdotto da Galileo, il fondatore della fisica moderna. Prima di ciò gli 

esseri umani non sapevano cosa fosse la velocità e non potevano misurarla 

Concludiamo: La percezione limitata della specie "uomo" porta alla separa-

zione concettuale dei due termini identici, spazio e tempo convenzionale, e alla 

formazione di altre grandezze fisiche più astratte in matematica. In realtà, c'è 

solo energia, la cui grandezza dipende solo dal tempo (frequenza) E ≈ f.  “Spazio” 

e “tempo convenzionale” sono quindi costruzioni artificiali (Allucinazioni) 

della percezione umana limitata. Da questa conoscenza limitata viene avanti 

l'idea del flusso sequenziale di eventi: Uno sguardo al mondo come una catena 

causale sul Principio di Causa ed Effetto. In realtà, tutti gli eventi scorrono 

contemporaneamente. 

Questa conoscenza - Gnosi - è di importanza cruciale, quando discuterò 

l'interrelazione tra lo spazio-tempo tridimensionale (spazio-tempo 3d) e i 

mondi astrali (i mondi dell'anima). Ci mostra che lo spazio è solo una conce-

zione soggettiva della specie umana. 

In senso generale, c'è solo il tempo f (frequenza), il cui valore reciproco viene 

interpretato come "spazio" o "tempo convenzionale". Questa conoscenza 

fondamentale facilita la nostra comprensione delle tante canalizzazioni esote-

riche, vale a dire, che lo spazio è un'illusione e che la sequenza di eventi accade 

simultaneamente nei mondi astrali (vedi la telepatia, la conoscenza diretta di 

seguito). Attirerò su questa conoscenza quando spiegherò la simultaneità di 

tutte le incarnazioni dell'anima - del passato e del futuro. Questo spiega anche 

i limiti della percezione umana, che porta, alle attualmente predominanti, false 

credenze, le quali negano l'esistenza dei mondi astrali come la fonte primaria 

della vita umana. 
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II. La Specie "Uomo" come Sistema 

Energetico 

 

1. Conoscenza di base della biofisica 

 

Che l'uomo è un sistema energetico aperto che interagisce con l'ambiente 

dovrebbe essere convincente a tutti quanti: senza cibo l'uomo non può esistere. 

La conversione energetica del corpo cellulare è indicata come Metabolismo. 

Attualmente questo è considerato solo sotto un punto di vista (bio) chimico 

(biochimica, genetica, farmacologia, farmaceutica, ecc). La chimica applicata è, 

tuttavia,  meccanica quantistica, in modo che l'approccio corretto deve partire 

dalla fisica. Tuttavia, non c'è ancora alcuna biofisica utile. 

Innanzitutto la nuova teoria della Legge Universale consente lo sviluppo di una 

adeguata biofisica. Nel Volume 3 sulla regolazione biologica dimostro che: 

• Il ricambio metabolico del corpo segue la legge universale; 

• La cellula e i corpi cellulari sono sistemi elettromagnetici, che costruis-

cono Potenziali d'Azione EA e li trasformano con un tempo specifico 

(frequenza) f in base alla Legge Universale come Metabolismo: E = EA f; 

• Le strutture chimiche delle cellule, così come il codice genetico derivano 

da questa trasformazione di energia; 

• I fenomeni di energia primaria della bio-regolazione fisico-materiale 

sono Onde Quantiche permanenti (Solitoni). Da ciò ne consegue che 

l'organismo biologico è un Sistema d'Onda energetico. Al momento, 

non possiamo penetrare in profondità nel corpo. 
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2. Il dogma centrale della scienza 

 

L'uomo non è solo un corpo cellulare funzionante, ma anche una Specie  

pensante. Attualmente si presume che la coscienza umana abbia origine in 

maniera secondaria dal corpo cellulare umano per auto-organizzazione. Questa 

ipotesi sostiene la dottrina dell'Evoluzione (ipotesi), secondo la quale l'uomo, 

evoluto da organismi unicellulari e con la sua coscienza, rappresenta il 

coronamento dell'evoluzione biologica. 

La dottrina dell'evoluzione -  non parlo esplicitamente di una teoria, perché 

non è una teoria provata - è un prodotto del Materialismo e dell'Empirismo 

secondo l'attuale  Weltanschauung errata prevalente. In sintesi dice: il corpo, 

considerato come materia, crea la mente (coscienza) e la mente riconosce la 

materia come un soggetto, cioè, gli oggetti esterni e se stesso come un entità 

pensante (fenomenologia dell'essere). Nella scienza, questa percezione assume 

la forma di scoperta (ricerca empirica). 

A causa del ruolo predominante della scienza, il moderno mondo capitalistico 

(circa 150 anni), che stiamo vivendo nella sua ultima fase, è materialisti-

camente ed empiricamente avvelenato. Il dogma materialista, che viene 

presentato nella sua versione ristretta come dogma Darwiniano dell'Evolu-

zione, ha spinto al limite la nozione idealistica che la mente crea la materia 

(Materialismo contro Idealismo). 

Per questo motivo, tutte le religioni e le scuole esoteriche hanno abbandonato 

la scienza e si sentono come un estraneo, che deve sempre giustificarsi e 

scusarsi per le sue opinioni o ha bisogno di mantenere le sue idee segrete. Qui 

incontriamo un fenomeno di Struttura della Paura collettiva, di cui 

parlerò spesso in questo libro. 

L'idea che la mente crea la materia è molto vecchia ed è la base di tutte le 

religioni e i sistemi categoriali para-religiosi, come gli insegnamenti esoterici. 

In filosofia, è stata l'opinione prevalente del mondo fino a Kant. L'idealismo ha 

perso la battaglia contro il materialismo scientifico per una sola ragione: Non 

era in grado di dare una definizione chiara della mente (lo spirito). Lo Spirito è 

stato concepito come opposto alla materia, anche se Spinoza e Leibniz misero 

in discussione questo punto di vista. 
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Il  preliminare "finale" alla sconfitta dell'idealismo si è verificato in tempi 

moderni, quando non ha potuto fornire la prova empirica dell'esistenza 

primaria dello spirito. In effetti, è stato appunto lo sviluppo delle scienze 

empiriche, soprattutto la fisica, che ha rivelato che non è possibile fornire una 

prova dell'esistenza primaria dello spirito con mezzi convenzionali. È stato 

cementato solo un dogma e tutti i dissidenti sono stati socialmente emarginati 

e oppressi nella loro evoluzione spirituale. Lo sfondo psicologico di questo 

fenomeno verrà discusso in dettaglio in questo libro. 

Definiamo ora per la prima volta nella storia della scienza e dell'esoterismo in 

modo chiaro e inequivocabile che cos'è la Mente (spirito) e spieghiamo 

perché la mente non può essere registrata con i mezzi empirici del Materia-

lismo scientifico. 

Nel senso più ampio, la mente/spirito è energia organizzata  - è Tutto-

ciòche-È . In questo senso la mente è un sottoinsieme dello spirito cosmico. 

La materia, percepita come spazio-tempo 3d, è anche un sottoinsieme U dello 

spirito ed è relativamente insignificante. Poiché la Materia è creata dallo 

Spirito, lo contiene come un elemento. Questo vale per tutti i sistemi materiali, 

compresi gli esseri umani (Panteismo). Ai fini della nostra discussione, 

riassumiamo con il termine "spirito" tutti i livelli di energia, che esistono al di 

là dello spettro elettromagnetico e non possono essere rilevati con dispositivi 

fisici convenzionali. 

Nell'esoterismo, si parla anche della "luce al di là della luce (elettromagnetica)". 

Io parlo dei Livelli 7F della Creazione, perché questi sono i reami causali in 

termini di spazio-tempo 3d, vale a dire, lo spazio-tempo nella 3d è stato creato 

in modo secondario dallo spirito dei livelli  7F della creazione secondo  regole 

matematiche rigorose ( vedi sopra). "F" sta per tempo (frequenza). Ogni livello 

di creazione è caratterizzato da una specifica gamma di frequenza, simile allo 

spettro elettromagnetico. Ovviamente, ci sono sette di queste gamma di energia, 

che sono anche denominate nei messaggi canalizzati come "raggi". 

Prima di iniziare a presentare la prova che lo spirito, come sopra definito, è 

l'entità causale, devo spiegare perché la scienza odierna non è in grado di 

valutare lo spirito come un fenomeno energetico con i dispositivi fisici esterni. 

Esso può essere percepito solo attraverso la coscienza umana, che è un 

sottoinsieme U dello Spirito. Questa scoperta non esclude la possibilità di 

sviluppare nuove tecnologie, basate su principi spirituali, con l'aiuto delle quali 

saremo in grado di fare uso di questa energia mentale causale (presa 

letteralmente) nello spazio-tempo 3d. 



35 

 

 

 

 

3. La Costante di Planck 

 

L'intera materia (particelle, materiali) si presenta come onde elettromagne-

tiche, che io descrivo come Fotoni spazio-tempo, e viceversa. Lo spazio-

tempo 3d può essere visto come uno scambio di energia tra materia e fotoni 

spazio-tempo. L'intera struttura della materia e dei fotoni spazio-tempo (consi-

derata come uno spettro elettromagnetico) è determinata da un Potenziale 

d'azione elementare EA- la costante h di Planck.  È la più piccola quantità 

di energia (pacchetto d'Energia), che siamo attualmente in grado di valutare e 

discriminare con dispositivi fisici. Rappresenta il limite fondamen-tale della 

riconoscibilità fisica (distinguibilità, discriminazione) con tali dispo-sitivi. 

Questo fatto è noto in fisica - come il Principio di Indeterminazione di 

Heisenberg o l'Interpretazione di Copenaghen della Rifrazione della Funzione 

d'Onda - ma è stato grossolanamente frainteso finora. Per la prima volta nella 

storia della scienza, ho potuto dimostrare che tutte le particelle, e quindi tutta 

la materia è costituita da h - sono multipli f di questo potenziale  d'azione 

elementare h (vedi Volume 1 e 2 della tetralogia). La materia è quindi luce 

temporaneamente  limitata, o energia, secondo la Legge Universale: 

 

Materia = Energia temporaneamente limitata = 

 

E = EA f = h f 

 

Per questo parlo di spazio-tempo h. È importante sottolineare in questo 

luogo che la materia, a cui si fa riferimento come sostanza, è solo 

temporaneamente luce elettromagnetica limitata, così è  fotoni spazio-

tempo limitati. La materia è in continua evoluzione in luce e viceversa, la luce 

in materia, come le note Leggi delle Radiazioni, che sono applicazioni della 

Legge Universale, confermano: È noto che gli atomi emettono e assorbono i 
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fotoni dallo spettro elettromagnetico. In questo senso, il termine "spazio-

tempo h" comprende materia e fotoni spazio-tempo (la luce). 

Infatti, lo spazio-tempo h è solo un livello di energia di Tutto ciòche-È, dello 

Spirito. Ci sono molti più livelli, ognuno con il proprio potenziale d'azione 

elementare e lo spettro di frequenza specifica, che al momento non possiamo 

misurare e quindi non possiamo fare affermazioni circa la loro vera grandezza.  

Questi livelli esistono all'interno dello spazio-tempo h tridimensionale (si prega 

di richiamare l'idea dell'insieme U), in quanto, come precedentemente detto, 

lo spazio è un'allucinazione umana, in modo che questi livelli di frequenza 

superiore sono energeticamente - possiamo anche dire "relativisticamente" - 

separati attraverso i loro specifici potenziali d'azione elementari. La separa-

zione è così determinata da un Salto di frequenza, è quindi una Differenza di 

tempo. L'esistenza di questi livelli energetici è attualmente negata con 

veemenza dalla scienza terrena orientata sulla materia. Le ragioni di questo 

rifiuto sono solo di natura psicologica e saranno discusse in dettaglio qui di 

seguito. 

È importante notare a questo punto che questi campi energetici non solo hanno 

il loro potenziale di azione elementare, ma hanno anche le loro gamma di 

frequenza che hanno frequenze inconcepibilmente più elevate e larghezze di 

banda più grandi della massima frequenza delle onde elettromagnetiche (1022-

24 nella radiazione di Hawking dei buchi neri). Questi livelli dello spirito sono 

definiti dalle loro gamma di frequenza e il loro specifico potenziale d'azione 

elementare. Per questo motivo, io parlo di Livelli Causali o livelli Primari 

7F della Creazione. Il numero "7" è irrilevante per la nostra comprensione: 

Ci sono prove, tuttavia, dell'esistenza di sette livelli primari con uno specifico 

potenziale d'azione EA . Nell' esoterismo si parla di sette Energie Fonda-

mentali (Raggi). 

La frequenza è il tempo, e il tempo è reciproco allo spazio. In senso figurato: le 

frequenze più alte possono attraversare lo spazio immediatamente. Questo 

spiega il motivo per cui lo spirito è simultaneo, cioè perché le idee umane, che 

sono fenomeni energetici della mente/spirito possono attraversare lo spazio 

immediatamente. Poiché viviamo nello spazio-tempo 3d, percepiamo i 

fenomeni energetici in un modo selettivo (limitato) in sequenza, vale a dire, 

uno dopo l'altro. Ecco perché l'idea della Simultaneità della mente/ 

spirito è inconcepibile per il cervello umano, che opera in modo sequenziale. 

Questa simultaneità è un presupposto per la creazione e il coordinamento dello 

spazio-tempo 3d, tra cui l'attività umana sulla terra (vedi karma sotto). 
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4. Struttura Energetica dell'Uomo 

 

Sulla base di questo approccio, possiamo ora analizzare le specie "uomo" come 

un sistema energetico e considerare la sua struttura in dettaglio. Prima di tutto, 

vorrei sottolineare che ogni divisione del sistema "uomo" che farò in seguito, 

obbedirà agli assiomi della Legge Universale, vale a dire, costruirò   sotto-

insiemi U concettuali che contengono se stessi come elemento - e l'elemento è 

lo Spirito. 

Per la prima volta nella storia dell'esoterismo e della scienza, eviterò l'errore di 

costruire  sottoinsiemi concettuali chiusi che si escludono a vicenda (insiemi 

N). E' proprio questo errore che ha impedito una comprensione di ciò che lo 

spirito (e quindi l'uomo) è davvero. Questo tipo di considerazione richiede un 

grado molto alto di disciplina nel pensare. 

Quindi discuterò un sistema categoriale scientifico-esoterico della specie 

"uomo", nella piena consapevolezza che non sarà il sistema stesso, ma solo il 

metodo utilizzato che può vantare una validità universale. Il sistema catego-

riale, a cui ho dato la preferenza, è di natura storica e piuttosto familiare ed è 

quindi sufficiente per la nostra considerazione. Questo sistema non esclude la 

costruzione di altri sistemi secondo i principi della nuova Assiomatica della 

Legge Universale. Serve solo come  modello e incentivo per il lettore a conside-

rare lo sviluppo dei propri sistemi categoriali in grado di soddisfare meglio le 

sue esigenze individuali. 
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L'uomo come sistema energetico 

 

Corpo 
 

Spirito/Mente Psiche Anima 

Sistema 
Multicellulare da 
una cellula 
Onnipotente; 
Percezione 
somatica (dolore, 
benessere) 

Mente, Intelletto, 
Ragione, Corpo 
Mentale (ego 
come espressione 
negativa) 

Sentimenti, 
Emozioni, Corpo 
Emozionale 
(paura, amore) 

( ? ) 

 

 

Termini: 

Consapevolezza, 
umano 
 
Consapevolezza, 
cosmico 
 
Spirito 
 
Spirito 
 
Ego 
 
 
Ego 

= Spirito/mente + psiche + percezione del corpo 
 
 
= Spirito/mente + psiche + corpo + azioni della        
percezione dell'anima 
 
=  Tutto-ciòche-È 
 
=  mente umana come un sottoinsieme U dello spirito 
 
= mente senz'anima, dominato principalmente da 
emozioni negative, connotazione negativa 
 
= Presenza I-AM, connotazione neutra 
 

 

 

La lista precedente mostra quanto è difficile catturare il significato chiaro 

(connotazione) di ogni parola in maniera netta come i loro significati si 

sovrappongono. Per scopi didattici ho intenzione di usare per esempio il 

termine "spirito" per Tutto-ciòche-È, soprattutto per i mondi dell'anima, così 

come per la mente umana, quando essa considera la dimensione dell'anima. La 
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ragione di questo è che voglio sottolineare chiaramente che la mente non è 

situata nel cervello, ma è un Organo non-fisico che è composto di energie 

dei livelli 7F della creazione, mentre il cervello è semplicemente un trasdut-

tore bio-elettromagnetico che converte gli  impulsi astrali energetici dello 

spirito, della mente e dell'anima nel corpo umano, e viceversa. Ogni scambio di 

energia va in entrambe le direzioni. 

Nei nostri grafici ho messo accanto al termine anima un punto interrogativo, 

perché voglio far notare che né la religione né la filosofia sono finora riusciti a 

dare una definizione vincolante e valida dell'anima. Passo ora a proporre per la 

prima volta una definizione valida dell'anima: 

 

5. Cos'è l'Anima 

 

L'anima è un sistema energetico dei livelli 7F  della creazione. 

Essa contiene porzioni di tutti i livelli. In questo senso, l'anima è una Fram-

mentazione (individuazione, funzione) di Tutto-ciòche-È, dello Spirito. Essa 

è quindi parte integrante di Tutto-ciòche-È  (sottoinsieme U). Nell'ambito della 

sua funzione, l'anima può essere più o meno separata da Tutto-ciòche-È, per 

cui la separazione deve essere sempre compresa energicamente e non nello 

spazio. 

Una separazione quasi completa dell'anima si raggiunge nello stato di 

Incarnazione, dove sono possibili varie distinzioni in gradi (vedi sotto). La 

massima separazione, che un'anima può sperimentare, è durante un incarna-

zione sulla terra, e in particolare in questo momento (2000). 

È importante sottolineare che questa separazione è soltanto una separazione 

illusoria, simile ad un programma bloccato sul PC, che è ancora parte 

dell'intero programma software. Ogni separazione richiede una quantità 

enorme di energia. Lo stato naturale di tutti i sistemi è la loro Apertura - 

scambio aperto di energia - come parte del Tutto. Questa conoscenza deve 

essere interiorizzata correttamente da tutti i miei lettori, altrimenti non 

comprenderebbero la presente Gnosi e la dinamica della Fine dei Tempi. 

Da questo punto di vista, il Salto Evolutivo dell'Umanità, attualmente in 

corso, può essere definito come un Inversione della separazione,  (un ritiro) del 

programma umano di bloccaggio. 
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L'anima contiene, ovviamente, un Progetto (modello) per la formazione e la 

regolazione del corpo cellulare. Questo progetto può essere pensato come un 

tipo di programma (software). Il Corpo Astrale sarebbe poi una parte di 

questo programma. 

È del tutto possibile che i progetti per il corpo umano e di altre specie su questo 

pianeta siano memorizzati separatamente come Programmi automatici - molti 

dei messaggi canalizzati puntano a questa possibilità - e siano accessibili 

all'anima in qualsiasi momento, se necessario. Tali programmi per nuove 

specie vengono creati continuamente dalle anime nei mondi astrali e  memoriz-

zati lì come modelli. 

Ad esempio, quando una specie biologica scompare dalla terra, perché ha 

completato il suo ciclo, il suo modello originale continuerà ad esistere nei 

mondi astrali e può sempre essere ri-materializzata. In aggiunta, ci sono le 

caratteristiche genetiche di ciascun individuo (di ogni incarnazione), che l'ani-

ma può Formare da sola. In questo modo, la diversità della natura, ad esempio 

la diversità dell'individualità umana, viene creata simultaneamente. L'anima è 

una forza creativa al massimo grado possibile. 

Questa scoperta smonta la teoria Darwiniana dell'Evoluzione come un approc-

cio  clamorosamente sbagliato, e quindi tutte le scienze naturali basate su di 

essa. I più piccoli protozoi o virus e il corpo umano vengono creati dai livelli 7F 

della creazione simultaneamente e sono continuamente tenuti in vita. Pertanto, 

l'evoluzione esclusivamente all'interno della materia organica non può esistere. 

Questa idea sbagliata è solo una conseguenza della visione materialista 

prevalente nella scienza attuale. L'idea sbagliata di evoluzione ha prodotto una 

pletora di altre idee erronee nelle scienze naturali, che modellano in modo 

significativo il comportamento umano collettivo. 

In epidemiologia, per esempio, si ipotizza che gli organismi ospitano virus e 

possono trasferirli ad altri organismi. Questo potrebbe portare a pandemie, 

causando la morte di molte persone. Per prevenire la diffusione di infezioni, la 

convinzione attuale è che le persone infette devono essere isolate e gli animali 

infetti abbattuti. 

Con questo, le scienze biologiche hanno finora fallito nel dimostrare chiara-

mente come un tale  virus patogeno può, in primo luogo, esistere in un organis-

mo, o spiegare come tali virus appaiono simultaneamente in molti organismi 

in differenti parti del mondo, senza che si verifichi un trasferimento diretto. La 

medicina non può spiegare perché alcuni individui  in una zona epidemica si 
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ammalano e muoiono, mentre altri non si ammalano e non muoiono, dopo che 

sono stati infettati. I motivi che tali individui hanno un sistema immunitario 

più robusto, può essere applicato altrettanto bene al programma di regolazione 

dell'anima, con il quale essa crea l'organismo cellulare e lo mantiene in vita. 

In realtà, tali epidemie sono un riflesso della condizione spirituale dell'umanità. 

Proprio come il programma di controllo dell'anima rinnova miliardi di cellule 

nell'organismo umano quotidianamente, così può anche creare facilmente 

nuovi virus nel corpo umano o animale, che poi, a seconda delle esigenze 

psicologiche, può indurre in malattie. È noto che tutti gli organismi multicel-

lulari, sia animali che umani, ospitano migliaia di virus e batteri, senza essere 

malati. 

Piuttosto, le bio-scienze hanno prodotto prove abbondanti che tali "organismi 

primitivi" sono indispensabili per la regolazione di ogni organismo pluricel-

lulare, e solo a determinate condizioni, vale a dire, se ciò è previsto nel piano 

dell'anima, agiscono contro questo regolazione, creando le condizioni energe-

tiche della interferenza distruttiva nelle cellule del corpo, e quindi causare una 

malattia. 

Le paure collettive profondamente radicate nella popolazione umana, che non 

hanno altrimenti modo di essere espresse, possono essere ora scaricate a fronte 

di una reale o percepita epidemia in un panico di massa o isteria e portare a 

innumerevoli attività senza senso. Per questo motivo, è concepibile che con il 

progresso del salto evolutivo del genere umano, il numero di tali epidemie 

cariche d'isteria  aumenterà notevolmente nei prossimi anni. 

L'epidemia di AIDS degli anni' 80, che si espande senza sosta e minaccia di 

spopolare grandi appezzamenti di terra in Africa, affronta tale compito. Da un 

lato, sottolinea i punti di vista difettosi sessuali e religiosi di molte persone, che 

sono imbevuti dalla rigida nozione di delitto e castigo; dall'altro, illustra la 

pandemia di AIDS in Africa, come effetto delle condizioni  disastrose che la 

gente vive lì, che sono ancora sotto gli effetti del colonialismo e soffrono sotto 

l'ingiusta distribuzione delle risorse mondiali. 

 

6. Regolazione energetica Astrale del corpo biologico 

E ora torniamo alla regolazione energetico-astrale del corpo biologico. Il 

progetto del corpo cellulare include programmi automatizzati per la crescita e 

l'invecchiamento del corpo, come la pubertà e la menopausa, il suo rinnovo 
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circa ogni sette anni (alcuni aggregati cellulari sono rinnovati molto più 

velocemente), e così via. Se necessario, l'anima può inserire disfunzioni nella 

regolazione del progetto, che si manifestano come esperienze karmiche o 

disarmonia in corso tra la psiche, la mente e l'anima, che può manifestarsi come 

malattie nel corpo. 

Il progetto è costituito da componenti a frequenza estremamente  alta dei livelli 

7F della creazione che si presentano come Unità Elettromagnetiche Sub-

atomiche  (unità SE).  Le unità SE esistono fuori del confine h dello spazio-

tempo 3d, che in realtà esse creano come materia e quindi non possono essere 

rilevate da dispositivi fisici. Mentre queste unità riducono significativamente le 

loro frequenze (si può anche parlare metaforicamente di "velocità"), aumen-

tano la loro Ampiezza (Lunghezza d'Onda) a causa della reciprocità dello 

spazio e del tempo. In questo modo, le unità SE costruiscono le particelle di 

materia e quindi la materia organica del corpo cellulare. 

Le seguenti informazioni si rivolgono principalmente a esperti in fisica: La 

formazione di particelle dall'energia iniziale dei livelli 7F della creazione 

avviene fondamentalmente nel modo seguente. La velocità di questa energia 

che è incredibilmente superiore alla velocità della luce (vx>>c), viene rallentata 

come unità SE deliberatamente al punto in cui iniziano a formare minuscoli 

vortici. Mentre all'interno di un  tale vortice, la velocità è ancora alta come 

all'inizio, essa diminuisce rapidamente nella periferia, che ora costruisce il 

contorno esterno della particella. 

In questo modo, le unità SE costruiscono Strutture Camuffate che sono al 

momento percepite come il contorno esterno delle particelle elementari note e 

misurate come grandezze fisiche (costanti), ad esempio come la famosa 

lunghezza d'onda delle particelle di Compton. Questa quantità spazio 1d 

corrisponde approssimativamente al diametro della particella. Maggiore è il 

diametro della particella, minore è la velocità periferica dell'energia di rota-

zione della particella. In questo modo, si crea l'illusione dello spazio. Questo è 

il meccanismo principale di come i regni superiori creano lo spazio-tempo 3d 

come un'immagine olografica illusoria. 

Si noti che ci sono solo due dimensioni, spazio e tempo, in modo che in fisica si 

può misurare solo il tempo (frequenza) e lo spazio rispettivamente l'energia 

(spazio-tempo) di una particella. Le particelle elementari sono completamente 

caratterizzate da questi tre parametri. Questo è l'unico compito della fisica 

teorica quantistica. 
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Nella fisica quantistica, gli elettroni vengono presentati per esempio come una 

nube di elettroni, in senso stretto, come  onde circolari della costante h di 

Planck, che è l'onda elementare di fotoni spazio-tempo (vedi modello atomico 

di Bohr nel Volume 1 e 2). Il contorno esterno di una tale onda circolare, che 

ruota all'interno con una velocità incredibile (>c) dà alle particelle l'aspetto di 

una struttura solida, che gli esseri umani percepiscono attraverso i cinque sensi 

come materia solida. In questo modo, l'idea della tridimensionalità della 

materia viene in essere. 

Come esempio possiamo prendere un ventilatore che ruota molto velocemente: 

possiamo percepirlo come un disco rotante, mentre non possiamo percepire la 

sua struttura interna, per esempio, non  possiamo più identificare le singoli 

eliche. La ragione di questo è la selettiva percezione carente dei sensi umani. 

Ad esempio, l'occhio percepisce solo fotoni che vengono emessi dal contorno 

esterno (dalla superficie) di tali strutture camuffate non dall'interno della par-

ticella, poiché questi fotoni hanno una frequenza molto più elevata di rotazione 

che si trova oltre la gamma ristretta della luce visibile. In realtà, sperimentiamo 

gli oggetti come strutture spaziali, perché i coni e i bastoncelli della retina 

dell'occhio umano ricevono solo i fotoni dai gusci degli elettroni degli atomi di 

superficie e li trasmettono ulteriormente al cervello. Se l'occhio umano fosse 

stato in grado di ricevere i raggi X, che sono fotoni ad elevata frequenza, avrem-

mo potuto  percepire anche la struttura interna degli oggetti, che al momento 

è raggiunta con particolari dispositivi a raggi X come il CT in medicina. 

Si può ora immaginare una coscienza che percepisce tutti i fenomeni  energetici 

simultaneamente, vale a dire, essa non è ristretta da una frequenza limitante 

come è il caso con la coscienza umana, che dipende in larga misura dalle 

sensazioni esterne. Saremmo quindi in grado di percepire realtà diverse, che 

esistono apparentemente invisibili all’attuale coscienza umana limitata. 

Al contrario, si può immaginare che la coscienza umana evolve e comincia a 

ricevere frequenze più alte. La persona sarà quindi in grado di sfruttare le 

nuove realtà, che finora non ha conosciuto e di cui successivamente ha negato 

l'esistenza. È esattamente questo fenomeno che avviene durante il Processo del 

Corpo di Luce. 

Come è evidente da questo, la creazione e il mantenimento della materia 

spazio-tempo dall'energia dei livelli 7F della creazione dimostra di essere un 

continuo scambio di energia, che segue soltanto la Legge Universale. Questo si 

applica anche alla regolazione di tutti gli organismi biologici. 
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Questo processo è così complesso che la mente umana non può rilevarlo. La 

nostra mente è ancora appena in grado di cogliere la regolazione di una singola 

cellula. Questo fatto da solo dovrebbe essere sufficiente per scartare l'idea, 

come ridicola e assurda, della coscienza radiante dell'uomo, che è strisciato 

fuori da un paramecio, di cui ancora non capisce la regolazione. 

Anche se ho penetrato, guidato dalla mia anima, più in profondità i meccanismi 

di regolazione della cellula di qualsiasi mortale di fronte a me, come presentato 

nel Volume 3 della regolazione biologica, ho dovuto capitolare di fronte a 

questa complessità frustrante. L'attuale presunzione della genetica umana deve 

essere interpretata in questo senso. 

Indicherò solo i risultati del progetto genoma umano, che sono stati pubblicati 

nella primavera del 2001. Fu trovato che il numero dei geni umani non è molto 

più grande del numero dei geni in una pianta primitiva. 

Se si parte dalla visione materialistica della genetica odierna, ci si dovrebbe 

aspettare che i geni del codice-DNA memorizzino  tutte le informazioni sulla 

costruzione e la regolazione del corpo umano. In questo caso è tuttavia difficile 

spiegare come pochi aggiuntivi geni negli umani abbiano portato avanti 

l'evoluzione della sua coscienza "superiore", che non è riuscita fino ad oggi 

neppure ad identificare un singolo gene che è responsabile della nascita della 

coscienza umana. 

Questo fatto ovvio da solo dovrebbe essere sufficiente per scartare la dottrina 

dell'evoluzione, con l'aiuto della genetica, senza considerare ulteriori appro-

fondimenti gnostici. È significativo quanto velocemente i risultati del progetto 

genoma umano sono stati archiviati senza la minima discussione (ad acta) 

dopo che miliardi di dollari di tasse sono stati spesi e il pubblico è stato 

alimentato per qualche tempo con promesse di buon auspicio per questa svolta, 

invece di pensare oltre e postulare nuove spiegazioni scientifiche. 

In realtà, sono stato in grado di dimostrare concretamente che il codice-DNA è 

solo l'Hardware (la parte fisica) della regolazione biologica. La regolazione 

attuale, che è molto più complessa di quanto attualmente sospettiamo, viene 

eseguita a livello quantico sotto forma di onde stazionarie (i Solitoni nei 

componenti del DNA e nelle strutture proteiche), che a loro volta sono prodotte 

dal progetto dei livelli 7F della Creazione e sono regolate dal programma 

software dell'anima per la cellula. Questa analisi del regolamento biologico del 

corpo umano è sufficiente per rifiutare la dottrina materialista dell'evoluzione 

e per avviare un cambiamento di paradigma. 
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Le onde quantiche stazionarie, chiamate solitoni, sono formate da sequenze 

periodiche di aminoacidi e DNA, che ho scoperto per la prima volta nella storia 

della scienza e descritto in modo preciso ed inequivocabile. La loro validità è 

stata dimostrata dagli ultimi dati sperimentali nella bio-scienza come confer-

mato da me, senza alcuna eccezione, sulla base dei risultati di 10.000 articoli 

simili scientifici, pubblicati dal 1975 su riviste internazionali. Questi solitoni 

quantici formano un livello eccellente al già noto codice biochimico DNA a 

doppia elica e permettono un numero inimmaginabile di combinazioni ad alta 

energia che vanno ben al di là del numero noto dei geni umani. 

A questo livello si svolge la regolazione effettiva dell'organismo biologico, che 

è controllata dal Programma Astrale dell'Anima. Si può dire a buon diritto 

che questo livello rappresenta il programma software elettromagnetico della 

cellula e dell'organismo, mentre il noto codice DNA fornisce l'Hardware della 

cellula rigida. 

Tuttavia, i mattoni biochimici di questi solitoni sono molto limitati: ci sono solo 

pochi di loro, che ho descritto in dettaglio. Essi permettono inimmaginabili 

informazioni prognostiche su nuove malattie (Patologie Quantistiche). Questo 

livello quantico non è stato finora apprezzato dalle scienze biologiche, anche se 

alcune dichiarazioni e risultati sono già disponibili in questo senso, poiché gli 

scienziati non sono riusciti ad integrare il funzionamento di questo super livello 

quantico nella conoscenza biochimica e nella genetica esistente. 

Questa impresa è stata compiuta per la prima volta da me medesimo nel 

Volume 3 sulla regolazione biologica. Fornisco "l'anello mancante" tra il codice 

DNA, vale a dire, tra i geni e i loro prodotti - le proteine - che costruiscono la 

struttura cellulare. Questa nuova conoscenza consente per la prima volta di 

spiegare la regolazione della cellula e dell'organismo in modo dinamico ed 

energetico (Cinematica) e, consente a tutti i fatti biochimici finora noti di 

essere inseriti senza contraddizione nella nuova teoria. 

Questa prova va oltre le più rosee aspettative delle attuali bioscienze. In realtà, 

tali aspettative non sono nemmeno considerate, poiché gli scienziati hanno 

attualmente perso la speranza di sviluppare una teoria coerente di regolazione 

biologica nel prossimo futuro. 

L'idea che la struttura e la regolazione degli organismi biologici è una tecno-

logia incredibilmente complessa dei regni astrali e non un prodotto casuale 

dell'evoluzione non è nemmeno considerata. Da qui mi aspetto il collasso 

imminente degli scienziati, quando saranno costretti a testimoniare concreta-
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mente la prima Ascensione di un Essere Umano. Sono particolarmente 

affezionato all'idea di questo prossimo evento psicologico. 

Da questo punto di considerazione, ho dissipato una vecchia visione esoterica, 

filosofica e religiosa fondamentalmente sbagliata. L'anima non è una parte del 

corpo che va e viene, come precedentemente si credeva, ma crea il corpo e lo 

contiene come un elemento: 

Il corpo è un sottoinsieme U dell'anima. 

È solo uno strumento per l'anima per acquisire esperienza preziosa in uno 

Stato di Separazione. Ella può scartare questo vascello fisico in qualsiasi 

momento e il corpo decade ovviamente. Questa è attualmente la procedura 

standard per terminare una incarnazione. L'uomo può chiamarla "Morte"; 

molti, soprattutto le anime giovani, credono che dopo la morte non ci sia più 

niente. 

Altri, per lo più anime vecchie e adulte credono, a sua volta nell’ Immortalità 

dell'Anima, ma non nel suo Potenziale Energetico. Infatti, come l'anima 

può formare e scartare il corpo, ella può anche portarlo con sé nei regni 

superiori. In realtà, l'anima prende il progetto del corpo astrale, chiamato 

anche Corpo di Luce, dopo la morte nei livelli 7F della creazione e può 

riprodurlo in qualsiasi momento a sua discrezione. 

In questo senso, il corpo è solo un simbolo energetico dell'anima - un simbolo 

della sua esperienza di incarnazione. L'anima, invece, non richiede il corpo per 

esistere: è pura energia altamente organizzata. 

 

7. Base energetica del processo di Corpo di Luce 

 

Sulla base di queste conoscenze, sembra logico e quasi ovvio supporre che 

l'anima ha i "mezzi tecnologici" per trasformare il corpo materiale nelle energie 

dei livelli 7F della creazione. In questo caso avviene una Transizione di Fase. 

Questo processo è noto nell'esoterismo come "Processo del Corpo di Luce" 

(LBP - Light Body Process). 

Durante questo processo c'è un graduale aumento delle frequenze inferiori 

della materia organica del corpo umano alle frequenze dei livelli 7F della 

creazione, in modo che una tale transizione di fase è resa possibile, come 

l'acqua deve essere riscaldata, prima di essere convertita in vapore. In tutto 
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l'LBP il corpo rimane invariato esternamente, ma trasuda un'energia molto più 

intensa (luce, aura, emanazione). 

Anche se sappiamo ancora molto poco attualmente sui dettagli energetici di 

questo processo, siamo comunque in grado di consegnare una ben-fondata 

descrizione fisica quantistica  del Processo del Corpo di Luce basata sulla  Legge 

Universale. 

Come accennato in precedenza, il corpo è un Sistema d'onda meccanico-

quantistico. Rispetto alla psiche e allo spirito (mente), il corpo ha le frequenze 

più basse (vedi sotto). Il Processo del Corpo di Luce rappresenta un Aumento 

delle Frequenze del corpo al livello più basso dei livelli 7F della creazione. In 

definitiva le frequenze del corpo sono sollevate alle frequenze del corpo astrale 

(cristallino). 

In una Transizione di Fase, il corpo materiale è ora trasformato in un corpo di 

luce, vale a dire, nel corpo astrale. In questo processo, le frequenze del corpo 

devono essere aumentate di molte cifre nell’esponente di potenza (Quanto 

esattamente, non sappiamo ancora). Questo processo procede ad onde ed è 

controllato dall'anima. A seconda dell'età e dall'anima individuale, può richie-

dere diversi anni o diverse incarnazioni. 

A livello quantistico, il Processo del Corpo di Luce è compiuto sostanzialmente 

come segue: Le frequenze angolari delle particelle elementari, cioè, le suddette 

frequenze di Compton vengono gradualmente elevate alle frequenze del corpo 

astrale, senza modificare la configurazione spaziale delle particelle, la loro 

Struttura di camuffamento. 

Per questo motivo, il Processo del Corpo di Luce avviene senza alcun 

cambiamento esterno del corpo, fino alla transizione di fase ai piani astrali 

superiori, l'Ascensione visibile della Personalità incarnata, che avviene 

in un lampo. 

Come questo aumento di frequenza è tecnologicamente compiuto, rimane un 

mistero al momento, considerando il fatto che il tempo (frequenza) e lo spazio 

si comportano reciprocamente. Almeno questo è vero per lo spazio-tempo 3d, 

che conosciamo come dimostra la Legge Universale. Ci si aspetterebbe che lo 

spazio potrebbe ridursi con l'aumento delle frequenze angolari delle particelle 

elementari nel corpo biologico. Tale diminuzione dello spazio potrebbe essere 

inevitabilmente notata a livello macroscopico. Poiché questo non è il caso, si 

deve presumere che lo spazio visibile materiale rimane costante, nonostante 

l'aumento della frequenza delle particelle. 
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Poiché anche la massa del corpo durante il Processo del Corpo di Luce  non 

cambia, si deve presumere che la quarta forza di base conosciuta, la Gravità, 

non viene influenzata da questo cambiamento durante il processo. Nella 

transizione di fase, la gravità è completamente abolita e il corpo di luce può ora 

muoversi nello spazio e nel tempo. 

L'aumento della frequenza a livello quantico non è tuttavia un processo isolato. 

Piuttosto, è accompagnata da una Conversione Completa del Metabolismo 

cellulare. Alcuni aspetti di questa trasformazione sono trattati nel libro "Il 

Processo del Corpo di Luce," di Tashira Tachi-ren. Questa presentazione è in 

accordo con la nuova teoria della Legge Universale. Questa trasformazione 

metabolica durante il LBP non può essere discussa in questa sede. 

Un altro Cambiamento che avviene nel campo elettromagnetico è il seguente: 

Ogni persona che è nel processo di Corpo di Luce, emette onde elettro-

magnetiche ad alta frequenza. All'inizio, queste onde interagiscono con la 

radiazione termica emessa dalle lampadine e le bruciano molto più veloce-

mente. In questa fase, si devono cambiare frequentemente le lampadine. 

Per esempio, ho dovuto sostituire in un periodo di circa sei mesi più lampadine 

che negli ultimi dieci anni precedenti. Nell'ignoranza di questo fatto, ho anche 

presentato una denuncia al fabbricante per mancanza di qualità. Tale inter-

ferenza può verificarsi anche con altri dispositivi elettrici - i cortocircuiti sono 

quindi all'ordine del giorno. Nelle fasi successive del processo, la frequenza dei 

fotoni emessi aumenta notevolmente, in modo che non si osserva alcun 

ulteriore interferenza con gli apparecchi elettrici e le lampadine. 

Inoltre, il corpo irradia Luce Astrale molto intensa, che viene percepita dalle 

altre persone mentalmente ed emotivamente come sensazione subliminale, ma 

non può essere consapevolmente interpretata da loro. Questa aura astrale è 

oltre il limite h di rivelabilità e non può essere misurata con strumenti conven-

zionali. La sua intensità aumenta in modo esponenziale nelle ultime fasi del 

Processo di Corpo di Luce. 

In particolare,  le giovani anime incarnate, che hanno frequenze più basse e 

hanno costruito molti modelli e blocchi basati sulla paura nel corpo emozionale 

e mentale, percepiscono l'aura delle persone, che sono nella fase avanzata 

dell'LBP, come estremamente sgradevole e irritante perché la disarmonia 

interiore e le fobie in presenza di tali persone sono rinforzate e scoppiano. 

Questi fenomeni non possono essere misurati direttamente dagli scienziati e 

sono pertanto negati. Una prova indiretta, ad esempio, di elevati tassi di 
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guarigione attraverso la bio-terapia (imposizione delle mani) può, assumendo 

la buona fede, essere fornita molto bene. Tuttavia, la maggior parte degli 

scienziati hanno ancora paura di entrare in tali aree di ricerca. 

Il Processo del  Corpo di Luce è molto complesso, in quanto incorpora 

l'intricata interazione tra Mente, Psiche e Anima. Per comprendere corretta-

mente questo processo, è necessario affrontare specificamente questi aspetti 

del sistema energetico "uomo". Questo è l'argomento del prossimo capitolo. 
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III. Psiche, Mente (Intelletto) e Anima, e le 

loro interazioni energetiche 

 

Dopo aver parlato del corpo come un sottoinsieme U energetico dell'anima, ci 

rivolgiamo ora agli altri sotto-sistemi della specie "Uomo" . Cominciamo con la 

psiche. 

 

1. Psiche 

 

La Psiche, chiamata anche Corpo Emozionale, include tutti i Sentimenti 

(Emozioni), come la Paura e l'Amore. Essa è formata da componenti a bassa 

frequenza dei livelli 7F della creazione e può anche influenzare lo spettro 

elettromagnetico. La psiche ha quindi una gamma di frequenza superiore al 

corpo e una gamma di frequenza inferiore alla mente. La psiche ha una varietà 

di funzioni nel contesto delle relazioni inter-personali (ad es. karma). Come 

parte della personalità modella sostanziamentalmente ogni incarnazione. 

La struttura di base della psiche durante l'incarnazione è una scelta accurata 

dell'anima fra le incarnazioni e dipende dai compiti che lei stessa si è posta di 

risolvere in questa particolare incarnazione. Una buona introduzione al tema 

si può trovare nel libro "Archetypes of the Soul" di V. Hasselmann e F. 

Schmolke. 

Di conseguenza, una certa energia viene assegnata ad ogni anima, e ci sono 

sette tipi di energie dell'anima nei livelli 7F della creazione, che hanno un 

carattere universale. I sette ruoli (energie) dell'anima sono definiti come segue: 

1) Guaritore (Aiutante) 2) Artista 3) Guerriero 4) Studioso 5) Saggio 6) 

Sacerdote e 7) Re. 

Essi sono raggruppati come una curva sinusoidale intorno al ruolo centrale - 

studioso (4) - e mostrano modelli di energia diversa, che si trovano nelle varie 

incarnazioni più volte. Questa tassonomia è una popolare rappresentazione 
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esoterica dello specifico spettro di energia dell'anima, che può anche essere 

rappresentata più precisamente (in modo matematico) all'interno della teoria 

ondulatoria. 

L'anima rimane nel suo ruolo durante l'intero ciclo di incarnazione: Si parla 

quindi di ruolo essenziale dell'anima. Ogni ruolo essenziale dell’anima è 

assegnato a un principio energetico di azione : 

Guaritore - Principio: Servire, 2) Artista - Progettare / Creare, 3) Guerriero - 

Combattere, 4) Studioso - Apprendere / Insegnare, 5) Saggio - Comunicare, 6) 

Sacerdote - Confortare, 7) Re - Guidare. 

Questi principi in gran parte determinano la direzione base e gli obiettivi di 

tutte le incarnazioni dell'anima sulla terra. Tutte le altre caratteristiche della 

personalità possono essere cambiate da un'incarnazione all'altra. Essi 

corrispondono anche alle sette energie primarie dei regni dell'anima secondo il 

Principio di Auto-Similarità (principio Ermetico). 

Ogni bambino nasce come una personalità completa e ha un piano chiaro di ciò 

che intende realizzare nella sua vita. Con il termine "personalità" intendo 

soprattutto la psiche, tra cui la mente, in quanto è inseparabile dalla psiche. 

Dal momento che i compiti dell'anima differiscono per la maggior parte del 

tempo da quelle della personalità terrena - questo deriva dal libero arbitrio 

dell'Ego, che può prendere decisioni contro il piano dell'anima - questa ten-

sione interiore molto spesso crea una interazione dinamica tra anima, mente e 

intelletto, che porta ad una varietà di decisioni che possono anche influenzare 

il corpo in modo dannoso. Maggiori informazioni su questo più avanti. 

Le caratteristiche della personalità incarnata sono determinate a priori dall' 

anima, dove ciascuna caratteristica consiste di sette tipi secondo le sette ener-

gie di base dei livelli 7F della creazione. Essi possono essere classificati come 

segue: 

- Modelli di Paura di base ad esempio, l'impazienza, l'arroganza, ecc, (sette tipi 

per ogni tratto-caratteristica); 

- Obiettivo dell'incarnazione, ad esempio, decelerazione, accelerazione, accet-

tazione, decisione, ecc .; 

- Modalità di comportamento, ad esempio, prudenza, perseveranza, potere, 

aggressività, etc. 

- Mentalità, ad esempio, stoico, cinico, realista, idealista, etc. 



52 

 

Inoltre, in ogni incarnazione due dei sette centri energetici (Chakra) sono 

prevalentemente sviluppati dall'anima in un rapporto di 70:30. Questo per dire 

che le energie vitali provenienti dall'anima entrano nel veicolo fisico del 

soggetto incarnato preferibilmente attraverso questi due chakra. I sette chakra 

del corpo corrispondono anche alle sette energie fondamentali dei regni 

dell'anima. Esse influenzano non solo il corpo, ma anche la psiche e la mente. 

L'enfasi su certi chakra gioca un ruolo chiave nell'attuazione del gioco karma 

sulla terra. Discuterò l'effetto dei chakra in dettaglio più avanti. 

Come si può vedere da questa breve introduzione alla struttura della psiche 

dell'anima, la personalità del soggetto incarnato è largamente predeterminata 

prima della sua nascita. Inoltre, riceve un'impronta  dall'esperienza della vita, 

che viene poi valutata dall'anima tra le incarnazioni. Poiché tutte le esperienze 

di una incarnazione sono memorizzate, tutte le incarnazioni costruiscono una 

catena di Personalità, che appartiene all'anima. L'anima è dunque una Perso-

nalità Multidimensionale, ma è in realtà molto di più. Discuterò più avanti 

su questo concetto in modo approfondito. 

La psiche è quindi più che semplici sentimenti (emozioni), ma anche obiettivi, 

che sono associati con le numerose manifestazioni delle emozioni umane. Ciò 

vale soprattutto per la paura di cui parlerò a parte. 

Questo approccio è in contrasto con la visione convenzionale della Psicoanalisi, 

che divide la struttura psichica dell'uomo in sub-conscio (modelli d'anima), IO 

(mente), super-conscio, Super-IO (sulla base di credenze innestate dall'ester-

no). Mentre la Psicoanalisi Freudiana assegna il rango più basso al sub-conscio 

e il grado più alto al super-conscio - come imposto dalla società; in realtà, vale 

a dire dal punto di vista dell'anima, che crea tutte le incarnazioni, è pratica-

mente il contrario. Con ogni incarnazione, l'anima cerca di liberare la 

personalità attuale dal suo Super-Ego, che è stato modellato dalle circostanze, 

dalle opinioni e dalle credenze innestate dalla società peu à peu durante il ciclo 

di incarnazione, di modo che l'IO, la mente possa aprirsi alla dimensione 

originale dell'anima (sub-conscio). Questo processo è banalmente descritto 

come "arrendersi dell'ego all'anima".  È fondamentale per l'avvio del LBP. In 

questo modo l'evoluzione dell'anima avviene durante il ciclo di reincarnazione. 

Questo punto di vista è, a mio parere, per la prima volta espresso in questo 

modo chiaro e rivela, la tanto vantata Psicoanalisi Freudiana, che è il fonda-

mento della psicologia moderna - la scienza della psiche - come un approccio 

palesemente sbagliato. 
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2. La  struttura "Paura" della psiche 

 

La Paura gioca un ruolo centrale negli esseri umani. Modella il carattere e la 

condotta. Come tutte le emozioni, la paura è un fenomeno energetico che può 

essere descritto come una interferenza distruttiva a livello psicologico. Le 

paure umane sono modelli d'onda complessi. La paura è uno stato della Mente, 

che riduce la frequenza astrale della psiche e quindi stabilisce l'isolamento 

energetico della personalità terrena dall'anima. La paura umana è, per così dire, 

"il guardiano della soglia" (dell'anima) al portale individuale del soggetto 

incarnato verso il suo sé superiore. Questo effetto può essere compreso se si 

tiene conto dell'interazione tra Psiche e Spirito/Mente. 

In primo luogo, è importante notare che ci sono due tipi di paura: la Paura 

esistenziale, che è essenziale per la vita e la Paura non-esistenziale, che si 

verifica molto più frequentemente e agisce preferibilmente sulla mente e le sue 

decisioni. 

La Mente ha una funzione cognitiva. Essa  percepisce la realtà e la conserva 

come Memoria in un Organo non-fisico che funziona come una Memoria 

magnetica. La continua memorizzazione di eventi sequenziali, che l'uomo può 

recuperare come memorie è un prerequisito per lo sviluppo del concetto di 

Tempo lineare, sequenziale, che guarda al futuro. A tal fine, la dimenticanza 

gioca un ruolo cruciale. 

A causa della ritardata registrazione ed elaborazione di stimoli esterni e 

sensazioni nelle sinapsi neuronali del sistema nervoso: 

La percezione umana funziona solo come memoria. 

Un ben conosciuto, ma poco notato fatto è la trasmissione ritardata di stimoli 

dalla periferia, dai cinque sensi al sistema nervoso centrale, CNS, dove vengono 

elaborati e percepiti dalla coscienza umana. La ragione di questo è il ritardo 

temporale dei potenziali d'azione (impulsi) dei neuroni afferenti alle sinapsi  

(interconnessioni neuronali) di diversi millisecondi che si sommano e deter-

minano un ritardo continuo della percezione umana, rispetto  all'effettivo veri-

ficarsi dell'evento, fino ad un secondo. 
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Inoltre, alcuni stimoli, a seconda dell'intensità, sono percepiti in ordine inverso, 

esponendo così il Principio di Causalità, cioè, il Principio di Causa ed Effetto 

come assurdità. Tuttavia, tale principio ha un ruolo cruciale nella percezione 

limitata delle entità incarnate nella costruzione di relazioni interpersonali e nel 

gioco del karma. Quindi il principio di causalità è semplicemente una imma-

gine speculare del ciclo di incarnazione terrena e non una legge universale della 

natura, come è erroneamente creduto nella scienza oggi. 

Da ciò ne consegue che la nostra percezione è in ritardo rispetto alla realtà 

contemporanea: Ciò che noi chiamiamo realtà è già passata, ed è accessibile a 

noi solo come memoria. Questa memoria è inoltre modulata e alterata dal 

processo in corso del dimenticare. Questa scoperta neuro-fisiologica è discussa 

per la prima volta a questo punto con tanta chiarezza. Ciò spiega il meccanismo 

che causa la limitazione della percezione umana. 

Contrariamente all'opinione popolare, la percezione umana è tutt'altro che 

oggettiva - piuttosto, è distorta al massimo grado. A questo proposito la psiche, 

più precisamente, le paure umane giocano un ruolo chiave. 

La Paura modula la memoria non-fisica in un tale modo  fondamentale, che 

preferibilmente memorizza immagini distorte  della Realtà. Mi 

riferisco a queste immagini come "realtà carica di paura o realtà guidata 

dalla paura." L'uomo non conosce altra realtà. Quindi io uso il termine 

"realtà" per la percezione umana, distorta e limitata della vita. Questa cono-

scenza gnostica non è nota agli scienziati. Ma senza di essa, non si potrebbe 

comprendere il comportamento della specie "uomo",  come un essere sociale e 

mentale. Per questo motivo, tali scienze sociali come la psicologia e la socio-

logia dimostrano di essere insegnamenti agnostici fondamentalmente  sbagliati. 

Questo "difetto di Progettazione" (fallimento costruttivo) della memoria 

umana e della percezione è voluta dall'anima: si tratta di un elemento di 

Crescita per l'anima. La memoria umana è una parte del Corpo Mentale e 

forma la banca dati di tutti i sensi umani, con cui l'entità incarnata riconosce 

sé stessa e il mondo esterno. Le immagini distorte nella memoria costituiscono 

una sfida costante per la mente umana (spirito). A causa della sua frequenza 

più alta, è in grado di svelare le immagini distorte della realtà attraverso le 

paure e metterle in prospettiva. Queste immagini distorte della realtà sono 

fenomeni energetici causati dalla relativa interferenza distruttiva. 

Si può descrivere l'ansia (paura) umana in senso figurato come una lente 

astrale o un prisma, che rifrange la luce e consente solo immagini molto 
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limitate e distorte della realtà energetica. La mente usa queste condizioni 

energetiche sfavorevoli per evolvere. Ella padroneggia queste distorsioni, 

guidate dalla paura, della realtà umana costruendo per tutto il tempo con 

l'interferenza costruttiva e correggendo le immagini sbagliate. Questa capacità 

della mente è stata definita come "Logos" fin dall'antichità. È nel nucleo della 

nuova assiomatica della Legge Universale, con l'aiuto della quale l'intera 

scienza umana può essere unificata in un modo coerente. 

Dal momento che i processi di distorsione nella memoria umana sono iterativi 

e funzionano semiautomaticamente a livello subconscio, la mente umana non 

è a conoscenza di questo fatto. 

Questo processo avviene sia a livello individuale durante una incarnazione 

nonché a livello collettivo come storicamente registrato, rafforzando costan-

temente modelli di comportamento nell'atmosfera astrale della terra. La storia 

del genere umano, compresi tutti gli eventi attuali, può essere compresa meglio 

da questo punto di vista. 

La psiche fornisce costantemente la mente e l'anima, con la sua componente 

negativa, la paura, come fenomeno individuale e collettivo, materiale da lavoro, 

su cui esse possono crescere. Il grado di distorsione è soggettivo e dipende dalla 

quantità di paura individuale dell'entità incarnata, così come dalle paure 

collettive della popolazione. 

La persone e le nazioni guidate dalla paura, come i tedeschi che hanno la loro 

storia moderna fresca nella memoria e  curano con amore le loro nevrosi 

collettive, percepiscono la realtà molto più distorta di individui che hanno 

padroneggiato le loro paure e sanno come trattare con loro. Parlo qui solo di 

paure non-esistenziali che si verificano molto più frequentemente rispetto alla 

paura esistenziale vitale e influenzano il pensiero  e il comportamento umano 

profondamente. 

Come vedremo in seguito, la paura diminuisce con l'età dell'anima. Le giovani 

anime incarnate e immature presentano modelli di paura pronunciati e 

sviluppano una forte tendenza a produrre incessantemente immagini  distorte 

della realtà. Dal momento che tali immagini si materializzano a livello sociale, 

esse sviluppano forme e norme sociali, che sono lontane dalla vera realtà 

dell'anima e riflettono solo le percezioni distorte, guidate dalla  paura,  delle 

giovani anime immature, che rappresentano la maggioranza dell'attuale popo-

lazione umana. 

Poiché queste strutture sociali hanno ripercussioni sulla psiche e sul compor-
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tamento umano, esse esercitano un effetto di potenziamento sulla struttura 

paura dell'individuo.  Egli nuota, per così dire, in un mare di paura collettiva. 

Discuterò questo punto in relazione con il Processo del Corpo di Luce in 

dettaglio. 

Questo aspetto fondamentale della cognizione umana non è stato completa-

mente identificato nel suo significato psico-sociale finora, anche se alcuni in-

dizi su questo argomento possono essere rintracciati in diversi libri canalizzati. 

La consapevolezza che l'uomo e la sua mente (psiche e memoria) sono volu-

tamente progettate “falsamente" dall'anima, in modo che possa fare esperienza 

massima in condizioni energetiche difficili, può essere doloroso per l'ego 

umano, che fantastica  molto su sé stesso. La consapevolezza che uno si possa 

districare, con l'aiuto dello spirito, da questa confusione, come risolvere un 

puzzle, dovrebbe servire da incentivo per lui durante il suo doloroso ciclo di 

incarnazione. 

In questo caso, uno si deve identificare più con l'anima e meno con il corpo, la 

sua personalità terrena, e le attuali forme e norme sociali. Questo è uno degli 

obiettivi principali del Processo del Corpo di Luce che mette in luce anche 

l'escatologia dell’esistenza umana come un processo continuo d'incarnazione. 

In questo contesto la paura, essendo la principale fonte di interferenza 

distruttiva nella coscienza umana, assume la funzione di un Indicatore per la 

Maturità dell'Anima e la sua Capacità di Amare. Durante il ciclo di incar-

nazione, l'intensità della paura diminuisce costantemente e la capacità di 

amare (interferenza costruttiva) della personalità incarnata cresce costante-

mente. La capacità di amore incondizionato è la controparte energetica della 

paura quando consideriamo la psiche umana in termini di Spettro Astrale. 

L'Amore dissolve la paura: 

L’Amore è la condizione dell' interferenza costruttiva. 

L'Amore apre e trascende la personalità umana e la mette in alleanza con 

l'anima e Tutto-ciòche-È. Elimina le barriere di energia. In un senso più ampio 

possiamo dire che l'universo funziona secondo il principio dell'amore. Così 

intendiamo che l'Universo è Interferenza Costruttiva. L'amore è la percezione 

psichica e fisica (somatica)  di questa armonia. Come sentimento umano 

mostra che il corpo, la psiche, la mente e l'anima vibrano in totale armonia. 

In uno stato di amore, la mente opera senza distorsioni e si collega con lo spirito 

cosmico che gli rivela la verità ultima. La regolazione biologica del corpo è 
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senza intoppi, e non ci sono malattie. Tutti i fenomeni sopra descritti sono di 

natura energetica e possono anche essere espresse in un modo più meccanico 

(scientifico). 

La consapevolezza che tutti i fenomeni psichici e mentali si basano sull'inter-

ferenza costruttiva e distruttiva e sono volutamente creati dall'anima, in modo 

che la coscienza umana può crescere come un Punto di Riferimento esterno 

dello Spirito, elimina in modo fondamentale l'intera dualità morale, religiosa e  

pseudo-esoterica del bene e del male che tormenta come un idea le menti degli 

uomini, e mostra i fenomeni per quello che sono - pura energia. Questo approc-

cio sobrio alla struttura della paura umana come puro fenomeno energetico da 

solo diminuisce più ansia che tutti i trattamenti psichiatrici immaginabili messi 

insieme. 

Il Ciclo di Incarnazione può essere scomposto, come la vita umana, in Età. 

Una struttura comune potrebbe essere: 

1) Anima neonata, 2) Anima Bambina, 3) Anima Giovane , 4) Anima Matura, 

e 5) Anima Vecchia. 

L'età d'anima sarà discussa più avanti in dettaglio. Con l'avanzare dell'età 

dell'anima, la paura della personalità incarnata diminuisce. Questo è il risultato 

della crescente esperienza dell'anima, che impara da un'incarnazione all'altra 

a tenere più coraggio e ad essere disposta ad affrontare grandi sfide. 

La sfida più grande per l'entità incarnata è la sua volontà di staccarsi 

completamente dal mondo materiale e il suo coraggio di affidarsi completa-

mente alla cura dell'anima. Si parla nella religione cristiana in questo contesto 

di "Agnello di Dio". Questa totale Rinuncia all'Ego, come vedremo più 

avanti, è una condizione indispensabile per il buon esito del Processo del Corpo 

di Luce. Le ragioni sono del tutto energetiche in natura e non sono state 

precedentemente trattate da qualsiasi fonte esoterica in modo corretto e 

completo. 

L'amore è la forza di trasformazione più efficace che permette anche la 

liberazione di questo mondo, perché apre l'accesso all'anima che è amore puro. 

Questo è stato in primo luogo il messaggio di Gesù. Questa elaborazione evoca 

la questione del ruolo delle Emozioni come fenomeni energetici. Esso è 

strettamente connesso con il ruolo della ragione pura (mente pura). 
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3. Mente (Spirito Umano) 

 

La mente (ragion pura, secondo Kant) è la parte energetica della personalità 

umana che è stata l'ultima ad essere sviluppata ed è quindi la più debole di tutti 

i sistemi umani. Si può considerare la mente umana come un punto di 

riferimento esterno allo Spirito di Tutto-ciòche-È. Anche se è supportata dallo 

Spirito dell'Anima tutto il tempo, apparentemente è evoluta come un'autorità 

indipendente sotto l'influenza dell'ambiente, che in realtà è creato dall'anima. 

Lo Spirito ha lo spettro di frequenza più alto. È molto adattabile, e può oscillare 

tra le frequenze del corpo, della mente e dell'anima. In senso più ampio, c'è solo 

lo Spirito. L'anima è una forma specifica di energia che è, proprio come l'essere 

umano, creata e gestita dallo Spirito. Lo Spirito è una forza di ordine e 

illuminazione allo stesso tempo. 

Abbiamo già detto che tutte le parti di Tutto-ciòche-È, dello Spirito, sono  

sottoinsiemi U energetici di natura logico-matematica. Per questo motivo, lo 

Spirito è nella sua perfezione logica pura. Per lo stesso motivo, i filosofi antichi 

avevano capito la manifestazione dello Spirito come Logos. Così il Logos è sia 

la Legge Universale di tutti i fenomeni spazio-temporali, così come l'epitome 

della logica, con cui si può cogliere mentalmente il Nous, Tutto-ciòche-È. 

La mente umana non è certamente ancora sufficientemente sviluppata per 

poter afferrare il Nous - essa opera preferibilmente in modo illogico. Le 

distorsioni della psiche, in particolare quelle della paura, giocano un ruolo 

decisivo in questo senso. La mente umana non è ancora in grado di superare 

queste distorsioni, per metterle in ordine e quindi stabilire la connessione con 

le conquiste dello spirito cosmico. Questo deve e cambierà presto. 

Naturalmente, la perfezione della mente non gioca lo stesso ruolo durante il 

ciclo di reincarnazione sulla Terra, come nello sviluppare la capacità di amare. 

In altri modi di incarnazione che potrebbero essere diversi su altri pianeti, 

potrebbe essere il contrario - non lo sappiamo ancora. Tuttavia, la formazione 

di una mente logica è infatti la più difficile, ma allo stesso tempo, il modo più 

efficace per aumentare il Processo del Corpo di Luce e stabilire la connessione 

senza restrizioni all'anima. 

La mente ha la frequenza più alta  e può eliminare efficacemente la paura con 

argomenti razionali. I sentimenti o emozioni sono automatici, fenomeni ener-

getici di gruppo, predeterminati dall'anima che presentano gamme di frequen-
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za inferiori a quella dello spirito (mente pura). Se restano in primo piano, le 

emozioni possono influenzare significativamente la mente e possono ridurre la 

sua frequenza e indurre paura (ansia) o aumentare la frequenza e ispirare 

amore. L'uomo è quindi preferibilmente guidato più dai sentimenti e meno 

dalla logica della pura ragione. 

Ora è così, che i sentimenti sono fenomeni molteplici, automatici, energetici 

che permettono una connessione più facile all'anima, anche se sono di una 

frequenza inferiore  rispetto alla mente stessa, perché hanno una maggiore 

intensità (la rabbia, la giusta ira, per ad esempio, ha la più alta intensità e può 

effettivamente cambiare molte cose nella vita). Al contrario, l'intensità della 

mente umana è relativamente debole per ottenere questo effetto. 

La ragione di questo è che i sentimenti sono fenomeni energetici "prefab-

bricati" che si verificano più facilmente in risonanza con i livelli 7F della 

creazione che la mente umana, che è indebolita da argomenti carichi di paura  

e invia segnali contraddittori allo spirito cosmico. Ogni volta che la mente 

umana è ispirata dalla razionalità amorevole dello spirito cosmico - e mi 

riferisco essenzialmente alle energie dei mondi causali che si rivelano come 

ispirazioni - è in grado di compiere miracoli, che nessun sentimento di per sé 

in grado di raggiungere. 

Così l'Evoluzione dell'Anima incarnata comprende la rimozione della 

Struttura Paura - per esempio, le  anime vecchie hanno una minima paura. 

La riduzione della paura (ansia) può essere dovuta ad un Aumento di Amore, 

cioè, all'interno della struttura psichica dell'entità incarnata. 

Questo processo può essere sostenuto in modo efficace e accelerato dalla mente, 

così come può essere rallentato dall'ego. La mente non può far fronte senza 

amore e viceversa. Idealmente, in uno stato di beatitudine perfetta, che viene 

indicato come "Eros" da Platone, la psiche e la mente oscillano in piena 

armonia con le frequenze d'amore dell'anima e Tutto-ciòche-E'. Anche se è 

abbastanza raro trovare il vero amore su questo pianeta, è ancora più comune 

che trovare una vera mente logica. Di qui l'enfasi sul pensiero logico in questo 

libro. 

La Paura è anche un meccanismo energetico che favorisce la separazione delle 

anime sia nello stato incarnato così come in quello disincarnato. La Paura, 

tuttavia, non è un fenomeno universale. In forma molto attenuata, la paura 

esiste anche nei mondi astrali: si tratta di un aspetto della frammentazione 

dell'anima dal Tutto-ciòche-E'. Al contrario, non c'è affatto paura nei mondi 
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casuali (oltre la 5°dimensione), dal momento che la frammentazione è 

compensata nella monade (la famiglia d'anima unita), e la famiglia d'anima ora 

agisce come un'entità, che interagisce apertamente con altre entità nei mondi 

causali. 

Per una comprensione generale va detto che ci sono mondi dell'anima e 

mondi dello spirito oltre l'anima. L'anima è quindi solo una particolare 

forma di organizzazione dello spirito. Dal momento che siamo l'essenza 

dell'anima, possiamo percepire solo i mondi dell'anima in una certa misura. La 

forma organizzativa dei mondi oltre l’anima è oltre la nostra comprensione 

umana, che è legata per sé stessa ad una struttura anima. 

Perciò, quando parlo di Spirito e di Tutto-ciòche-E', voglio dire solo i mondi 

dell'anima - le anime nei mondi astrali, che sono nel ciclo della reincarnazione, 

e i mondi causali genitore, che sono abitati dalle famiglie d'anima dopo che il 

loro ciclo di incarnazione è finito. Questo dovrebbe essere sufficiente per il 

momento. 
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IV. Soggettività e oggettività della 

percezione umana 

 

1. Il problema di fondo della filosofia 

 

La comprensione del meccanismo di distorsione psico-energetico della perce-

zione umana risolve per la prima volta nella storia della filosofia, il problema 

epistemologico fondamentale: Cos'è soggettivo e cos'è oggettivo? Come si può 

distinguere una verità soggettiva da una oggettiva? È ovvio che la configura-

zione percettiva della vita quotidiana dipende in modo decisivo dalla soluzione 

adeguata di questo problema. 

Secondo il punto di vista superiore dei livelli genitore 7F della creazione, la 

percezione umana è volutamente progettata in modo limitato, in modo che 

l'anima può acquisire una certa esperienza su questo pianeta in uno Stato di 

totale Separazione dalla fonte. Pertanto, è fondamentalmente soggettiva. In 

questo caso, la percezione dell'anima dovrebbe essere considerata come 

"oggettiva". Rispetto alla percezione dei mondi causali (vedi sotto), la perce-

zione di un anima individuale è di nuovo soggettiva: può catturare Tutto-

ciòche-E' solo in modo incompleto. Ovviamente, i due concetti, soggettività e 

oggettività, possono essere solo definiti e distinti con precisione in un modo 

relativo, rispetto ad un sistema di riferimento. 

All'interno della popolazione  di anime incarnate sulla terra, ci sono differenze 

significative nelle percezioni individuali, che dipendono in larga misura 

dall'Età dell'Anima. Più piccola è la Paura individuale e collettiva, meno 

distorta è la percezione, e quindi più oggettiva, e viceversa. Per questo motivo, 

la percezione di una vecchia anima, che ha ridotto la paura, è più oggettiva di 

quella di una giovane anima. 

In una vecchia anima incarnata gli strati più densi della paura, che sono nel 

corpo astrale e impediscono lo scambio di informazioni con il sé superiore, 

sotto forma di impulsi interiori e ispirazioni, sono in gran parte eliminati, in 

modo che la coscienza di tale anima vecchia contiene maggiori percentuali della 
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percezione oggettiva del sé superiore. Rispetto all'anima neonata, bambina e 

giovane, la coscienza di una vecchia anima incarnata è quindi estesa: mentre 

ha accesso alla dimensione spirituale interiore, essa acquista una certezza su 

alcune cose, che l'anima più giovane raggiungerà solo in alcune migliaia di anni, 

quando ha acquisito diverse esperienze con i modelli basati sulla paura in molte 

incarnazioni. 

Le anime vecchie  possono vedere interrelazioni nascoste, che non esistono per 

una giovane anima, perché quest'ultima incontra queste interrelazioni con una 

paura inconscia e le nega - sono oltre il suo orizzonte percettivo. 

La percezione, che è accessibile ad una giovane anima come memoria - e la sua 

memoria è molto selettiva e corta allo stesso tempo (vedi le attuali discussioni 

politiche e le altre nei mass media) - è fortemente deformata dalla paura ed 

esclude automaticamente tutte le più importanti informazioni che entrano 

nella sua coscienza dal mondo esterno. 

Ma, poiché la vecchia anima non può spiegare attualmente in modo globale 

come si arriva a queste importanti intuizioni spirituali, attualmente negate con 

veemenza dalla stragrande maggioranza delle anime immature incarnate sulla 

terra, queste differenze notevoli non sono socialmente onorate e premiate. 

Piuttosto, al contrario, le vecchie anime sono il più delle volte perseguitate dalle 

giovani anime per la loro unicità, anche se forniscono importanti indizi circa la 

situazione attuale e la futura sopravvivenza o evoluzione del genere umano. 

In passato, le vecchie anime erano venerate come guide spirituali, e le loro 

dichiarazioni erano molto rispettate. Al giorno d'oggi, la società  materia-

listicamente orientata, rivolta verso l'esterno, fatta soprattutto di giovani anime, 

rispecchia le esigenze psico-mentali molto limitate di questa popolazione 

d'anima e non tollera alcuna differenza d'anima, per non parlare, di una 

superiorità spirituale. 

L'oggettiva percezione trascendentale di una vecchia anima è, dunque, uno 

svantaggio sociale nell'attuale società degradata dominata da giovani anime. Le 

giovani anime non odiano nulla di più intimamente dell'essere diverso, soprat-

tutto se non possono capirlo, e subito punirlo per la sua unicità. In questo modo 

si liberano di tutti i possibili fatti esterni che puntano alla loro limitata perce-

zione e  conoscenza e che quindi sfidano la loro fiducia e il loro auto-compiaci-

mento. Tutto ciò che è diverso o addirittura superiore, è considerato un nemico 

e deve essere soppresso o distrutto. Questa è la mentalità psicologica di ogni 

entità scura. 
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Questo impulso, indotto dalla paura, di rifiuto totale è prevalente nel tempo 

odierno e porta a molti atti crudeli ai livelli individuale e collettivo: dalla 

prepotenza sul posto di lavoro, fino alla guerra e al genocidio. Attualmente, le 

giovani anime  immature stanno occupando quasi esclusivamente tutti i livelli 

di potere nella società  (politici, manager, direttori ecc.), sono radunate lì 

perché il loro piano d'incarnazione prevede per loro tali esperienze, come 

l'esercizio del potere e la manipolazione umana, in questa fase della loro bassa 

evoluzione dell'anima. 

L'unica cosa che hanno imparato davvero bene nel loro gioco della Separazione 

finora, è quello di distinguere accuratamente tra amico (stessa mentalità) e 

nemico (deviante). Sono ancora pienamente coinvolti in questo gioco karmico 

della separazione e non ricordano  che le regole sono cambiate in modo 

significativo negli ultimi dieci anni e che le vecchie regole  presto non saranno 

più applicabili. 

Tutti i conflitti bellici noti e non-noti, nella breve storia scritta e non scritta 

dell'umanità, sono stati causati da questo stato d'animo delle giovani anime, 

che rappresentano la maggioranza della popolazione umana incarnata sul 

nostro pianeta in questo periodo finale. La storia dell'umanità ricorda una 

guerra perenne, che viene interrotta solo da brevi pause che ci danno l'illusione 

della pace. 

Se non c'è guerra tra paesi, allora sarà combattuta all'interno della società - sia 

tra partiti di sinistra e di destra, datori di lavoro e sindacati, intellettuali e 

politici - la guerra è vivere fuori dalla percezione soggettiva della separazione 

delle giovani anime  guerriere. O, come dice Eraclito: "La guerra è il padre di 

tutte le cose." 

Se ognuno si sentisse in contatto con la sua anima e con tutta l'umanità e la 

natura, e questo vorrebbe dire che egli si sentirebbe prima di tutto connesso al 

Tutto-ciòche-E', allora non ci sarebbero più guerre su questo pianeta. Data 

l'importanza di questo problema, voglio approfondire la nostra discussione con 

un evento chiave del presente. 
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2. La Paura correlata alle Distorsioni nel Pensiero politico 

come caso studio 

 

La risposta degli Stati Uniti, che sono per lo più popolati da anime giovani, 

dopo il recente attacco al World Trade Center di New York dell'11 settembre 

2001, illustra in modo drammatico e avvincente la limitata percezione della 

realtà soggettiva e carica di paura da parte di questa giovane nazione immatura. 

L'unanimità irriflessiva del popolo americano di incontrare il terrore con il 

terrore e, istigare una guerra illegittima contro il popolo innocente dell'Afgha-

nistan, senza contemplare anche per un momento le cause di questo terrore, 

illustra la mentalità delle giovani anime e rivela la loro limitata, miope 

percezione della realtà focalizzata sull'ego. 

All'interno di questa mentalità, hanno solo una gamma molto limitata di 

opzioni di risposta. Non è quindi sorprendente che gli americani hanno scelto 

la peggiore: "Occhio per occhio, dente per dente" - una reazione che qualcuno, 

che è considerato il fondatore di una religione mondiale, ha già respinto 2000 

anni fa come inadeguata e primitiva. 

La storia dell'umanità ci insegna che nessuna pace può essere raggiunta con la 

forza - la violenza genera solo violenza. Perché allora è stato dimenticato questa 

verità lapalissiana, non solo dagli americani, ma anche in gran parte dagli 

Europei Occidentali, in quanto prontamente hanno dato il loro consenso incon-

dizionato per la guerra in Afghanistan? 

La pressione esterna degli americani, che è stata formulata da Bush nella 

(non)logica di una giovane anima con un candore sorprendente: «Chi condan-

na il terrorismo contro il mondo civilizzato, deve essere con noi, chi non è con 

noi è per il Terrore! "non è sufficiente a spiegare il seguire sottomesso 

irriflessivo dell'Europa. Qui, deve anche essere considerata la struttura della 

paura collettiva nei paesi industrializzati. 

Prima di entrare in ciò, in primo luogo un breve commento sulla dichiarazione 

di Bush. La dichiarazione di cui sopra implica la convinzione che gli Stati Uniti 

sono l'epitome del mondo civilizzato. Questo è ben lungi dall'essere garantito e 

dovrebbe essere discusso dal mondo in generale. Forse qui sta appunto 

l'aspetto dialettico di questo attacco - scatenare una introspezione costruttiva 
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in Occidente in modo da riconsiderare sostanzialmente le sue idee su ciò che è 

"civile" e ciò che è "primitivo". 

In secondo luogo, il fatto ovvio che la maggior parte delle persone nei paesi 

occidentali sono contro il terrorismo, nella misura in cui è diretto contro di loro 

(le azioni terroristiche in corso e la guerra in altre parti del mondo, lasciano gli 

occidentali nella loro stragrande maggioranza per lo più indisturbati), non 

implica che sono per la guerra del terrore  contro i  "barbari" afghani, o approva 

una militarizzazione unilaterale della politica estera nell'affrontare i conflitti 

internazionali. 

Questo atteggiamento, che diventa più evidente di giorno in giorno, dopo  il 

panico collettivo iniziale, che aveva paralizzato il pensiero della comunità 

mondiale, comincia ad attenuarsi. Così come la paura collettiva di ulteriori 

attacchi comincia a diminuire, così diminuisce la distorsione dalla scena 

pubblica, e le osservazioni sono sempre più differenziate, più riflessive. In una 

parola, il punto di vista è sempre più obiettivo. Non è più una pittura in bianco 

e nero, ma prende anche sfumature reali, anche se l'Imperativo dell'origine 

astrale non è ancora considerato. 

Partendo dalla Gnosi esoterica, sappiamo che non viviamo in un mondo 

casuale, ma che la maggior parte degli eventi sulla Terra, in particolare quelli 

di grande importanza storica, sono accuratamente programmati nei piani 

astrali. Dobbiamo quindi supporre che l'attacco al World Trade Center è stato 

l'evento giusto, al momento giusto, nel posto giusto, mentre la questione di chi 

ha perpetrato questo attacco, sembra essere di secondaria importanza da 

questo punto di vista generale. A seconda dell'ulteriore approccio americano, 

queste domande possono venire alla ribalta, ma in una direzione diversa da 

quella che si presume finora. 

Una conoscenza fondamentale esoterica conferma che il momento della nostra 

nascita e morte - l'inizio e la fine di una incarnazione - sono predeterminati. 

Sono accuratamente pianificati sul piano astrale. E' stata una decisione libera 

delle vittime di questo attacco  dire collettivamente addio al mondo in questo 

momento storico. In questo modo sono stati al servizio dell'umanità: Hanno 

stabilito un nuovo paradigma che è molto più ampio e simbolico di quanto si 

può attualmente sospettare. Tuttavia il tenore letterale delle osservazioni 

rivelate, attraverso l'uso frequente di "Apocalisse" e "Fine del Tempo" nei mass 

media, dimostra che l'impulso interiore ha cominciato ad esercitare il suo 

impatto, in modo che il dramma del Salto Evolutivo dell'Umanità sta 

prendendo  una forma concreta nel subconscio collettivo. Questa conoscenza 
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esoterica ci libera da false considerazioni morali e ci apre gli occhi agli impera-

tivi dell'etica dei genitori  cosmici. 

L'uomo ha la propensione ad acquisire nuove conoscenze per convinzione 

interiore e a tradurle in azione, o deve essere costretto verso di loro da molte 

esperienze dolorose. Questo è lo scopo del ciclo di incarnazione delle anime 

sulla terra. 

Il riconoscimento della santità di ogni vita è un'esperienza fondamentale che 

ogni anima fa al termine del suo ciclo di incarnazione. Ella rinuncia libera-

mente all'uso della forza, e non a causa di una sconfitta, dal momento che essa 

porta raramente a intuizioni più profonde. 

Una giovane anima o una nazione come gli Stati Uniti ha bisogno di più di una 

sconfitta - una debacle in Vietnam non è sufficiente - per imparare la lezione 

che con la violenza non si può mai raggiungere la pace. Essa può venire solo a 

seguito di un cambiamento interiore di valori. L'Europa ha imparato questa 

lezione solo in questo secolo, però, come dimostrano i recenti avvenimenti, non 

è ancora  del tutto interiorizzata. 

Così che cosa dovrebbe fare il governo americano e il suo presidente, se fossero 

anime mature o vecchie, e avessero un orizzonte di percezione più estesa? 

In primo luogo, dovrebbero indagare sulle cause. Essi dovrebbero discutere, in 

particolare, perché il mondo è ampiamente così ostile agli Stati Uniti, come essi 

dichiarano, e probabilmente anche sentire che è così. Alcune risposte sono già 

arrivate dal mondo arabo, ma sono state troppo facilmente ignorate (perce-

zione limitata). 

Vi è infatti una ingiustizia fondamentale nella distribuzione della ricchezza su 

questa terra, che viene imposta e mantenuta dall'architettura finanziaria 

internazionale, attualmente dominata dagli americani. Gli americani e i loro 

alleati utilizzano queste strutture come strumento di potere sugli altri paesi, in 

un modo che ritengono essere abbastanza sottile ignorando con compiacenza 

il suo carattere insidioso, e sono sorpresi ogni volta quando vengono portati 

davanti alla giustizia dalle loro vittime. 

In particolare, gli americani, che come giovani anime immature odiano profon-

damente qualsiasi tipo di insuccesso e volentieri incolpano i poveri per la loro 

situazione, mentre questa colpa potrebbe assumere la forma di una sofisticata 

teoria economica o una dottrina politica, non vogliono sentire niente di tutto 

ciò. Come autori di questa ingiustizia clamorosa, gli americani coltivano l'arte 
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del bigottismo e dell'apologetica imperfetta, predicando la panacea di un'eco-

nomia del libero mercato, sapendo che essi sono i più grandi peccatori contro i 

veri principi del libero mercato. La sensazione di disonestà interiore non può 

essere, però, nascosta dagli americani, perché l'anima collettiva di questa 

nazione conosce la verità molto bene. 

La soppressione delle verità spirituali è un azione piena di conseguenze gravi 

che possono scaricarsi in qualsiasi momento verso l'esterno con grande 

veemenza. La soppressione della verità è inizialmente un prodotto della paura: 

la paura collettiva degli americani restringe la loro percezione dei problemi e 

delle preoccupazioni della comunità mondiale. 

Tuttavia, la paura sviluppa una propria dinamica e ha molte facce. Poiché gli 

americani non vogliono, e non possono accettare le vere cause della loro paura, 

sviluppano l'idea che essi sono circondati e minacciati da stati ostili. In un 

classico orwelliano "New World Speak", le giovani anime americane condan-

nano questi paesi come "stati canaglia", e nel migliore dei casi come "amici 

ingrati" o "inetti". Il vocabolario è altrettanto duro e spietato come nel selvaggio 

West o come nella Bibbia. 

Questo atteggiamento non è nuovo ed è stato già ampiamente esemplificato 

durante la Terza Guerra Fredda mondiale. Cosa c'è di nuovo qui, è che la 

paranoia americana di un accerchiamento ostile non trova più sostegno 

nell'atmosfera astrale della terra, perché i modelli collettivi di nemico lì sono 

stati eliminati negli ultimi dieci anni. Per questo motivo, le paure degli 

americani sembrano al mondo esterno come strane, in effetti, come pato-

logiche. La loro estensione produttiva, ad esempio, il coinvolgimento degli 

alleati della NATO nel regime nemico-amico, appare anche stranamente debole 

e poco convincente. Questo è, naturalmente, in una palese contraddizione della 

superiorità militare degli americani. 

Questa discrepanza tra la percezione mentale "siamo circondati da nemici e 

abbiamo il diritto di avere paura" e le circostanze materiali, a cui si attribuisce 

ancora grande importanza "abbiamo le armi più forti e la faremo vedere a 

chiunque non è pronto ad accettare le ragioni delle nostre paure, e in ultima 

analisi, possiamo sempre prendere il diritto di dichiararlo un nemico e distrug-

gerlo in una guerra" illustra un importante fenomeno energetico del salto 

evolutivo, che è particolarmente espresso nel comportamento delle giovani 

anime. 

Da un lato, si osserva la vita fuori delle vecchie credenze correlate alla paura, 
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come ad esempio la dichiarazione di fede "noi, gli americani difendiamo solo la 

civiltà occidentale dall'essere distrutta dai barbari, che oggi descriviamo come 

terroristi musulmani e stati canaglia". D'altra parte, i protagonisti passano 

attraverso l'esperienza che gli eventi, che queste credenze hanno messo in moto, 

si sviluppano proprio nella direzione opposta, perché non sanno che il loro 

comportamento obsoleto non gode più del sostegno della forza vitale da 

spendere dai piani astrali. Invece di ricevere gratitudine dal resto del mondo, 

per il loro impegno come gendarmi del mondo, i venti di critica stanno 

soffiando sempre più di fronte agli americani, e il loro senso del "Cavaliere 

Solitario" è rafforzato giorno per giorno. 

In questa fase di transizione di enorme trasformazione dell'energia sulla terra, 

vi è una chiara Contraddizione tra Intenzione e Risultato, che solo poche 

persone lungimiranti sono in grado di identificare. Io uso per questo processo 

la parola greca "Ossimoro". L'Ossimoro è una dichiarazione retorica in cui 

due concetti contraddittori sono ontologicamente connessi, ad esempio, "il 

silenzio eloquente" (i regni astrali) o " guerrafondai custodi della pace " (i 

soldati americani in guerra contro il popolo Afghano sotto il motto "Libertà 

Tollerante"). 

Si può applicare questa affermazione retorica molto bene per descrivere gli 

eventi in corso. Gli americani desiderano pace e tranquillità e vivono nel 

costante timore di attacchi terroristici. Allo stesso tempo, credono che 

dichiarando guerra contro i paesi più poveri del mondo, essi saranno in grado 

di acquistare la loro pace. Essi ritengono di essere la nazione più potente e più 

avanzata nel mondo e sperimentano una strana sensazione di morte e 

distruzione che non era nemmeno nota agli antichi romani durante la caduta 

dell'Impero Romano. Predicano i valori della democrazia e hanno un presi-

dente, che, dopo false e raffazzonate elezioni in stile repubblica delle banane, è 

stato eletto da una minoranza ed è stato sollevato al potere con la decisione 

antidemocratica di un organo non eletto, la Corte Suprema. Ci sono numerosi 

esempi che lo illustrano. 

Gli Ossimori sociali, che stiamo vivendo, sono l'espressione del Cambiamento 

di Paradigma, che è sempre discreto, ma ora comincia a manifestarsi chiara-

mente nel regno fisico. 

Tutti i processi energetici nei regni astrali entrano con un certo Ritardo (Scarto 

Temporale) nello spazio-tempo 3d della terra. Tuttavia, essi si annunciano in 

una fase iniziale (vedi ad esempio le lettere di San Paolo ai Tessalonicesi sull' 

attuale Fine dei Tempi). La tensione psichica interiore che nasce dalla contrad-
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dizione tra i vecchi modelli di comportamento, guidati dalla paura, e le espe-

rienze opposte accelera notevolmente l'evoluzione della mente umana lenta e 

pigra per natura. 

Attualmente, i vecchi schemi di paura, che hanno caratterizzato il comporta-

mento umano per migliaia di anni, sono in costante aumento (incalzanti). Essi 

sono vissuti come depressione mentale superficiale e ossessioni, che si esauris-

cono in fretta, perché non sono reali. Lasciano alle parti coinvolte un prome-

moria riflessivo e la certezza che la vita continua - sulla terra, e ancora di più 

nei regni astrali. O come cantato in un opera-jazz  americana più o meno: «Ti 

svegli una mattina e scopri un nuovo canto di gioia della Terra". 

In questo senso, l'attacco al World Trade Center annuncia l'inizio di un 

processo che espone l'Impotenza della nazione più Potente (un altro ossimoro). 

L'Impotenza genera Rabbia, mentre un genuino potere emozionale irradia pace 

e serenità. La rabbia è un modello di reazione dei tre chakra inferiori quando il 

loro flusso di energia è bloccato dalla paura: È l'emozione più distruttiva di 

tutte, a meno che non è diretta in canali creativi. Questa esperienza collettiva è 

in attesa dell'ultima, più grande, più potente e più arrogante nazione del mondo. 

L'alta Autostima precede la Caduta (un altro ossimoro). 

C'è rabbia anche dall'altro lato. Il senso di inferiorità e di discriminazione 

sentita dai poveri del Terzo Mondo, dato l'attuale ordine mondiale ingiusto, si 

mescola con l'interpretazione radicale dell'Islam in alcuni paesi e produce il 

terrore, che è espressione di rabbia e di impotenza. 

Come parte del salto evolutivo del genere umano, vi è sempre un equilibrio di 

eventi a cui nessun punto sulla terra può sfuggire: coloro che attualmente sono 

incarnati, fanno esperienze e cambiano. 

Il terrore degli oppressi è esistito in tutti i tempi, e non ha ottenuto nulla. Ma 

la ribellione in corso e il grido di guerra  delle "potenze mondiali civili" a fronte 

del "terrorismo islamico" dimostra semplicemente che essi, e non solo il Terzo 

Mondo, sono ancora lontani da una vera civiltà, quella che ha imparato la 

lezione del passato e sa come applicarla nel presente. 

Simbolicamente parlando, l'attacco terroristico era diretto contro l’attuale 

"truffa del commercio mondiale" e il suo centro (Wall Street, la borsa, il capitale 

finanziario di New York). Il crollo delle torri non è senza precedenti, come i 

giornalisti storicamente analfabeti cercano di convincerci. Come nel caso della 

Torre di Babele, esso punta alla confusione Babilonese di idee nella scienza, 

nell'economia, nella politica e nel pensiero ordinario e annuncia il loro collasso. 
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Le anime evolute, che hanno supervisionato l'attacco degli oscuri contro 

l'umanità dai regni astrali superiori, sono simboli di amore - i simboli sono 

segni energici di grande potenza e molteplici funzioni. Questo è stato il motivo 

per cui hanno permesso che questo evento si verificasse. 

L'attacco è stato non solo di natura simbolica sentita da miliardi di telespet-

tatori, ma ha anche agito come catalizzatore della crisi economica globale, che 

era già cominciata, e l'ha resa visibile, approfondendola allo stesso tempo. 

L'attuale ordine economico e politico mondiale, che è un prodotto della perce-

zione e credenze di anime giovani nel mondo sviluppato, deve cambiare 

radicalmente. Non vi è alcun dubbio su questo. 

La dialettica cosmica richiede tuttavia che tutti gli aspetti della mentalità della 

giovane anima siano colpiti. Il gretto islamismo militante è solo una 

manifestazione della mentalità della giovane anima come lo è la politica estera 

bellicosa di una potenza mondiale. Per questo il governo talebano deve passare. 

Per lo stesso motivo, gli Stati Uniti non raggiungeranno i loro obiettivi in 

Afghanistan ed entreranno in un periodo di confronto con il resto del mondo. 

Il dibattito in corso, che è solo apparentemente contro il terrorismo islamico, è 

veramente il Riconoscimento collettivo della Futilità di ogni forma di Terro-

rismo e di Violenza. Pertanto, non sarei sorpreso affatto, se lo scenario continua 

e si scopre, che non esiste tale gruppo terroristico guidato da Osama Bin Laden, 

la mente dietro questo attacco, ma gruppi di miliziani estremisti americani, che 

operano sullo sfondo e combattono le politiche di globalizzazione del governo 

degli Stati Uniti. Che fanno uso di islamisti fanatici come armi di suicidio, che 

mantengono  contatti con il mondo criminale americano e con i servizi segreti, 

ed è di secondaria importanza, tra l'altro, che si arricchiscono nel mercato 

azionario a causa della loro conoscenza di informazioni privilegiate dell'attacco, 

come recentemente confermato dalla Commissione di Vigilanza del Mercato 

Azionario, ma non altrimenti perseguiti senza alcuna ragione apparente. Quan-

do il popolo americano scoprirà la verità, saranno profondamente scioccati e il 

loro senso di sicurezza nazionale sarà compromesso per sempre. La verità 

semplicemente presenterà loro una immagine speculare delle loro false 

credenze. 

Mostreremo più avanti nel libro che il salto evolutivo è accompagnato da 

Incertezza e dalla Confusione della popolazione d'anima giovane  per avviare 

la Trasgressione delle giovani anime nel ciclo di Anima Adulta,  

Matura. La sconfitta politica estera che gli americani soffriranno in Afgha-

nistan e altrove svolgerà un ruolo importante in questo processo psicologico. 
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Non bisogna dimenticare che questa guerra non è legittima e che gli americani 

hanno combattuto o sostanzialmente sostenuto più di 200 guerre al di fuori del 

loro territorio dalla WW2 senza dichiarare una sola volta ufficialmente la 

guerra e quindi legittimarla. In questo modo, non possono essere ufficialmente 

bollati come aggressori. 

Questo fatto mette in luce la situazione catastrofica del diritto internazionale, 

che la potenza mondiale USA sistematicamente silura, come mostra di recente 

il trattamento disumano dei combattenti Al-Qaeda catturati. Dalla protezione 

dell'ambiente, attraverso la giurisdizione internazionale indipendente, al 

controllo delle armi chimiche e biologiche, gli americani stanno bloccando la 

creazione di un sistema giuridico internazionale equo ed efficace  ovunque 

possono. 

Questa situazione deve e sarà superata. In primo luogo, i fatti devono essere 

divulgati. Fino a quando gli americani insistono su legge e ordine, ma calpes-

tano palesemente il diritto internazionale con i loro stivali militari, non 

possono essere un esempio di nazione civile. Il bigottismo, il principio "due pesi 

e due misure" della politica americana non può essere un principio guida di un 

mondo pacifico e civile. 

Per questo motivo, l'America non sopravviverà al salto evolutivo, proprio come 

il crollo dell'Unione Sovietica, dopo la caduta del comunismo. Questa non è una 

profezia di un futuro lontano, ma la conclusione di processi reali che modellano 

il destino del genere umano attualmente in modo efficace e sostanziale. Essi 

sono coordinati in una profonda conoscenza delle dinamiche psichiche inte-

riori della popolazione umana incarnata. 

Ogni profonda insicurezza della giovane anima convoca la sua mente, che è una 

semplice raccolta di credenze tradizionali ed è definita da me come "Ego". 

L'ego della giovane anima vuole mantenere il controllo sugli eventi, perché 

nega il potere creativo dell'anima. Di conseguenza, affonda sempre più in 

profondità nel pantano dei propri errori. 

Gli attuali sforzi da parte dei governi occidentali, in particolare la Germania, 

per limitare la libertà dei suoi cittadini e promulgare in preda al panico, come 

un fulmine, arbitrarie leggi anti-terrorismo, incarnano lo sforzo inutile dell’ego 

politico  per arginare il flusso degli eventi cosmici. Significativamente, la mag-

gior parte dei cittadini difficilmente si difendono contro questa decurta-zione 

delle libertà personali, perché essi stessi sono profondamente insicuri e vog-

liono vedere la loro percepita sicurezza sotto la custodia del falso potere statale. 
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La loro Delusione arriverà presto e scuoterà la loro fede nello stato profon-

damente. Stanno cominciando a riconoscere che lo Stato Nazionale è la vera 

causa del terrore, dell'oppressione e della violenza. Da questa consapevolezza, 

all'abolizione degli Stati nazionali, che incarnano il principio della separazione, 

e la creazione di un amorevole pacifica comunità mondiale ci sarà un breve 

cammino, come gli eventi apocalittici  mostreranno in modo impressionante 

nei prossimi anni. 
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V. Il Ciclo di Incarnazione  dell'anima 

 

1. La struttura energetica dei regni delle anime 

 

Tutto-ciòche-E’, Spirito, è frammentato e può manifestarsi come sistemi indi-

viduali separati con funzioni specifiche. L'anima è un tale sistema, che 

partecipa nello Spirito e ha una coscienza onnicomprensiva. Parlerò nel corso 

di questa discussione di "Consapevolezza" quando mi riferisco alla spirito 

cosmico e userò la parola "coscienza" per la limitata percezione della specie 

"uomo" . 

In realtà, l'anima non esiste separatamente, ma in una famiglia di oltre 1000 

anime, che sono in stretto contatto energetico. Così, quando parlo della 

consapevolezza dell'anima, voglio dire la Consapevolezza di tutta la Famiglia 

dell'Anima, poiché l'entità incarnata umana, attraverso la sua anima, è sempre 

in grado di condividere l'esperienza accumulata e la conoscenza della sua 

famiglia d'anima. 

In aggiunta, ci sono altre associazioni d'anima prevalenti sulla base del numero 

"7". Non dobbiamo preoccuparci di indulgere nella complessa struttura 

gerarchica dei regni delle anime, anche se ci può fornire preziose informazioni 

circa l'organizzazione e la struttura, non solo dei livelli dell'anima, ma anche 

della storia dell'incarnazione sulla Terra. Una buona introduzione al tema può 

essere trovato in V. Hasselmann, F. Schmolke "I Regni dell'Anima" e "La 

Famiglia d'Anima". 

Questi libri canalizzati sono tassonomie esoteriche popolari  (sistemi 

categoriali) della struttura dei regni delle anime, che si astengono da uno 

specifica chiarimento dei rapporti energetici e delle necessità, in gran parte 

perché sia il medium (Varda) che l'interrogante (Frank) non hanno alcuna base 

scientifica e sarebbero stati travolti in questo senso. 

Tuttavia, l'approccio didattico in questi libri è migliore rispetto alla maggior 

parte degli altri libri esoterici sull'argomento. La fonte di questi libri avverte 

anche, dal prendere troppo alla lettera il sistema categoriale che  presenta e si 
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riferisce più volte ai limiti del linguaggio umano, che permette solo descrizioni 

sequenziali e non è in grado di riprodurre in modo adeguato le complesse 

relazioni e interazioni  energetiche che si verificano simultaneamente. Questa 

obiezione è, naturalmente, valida anche per l'attuale relazione. 

Tutto-ciòche-E’ è un'unità simultanea, che è in costante cambiamento e 

archivia la memoria di questo cambiamento in sé. Questo fatto spiega perché 

la vita sta accadendo nel "Eterno Ora". Passato, presente e futuro sono 

costruzioni del cervello umano, che opera come un trasduttore elettromag-

netico molto lentamente e in modo sequenziale. 

Questo crea l'idea di una Catena Causale, che implica il Principio di Causa 

ed Effetto. In realtà, ogni causa è allo stesso tempo un effetto perché lo 

scambio di energia in Tutto-ciòche-E’ si verifica simultaneamente in entrambe 

le direzioni. Dal limitato punto di vista umano, l'impressione viene anche 

creata come se ci fosse una catena causale. In realtà, si tratta solo di una 

"stampella" didattica per gli esseri umani nel loro uso dell’energia cosmica 

sotto la percezione limitata dello spazio-tempo tridimensionale. 

A questo punto sorge la domanda  cardinale: «Perché l'anima, che ha una 

consapevolezza illimitata, deve forzarsi nella coscienza limitata della specie 

"uomo" per acquisire esperienza?" Questo è, come si vede, la questione 

escatologica centrale per quanto riguarda il significato e lo scopo dell'esistenza 

umana. Questa questione può essere risolta solo a livello di anima, perché ella 

è il creatore  dell'esistenza umana. 

Ho discusso questa questione nel volume I in linea di principio. Essa culmina 

nella formulazione dell'ultima antinomia (contraddizione logica) di Tutto-

ciò che-E': 

"L'Essere è qualcosa. L'Essere è niente." 

Se tutto ciò che esiste è energia e rappresenta un'unità che percepisce sé stessa 

come tale, allora l'unico possibile contrario sarebbe lo stato di separazione 

all'interno dell'unità di Tutto-ciòche-E', perché il Vuoto (Nulla) non esiste. In 

questo caso, lo stato di separazione imita il nulla, il vuoto, e crea l'illusione 

dell'ultima antinomia. 

L'Essere può essere definito solo attraverso il Non-Essere. Dal momento che 

tutto è Essere, il Non-Essere deve essere creato artificialmente come uno stato 

di separazione dalla Sorgente, in modo che Tutto-ciòche-E' può sperimen-

tare sé stesso nella sua individuazione come anima da questo punto di vista. 
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Questa è la spiegazione escatologica finale del Ciclo di Reincarnazione 

dell'anima e dell'esistenza umana, dalla nostra prospettiva attuale. Questo 

aspetto può essere esaminato sotto vari aspetti, come ad esempio è praticato 

da alcuni canali (ad es. Walsch in "Conversazioni con Dio"). 

Per comprendere veramente l'unità, occorre lo Stato di Separazione come 

Punto di Riferimento. L'anima è una parte inseparabile di Tutto-ciòche-E' e 

non sa cosa vuol dire separazione. E' per esempio indistruttibile, immortale, e 

di conseguenza non sa cos'è la transitorietà per sua propria esperienza, ma solo 

teoricamente. Perché l'anima è altamente dinamica e creativa, cerca le situa-

zioni estreme, che lei stessa crea e quindi padroneggia. 

Per raggiungere lo stato di separazione, l'Anima deve dimenticare chi è e che 

cosa può fare. L'Amnesia, che impone a se stessa durante l'incarnazione in un 

corpo umano permette questo stato di separazione. 

In realtà la situazione è molto più complicata. L'anima sa anche durante la sua 

incarnazione, chi è, perché la principale componente dell'anima resta sempre 

nei regni superiori e ha accesso a Tutto-ciòche-E'. Quella che si incarna, è solo 

una piccola Parte dell'Anima, un aspetto di questo sistema energetico 

fondamentale del Tutto. Questa piccola parte è, tuttavia,  potente e sufficiente 

per creare il corpo umano e la coscienza (mente, psiche,  percezioni  somatiche 

e sensuali). Per esempio la regolazione biologica del corpo funziona quasi 

inosservata dalla coscienza quotidiano dell'entità incarnata. Questo risultato 

era già noto a Plotino. 

Da questo punto di vista, non è difficile per noi immaginare che l'anima può 

avere diverse incarnazioni in diversi mondi e pianeti che coordina contem-

poraneamente. Ciò non dovrebbe tuttavia riguardarci oltre. 

Alla luce di queste considerazioni, è evidente che lo Spazio-Tempo 3d, anche 

chiamato Universi Solari, è una scuola per l'anima per acquisire esperienza, 

che i livelli 7F della creazione hanno costruito artificialmente per sperimentare 

nuove condizioni estreme di esistenza. 

Tutto-ciòche-E' è creativo: tutto ciò che può fare, è di riprodursi in nuove 

varianti. Non appena l'anima è rilasciata da Tutto-ciòche-E' come individua-

zione e inizia con la sua evoluzione come essere sovrano creatore, lo fa 

attraverso varie fasi e ritorna all'Unità della Fonte, che è in continua evoluzione 

e cambiamento. Il ciclo di reincarnazione dell'anima è dunque una parte intera 

di questo cambiamento evolutivo che fornisce molto spesso risultati sorpren-

denti. Questo è "l'Alfa e l'Omega", come si dice  nell'esoterismo. 
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Il ciclo di incarnazione dell'anima sulla terra è solo una parte delle sue varie 

attività, che secondo diverse fonti include lo sviluppo di nuove specie, il 

coordinamento e la supervisione di anime gemelle incarnate, la colonizzazione 

di nuovi pianeti in piena consapevolezza, stare insieme con altre anime nel 

mondo degli spiriti, e così via. 

Un ciclo di incarnazione può richiedere molto tempo, a seconda del pianeta, lo 

sviluppo della civiltà lì, i compiti da risolvere, e così via. Il ciclo di reincarna-

zione delle anime sulla terra è attualmente, vale a dire, nel corso degli ultimi 10 

000 anni, circa da 70 a 90 vite, e comprende un periodo storico di 6.000-8.000 

anni in media. Il periodo tra le incarnazioni è in media di 70 anni, ma dimi-

nuisce significativamente negli ultimi tempi. Grandi insediamenti di nuove 

anime incarnate hanno luogo una volta ogni 2.000 anni, con l'ultimo grande 

insediamento che si è verificato tra gli anni 1000 e 1700 AD. Da allora, non c'è 

nuova diffusione di anime sulla terra rispetto alla prossima Fine dei Tempi. 

Le cinque età dell'anima incarnata sono divise ciascuna in sette tappe, ognuna 

delle quali con 1-3 incarnazioni dell'anima secondo i compiti. Il ciclo dell'anima 

neonata è costituito da circa 10-15 vite, il ciclo dell'anima bambina - 15-20 vite, 

il ciclo dell'anima giovane  - 20-25 vite, il ciclo dell'anima adulta (matura) - 

25-30 vite e il ciclo dell'anima  vecchia - 10-15 vite. 

In accordo con i grandi insediamenti d'anima, l'attuale popolazione  d'anima 

sulla terra mostra la seguente distribuzione: 10 -15% anime neonate, il 20% 

anima bambine, il 45% anime  giovani, 20-25% anime adulte, e meno del 4%  

di anime vecchie. Questa distribuzione d'anima sta cambiando rapidamente 

negli ultimi anni verso più anime adulte e vecchie  (bambini indaco). 

Poiché le anime giovani rappresentano la maggior parte della popolazione 

mondiale, esse formano la società attuale, secondo le loro credenze agnostiche 

e pregiudizi meschini. Le  anime giovani sperimentano la maggiore separazione 

dall'anima, in modo che possono conquistare il mondo esterno per conto 

proprio. Essendo la maggioranza, impongono i loro valori non spirituali nell' 

organizzazione della società. Il classico tipo di anima giovane è attualmente il 

giovane manager dinamico che si adatta rapidamente alle esigenze materiali 

della società e si identifica con loro, promuove spietatamente e senza conside-

razioni di carattere etico la sua ascesa sociale, accetta senza mettere in discus-

sione il principio di concorrenza, detesta qualsiasi fallimento sociale, si aggrap-

pa ostinatamente a rigide norme preordinate ed è disposto a imporle, ignoran-

do la sacralità della vita. La sua capacità di amare è ancora molto limitata. 
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L'anima giovane  preferisce, a dispetto di molti tabù autoimposti, la promis-

cuità sessuale superficiale e raramente è disposta ad assumersi la responsa-

bilità delle proprie azioni. Il rifiuto istintivo della giovane anima ad assumere 

alcuna responsabilità per i suoi atti si esprime molto chiaramente quando i 

politici e i dirigenti sono beccati dai mass media, "per aver fatto errori", dove le 

norme che definiscono tali infrazioni o addirittura reati, sono redatte dalle 

giovani anime nei corridoi del potere stesso e sono così irrazionali e illogiche, 

com'è il pensiero di quelle anime. 

L'anima giovane  sarà lieta di assumere il ruolo di "angelo caduto" alla fine del 

suo ciclo. Dopo che si è impegnata in molte incarnazioni di fila per il successo 

e la ricchezza, deve ora anche sperimentare il fallimento sociale, in modo che 

può liberare se stessa come un'anima adulta dalla valutazione sociale esterna 

del suo essere e può iniziare ad esplorare la rilevanza della dimensione  

interiore-spirituale di ogni esistenza umana. 

L’anima giovane distingue molto chiaramente tra amici e nemici, e può  

definire se stessa solo in relazione al suo ambiente, soprattutto dal successo 

sociale. Il progresso è definito solo come un aumento quantitativo di beni 

materiali. Questa scala di valori è evidente sia a livello individuale che collettivo: 

nonostante le molte profezie degli ambientalisti, la costante crescita del 

prodotto nazionale lordo (PNL) è ancora considerata da tutti i ceti sociali, come 

una sorta di Panacea per tutti i problemi sociali, siano essi la disoccupazione, 

le pensioni, o il finanziamento dell’assicurazione sanitaria. 

Poiché la sua dimensione interiore-psichica  rimane ancora bloccata, la giovane 

anima è incapace di auto-riflessione e di mettere in discussione il suo proprio 

fare. Per questo motivo, la giovane anima vive in una contraddizione 

permanente tra la sua autostima e la realtà. Deve combattere costantemente le 

distorsioni provocate da questa contraddizione, perché la sua struttura basata 

sulla paura le impedisce di percepire queste distorsioni oggettivamente. Come 

un vero e proprio Don Chisciotte, la giovane anima combatte per tutta la vita "i 

mulini a vento della sua mente". 

La società americana, con la sua visione del mondo limitata, ipocrisia 

intrinseca, con i suoi "due pesi e due misure" e la sua spericolata, insensata  

aggressione sono il primo esempio del comportamento della popolazione 

d'anima giovane. Gli americani certamente si vedono in una luce molto più 

favorevole. Questa contraddizione tra realtà e immagine di sé (ossimoro) è la 

fonte della maggior parte dei problemi politici in tutto il mondo attualmente. 
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Le anime neonate si trovano soprattutto nei paesi del Terzo Mondo, dove 

vivono a stretto contatto con la famiglia e, a causa di molte malattie, hanno la 

garanzia di lasciare la vita nella fase iniziale. Queste anime sono le più paurose 

di tutte e  trovano molto dura la loro incarnazione. Tutta la loro attenzione è 

dedicata al corpo e ad affrontare le sue necessità. Esse non sono in grado di 

sviluppare qualsiasi pensiero o idea di vasta portata e non possono immaginare 

di esercitare alcuna influenza sulla società. Senza aiuto nella vita, si sentono a 

proprio agio e sicure solo nella famiglia, circondate da molti parenti. 

L'anima bambina comincia lentamente ad adattarsi alle difficili condizioni 

della sua incarnazione sulla terra, ed è pronta per iniziare ad esplorare il mondo. 

Mentre l'anima neonata rimane in uno stato di Panteismo, l'anima bambina è 

incline a credere in un unico Dio autoritario. 

Al contrario, l'anima giovane presenta un Agnosticismo pronunciato perché è 

la meno suscettibile alla voce interiore del sé superiore e sperimenta il più 

grande distacco in tutto il ciclo della reincarnazione. Di conseguenza, deve con 

veemenza negare l'esistenza dell'anima. 

E' importante notare, a questo punto, per evitare pregiudizi morali, che ogni 

anima incarnata sta facendo esattamente quello che pensa sia giusto. "Giusto," 

è dunque una funzione dell'età dell'anima della personalità incarnata. Questo 

riconoscimento è un prerequisito per la tolleranza genuina, che è, purtroppo, 

raramente raggiunta nello stato incarnato. 

Il Ciclo dell'anima adulta (matura) è la più lunga e più difficile. Si inizia con 

una Profonda Incertezza e Disillusione della personalità incarnata. L'ani-

ma adulta appena sfornata ora deve imparare a trattare con le proprie grandi 

paure e ad accettare la responsabilità. L'attenzione si rivolge verso l'interno per 

esplorare le dimensioni spirituali interiori. I collegamenti karmici che hanno 

avuto luogo nel ciclo della giovane anima devono essere risolti in modo 

responsabile. La capacità di amare aumenta e  lo studio delle singole norme 

etiche viene in primo piano. La personalità diventa autonoma dalle norme 

sociali e sviluppa un'individualità distintiva. Il suo punto di vista sul mondo si 

distacca sempre più da quella dell’ "uomo di massa" (Ortega y Gasset), che 

riflette l'atteggiamento della giovane anima. 

L'anima matura comincia a sentire un legame più stretto con il mondo dello 

spirito, e tende a sperimentare questa unione direttamente con agenti psiche-

delici. E' alla ricerca inquieta della realizzazione spirituale nelle scuole 

esoteriche e viene a conoscere le varie forme di meditazione. Può prendere la 
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vita molto sul serio, e stare in mezzo. 

L'anima vecchia, al contrario, sviluppa sempre più una giocosità e un'inno-

cenza quasi infantile, perché è stanca della lunga ricerca  durante il ciclo di 

anima adulta. Vive ai margini della società, a meno che non prenda delle 

responsabilità generali per la sua famiglia d'anima e scelga una carriera 

stimolante, o svolga la funzione di leader spirituale. La vecchia anima prende 

tempo per l'introspezione ed espande la sua influenza attraverso la sua 

angoscia temperata che si svolge principalmente nell'area privata.  Permette di  

essere curata dalle anime giovani o mature e non sviluppa alcuna ambizione 

sociale. Ha solo pochi compiti da svolgere sulla terra, che padroneggia con un 

facilità in modo giocoso, perché può attingere al vasto tesoro delle sue 

esperienze passate. 

Per questo motivo, le vecchie anime sono considerate, dalle giovani anime più 

seriamente inclinate e premature, come superficiali. Poiché la dimensione 

psichica interiore non è ancora una realtà fissa irrevocabile  per queste anime 

immature, che fraintendono la realtà e confondono la "facilità di vita" di una 

vecchia anima con la superficialità. Sono nel bel mezzo del loro ciclo di 

reincarnazione e considerano le attività a venire essere molto difficili e serie. 

Soprattutto per l' "umorismo cosmico" della vecchia anima, con cui ella gestisce 

i suoi problemi con leggerezza, le anime giovani non  hanno assolutamente 

alcuna comprensione. 

Siccome la vecchia anima incontra pochissimi amici delle incarnazioni 

precedenti sulla terra - la maggior parte di loro hanno terminato il loro ciclo di 

reincarnazione - e ha poco o nulla in comune con le anime più giovani, ella vive 

in una solitudine spirituale e sociale, che è intrisa di insaziabile nostalgia per 

l'unione con la famiglia d'anima nelle dimensioni superiori. 

Il suo compito principale consiste nel superamento della tensione tra le 

esigenze della fisicità e la progressiva dissoluzione dei confini energetici della 

personalità terrena e nell'imparare a colmare queste tendenze divergenti. E' 

convincente che questo problema ha molto poco a che fare con le esigenze della 

società attuale. Infatti,  molti estranei (alla società) e perdenti, che sono 

considerati dalle giovani anime con disprezzo collettivo, sono anime vecchie. 

* 

Questo breve riassunto, della popolazione d'anima in corso sulla terra e le loro 

caratteristiche psico-mentali, è molto importante e istruttivo in quanto 

illumina lo sfondo energetico per il prossimo Salto Evolutivo dell'Umanità. 
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Negli ultimi 2000 anni, dall'apparizione di Gesù Cristo, le energie delle anime 

immature, che sono anche l'energia del Guaritore (1) - Gesù Cristo stesso era 

un guaritore, hanno più importanza; questo è anche l'energia dell'anima 

neonata. 

Al tempo di Cristo, le anime neonate e le anime bambine (energia dell'Artista 

(2)), erano in maggioranza. Con la sua apparizione, Gesù, si rivolse alle anime 

bambine e avviò la loro Trasgressione rapida (conversione energetica) nel 

ciclo dell'anima giovane, che è correlata con l'energia del Guerriero (3). 

L'epoca cristiana è dunque lo spazio-tempo della manifestazione del ciclo 

dell'anima giovane a livello sociale, la maggior parte delle personalità incarnate 

sulla terra è ancora in questo ciclo. 

Le anime bambine a cavallo dell'epoca dei Pesci confusero le leggi del Vecchio 

Testamento con la legge di Dio. Nella loro disponibilità a sottoporsi a qualsiasi 

autorità nel nome di Dio e a far rispettare le norme sociali rigide di questa era 

selvaggia, non hanno mostrato alcuna pietà. Questo era vero anche per la 

maggior parte della popolazione nell'ex impero romano, e se si pensa a questo 

proposito, questo è ancora vero per la maggior parte della popolazione mon-

diale presente. 

Gesù simboleggiava con la sua crocifissione il primato della grazia al posto delle 

brutali forze dell'ordine. Sapeva che le giovani anime, che aveva appena 

trasformato con la sua apparizione, avevano davanti un lungo, estenuante 

viaggio d'incarnazione. In modo da addolcire l'amaro calice dei tanti 

coinvolgimenti karmici che li attendevano nella prossima epoca del Cristia-

nesimo, ha voluto rendere familiare a queste giovani anime il potere di 

guarigione della grazia. Nell'epoca cristiana che seguì, la gente però non ha 

applicato il Principio della Grazia o vissuto per esso. Da qui la missione di 

Gesù non poteva essere considerato un successo. 

Le giovani anime che furono convertite da Gesù presero il suo insegnamento e 

lo trasformarono in una religione organizzata in base alle loro esigenze. Così il 

potere dell'amore (energia del Guaritore 1) è stato associato con l'energia del 

Guerriero (3). L'energia delle anime neonate (1) fu trasformata in energia dell' 

Artista (2). La storia dell'umanità negli ultimi 2000 anni può essere analizzata 

e compresa per la prima volta sotto questo punto di vista astrale-energetico 

nella sua profondità psicologica, per meglio dire, nella dimensione spiri-

tuale. Si può riassumere con poche parole: "Osanna, crocifiggiamolo". Fu solo 

nel Rinascimento che la componente artistica dell'anima bambina, che richiese 

circa 1500 anni per svilupparsi in questo ciclo, riuscì a giungere a buon fine. 
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Questo nuovo modo di guardare alla storia umana dal punto di vista dell'anima 

come “il creatore” ci offre inattese intuizioni e fa avanzare la nostra compren-

sione del contesto energetico dell'attuale Salto Evolutivo dell'Umanità che è in 

pieno svolgimento dal 1997 (inizio dell'Era dell'Acquario) a tutta velocità e si 

sta dirigendo verso un culmine nei prossimi anni. 

Circa ogni 2000 anni, vi è un Salto Quantico (Quantensprung: Enorme 

Cambiamento) nella popolazione d'anima sulla terra, che, secondo la sua 

natura, è una conversione collettiva di energia  di tutti gli esseri umani incarnati. 

Nell'attuale Salto Evolutivo, la maggioranza delle anime giovani (45%) entrerà, 

già durante l'attuale incarnazione, nel ciclo di anima adulta, in modo che 

l'energia del Guerriero (3) sarà convertita in energia dello Studioso (4), che 

rappresenta il Principio di Assimilazione ed Equilibrio. Questa enorme 

trasgressione energetica inizierà con un cambio di paradigma e una totale 

insicurezza collettiva della prevalente popolazione d'anima giovane, che è 

tipica della fase di transizione nel ciclo di anima adulta. 

La nuova energia dominante dello Studioso (4), che classifica e assimila tutte 

le precedenti esperienze e le conoscenze esistenti, si fonde con l'energia dell' 

amore (1), come incarnata da Gesù Cristo, e stabilisce una nuova composizione 

energetica sulla Terra, che produrrà forme sociali di vita completamente nuove. 

Come parte di questo processo, le anime adulte entreranno nel Ciclo di Anima 

Vecchia. Per la prima volta nella storia moderna dell'umanità circa ¼ delle 

anime incarnate sulla terra sarà vecchia. Esse eserciteranno un impatto 

spirituale enorme sulla società, che non potevano raggiungere in precedenza a 

causa della loro piccola quantità. Attualmente, la civiltà umana lascerà il suo 

stadio spiritualmente molto primitivo di sviluppo storico e creerà nuove forme 

sociali basate su principi spirituali. 

Questi principi sono evidenti. Essi sono: il Principio dell'Amore (energia 

1) e il Principio di Assimilazione e di Equilibrio (energia 4), vale a dire, 

il Principio di Intellettualità Spirituale. La psiche collettiva e lo spirito 

collettivo (la mente) saranno sollevati ad un alto livello di evoluzione e si 

fonderanno in una nuova consapevolezza cosmica potenziata. 

Ogni evoluzione conduce ad una miscela armoniosa delle sette energie di base 

di Tutto-ciòche-E' (vedi anche mondi causali di seguito). Questo punto di vista 

tocca molti aspetti del presente e apre innumerevoli punti di discussione che 

non possono essere considerati qui. 
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2. La simultaneità di tutte le incarnazioni 

 

Infine, dobbiamo discutere un aspetto cognitivo molto difficile del ciclo di 

reincarnazione che va oltre la nostra attuale concezione dello spazio e del 

tempo. Questo è molto importante perché permette una dissoluzione dei 

confini della coscienza umana e la avvicina alla più alta consapevolezza 

spirituale. Questa nuova conoscenza sarà di fondamentale importanza per la 

successiva introduzione nel Processo del Corpo di Luce. Si tratta della 

Simultaneità di tutte le Incarnazioni di un'Anima. 

Dal punto di vista umano, l'anima si incarna sulla terra, vive un pò in un corpo, 

poi lascia il corpo attraverso l'esperienza della morte e rimane nei mondi astrali, 

fino a quando decide di incarnarsi di nuovo. D'altra parte, sentiamo che lo 

spazio e il tempo non giocano alcun ruolo nei regni superiori - ciò che rimane 

è solo il ricordo di queste dimensioni (spazio-tempo), ma non hanno alcuna 

validità lì. I regni superiori sono energia pura. Nei mondi spirituali tutto accade 

contemporaneamente. 

Da un punto di vista antropocentrico, può essere ovvio per noi, se consideriamo 

le incarnazioni di un'anima come eventi che si verificano in sequenza (in 

successione). Dal punto di vista dell'anima tuttavia, tutte le incarnazioni sono 

in esecuzione simultaneamente. 

La persona di intelligenza comune rifiuterà di accettare questo punto di vista, 

perché non può immaginare come egli possa esistere contemporaneamente in 

vite passate e future. Il punto cruciale di questa visione banale è che la 

personalità reale (incarnazione) non ha precedenti incarnazioni: 

Solo l'anima ha incarnazioni passate e future. 

Questa divisione è ovviamente fatta dal punto di vista della personalità 

attualmente incarnata. Dal punto di vista dell'anima, tutte le sue incarnazioni 

esistono simultaneamente. L'attuale personalità incarnata può fare un passo 

più vicino all'esperienza dell'anima - questo si realizza attraverso il Salto 

Evolutivo dell'Umanità - e poi può partecipare alla vita di altre incarnazioni, 

vale a dire, le percepirà direttamente e viceversa. Ogni incarnazione è un pezzo 

nel tessuto dell'anima e conduce un'esistenza indipendente nei mondi astrali. 

Ora che abbiamo chiarito che l'incarnazione attuale come personalità terrena 
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non è identica alle precedenti incarnazioni dell'anima - sono anche personalità 

distinte - abbiamo bisogno di chiarire come esistono simultaneamente tutte le 

incarnazioni. 

Abbiamo già chiarito che il tempo convenzionale e lo spazio sono uno e lo stesso. 

Dal nostro punto di vista umano, a causa del funzionamento sequenziale 

ritardato del nostro cervello, noi percepiamo tutte le incarnazioni come se sono 

in esecuzione consecutivamente nel tempo convenzionale (t): Le singole 

incarnazioni sono quindi separate da intervalli di tempo. In questo caso, 

abbiamo ugualmente il diritto di dire che le incarnazioni di un anima sono 

spazialmente separate, perché abbiamo dimostrato che il tempo convenzionale 

e lo spazio sono sinonimi. 

Se noi ora lavoriamo con l'idea che le incarnazioni di un anima sono 

spazialmente separate, allora si può facilmente immaginare come possano 

esistere simultaneamente. Supponiamo che ci siano diverse terre in diversi 

sistemi stellari nell'universo, che sono distanti e che siano popolate dalle 

incarnazioni di un'anima, allo stesso tempo. Questa simultaneità potrebbe 

essere percepita solo dal punto di vista dell'anima, perché ella esiste in questa 

simultaneità. Ella Potrebbe percepire  e raggiungere tutte le sue incarnazioni 

immediatamente. 

Le varie incarnazioni, tuttavia, sono subordinate alla comunicazione con 

segnali luminosi, che si propagano alla limitata velocità della luce c. Dal punto 

di vista 3d delle singoli incarnazioni, la velocità della luce risulta essere l'unico 

criterio di simultaneità. Per garantire questa simultaneità alcune incarnazioni 

devono essere già morte su alcuni pianeti, mentre altri non devono essere 

ancora nate, in modo che possano essere raggiunte dal fascio di luce durante lo 

stesso periodo della loro vita. 

Dal punto di vista dell'anima, queste incarnazioni avvengono in maniera 

successiva, anche se questo è irrilevante, perché nei mondi astrali, non c'è 

passato e futuro, ma solo l'Eterno Presente. Viceversa: ogni informazione 

dall'universo 3d, in cui viviamo, sono Informazioni dal Passato, anche se noi le 

percepiamo solo nel Futuro. 

Illustrerò questo fatto con un altro esempio: Una stella (Nova) è esplosa cinque 

milioni di anni fa. Quando è a tre milioni di anni luce di distanza da noi in 

qualità di osservatore (Si noti che in questo caso l'unità di tempo "anno" è usato 

inconsciamente per il tempo convenzionale e la distanza come "anno luce"), 

vedremmo la Nova ora e l'avremmo vista nel passato. Se fosse stata sei milioni 
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di anni luce di distanza dalla Terra, allora la vedremmo solo in un milione di 

anni nel futuro. La simultaneità del mondo dell'anima e il passaggio sequen-

ziale del tempo possono essere dimostrati con l'Esperimento di Galileo sulla 

gravità  presentata nel Museo tedesco della tecnologia a Monaco nel 1996. 

Per approfondire la nostra comprensione della simultaneità di tutte le 

incarnazioni di un'anima, ritorniamo al nostro esempio con i treni metropoli-

tani su una linea ferroviaria. I treni che possiamo immaginare quindi come le 

singole incarnazioni (vite) e la linea ferroviaria con il suo ambiente come la 

terra. I viaggiatori sono le anime incarnate, che sono spazialmente e temporal-

mente separate le une dalle altre. Dal loro punto di vista, il loro viaggio (la vita) 

in treno corre come un evento unico nel suo genere. 

All'interno di un treno, i viaggiatori possono avere discussioni con altri amici, 

che li accompagnano per tutta la durata del loro viaggio; possono trascorrere il 

loro tempo in giochi di società, fare conoscenza con altri passeggeri, essere 

ostili o amichevoli con loro, ammirare la natura, fare esperienza, fare nuove 

scoperte, muoversi nel treno, in modo da raggiungere l'obiettivo. 

Alla stazione d'arrivo, lasciano il treno (l'incarnazione attuale) come anime 

individuali e rimangono lì. Troveranno altri ospiti, che sono scesi dai treni 

precedenti, e se aspettano un pò, incontreranno nuovi ospiti che scenderanno 

dai prossimi treni. In questo momento la loro coscienza si espande e si rendono 

conto che sono tutti fratelli e sorelle di una sola anima. 

Quest'anima possiamo anche chiamarla "famiglia dell’anima" o "anima mona-

de", perché per il nostro scopo educativo, non importa se parliamo di un anima 

con molte incarnazioni o una comunità d’anima, che costituisce un'entità più 

grande e ha molte più incarnazioni. 

Finché uno era seduto sul treno, non sapeva nulla su essa. Una volta che 

all'ultima stazione egli è stato unito  con la sua anima, ottiene una Consapevo-

lezza Multidimensionale e riconosce tutti i viaggiatori come uno. Dal punto di 

vista dell'anima, che organizza i treni e li riempie di ospiti, coordina il loro 

viaggio e li percepisce con la  vista a volo d'uccello spazialmente e temporal-

mente come eventi separati appartenenti al Simultaneo Tutto - la linea ferro-

viaria - questa intuizione era lì dal fin dall'inizio. Per i passeggeri che sbarcano 

è stato un "momento eureka" alla fine del viaggio. 

Dopo che tutti gli ospiti si uniscono all'ultima stazione, possono scegliere di 

andare su una nuova linea ferroviaria e fare nuove prenotazioni e divisioni sul 

treno, in modo che ogni ospite può collezionare nuove esperienze e non 
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annoiarsi. Mentre i nuovi treni sono organizzati, gli ospiti possono impegnarsi 

in altre attività piacevoli, per esempio, possono sedersi sul prato vicino alla 

stazione e fare un picnic o se preferiscono fare una passeggiata nel bosco 

circostante. Essi non hanno alcuna fretta, perché sanno che sono immortali e 

possono fare all'infinito tali viaggi finiti. 

Una cosa del genere può essere considerata il ciclo di reincarnazione dell'anima 

sulla terra e nei regni astrali, mentre le pause tra i viaggi sono spesso più 

importanti del viaggio stesso. Incarnazione significa separazione da Tutto-

ciòche-E', e la separazione è un risultato della percezione limitata. La cessa-

zione dell'Incarnazione, intesa come la morte, significa unione con Tutto-

ciòche-E', vale a dire, con la famiglia d'anima: si tratta di una Trascendenza 

della Coscienza umana. 

Vedremo di seguito che la morte è solo uno dei possibili risultati di una 

incarnazione, che rende il gioco della separazione credibile dal punto di vista 

umano. Una volta che la riproduzione del gioco della separazione è finito, il 

camuffamento della "morte" non è più necessario. 

L'altra alternativa per terminare una incarnazione è l'Ascensione - La trasfor-

mazione del corpo fisico 3d nel corso del Processo del Corpo di Luce in pura 

energia dei livelli 7F della creazione. La personalità che si è sviluppata in questo 

corpo, si unisce prima con la sua anima e con tutte le altre incarnazioni 

dell'anima, poi con le altre anime (circa 1000) della famiglia d'anima e le loro 

incarnazioni, fino a quando non diventa finalmente una Personalità Multi-

dimensionale. Ulteriori fusioni con le istanze spirituali superiori provenienti 

dai mondi causali sono possibili (vedi anima transliminale sotto). 

Non appena la personalità incarnata di un'anima, ha trasformato il suo corpo 

e lo ha portato via con sé nei regni astrali, si unisce con la sua anima e la 

famiglia d'anima. Ora può materializzarsi ripetutamente sulla terra nella forma 

umana che era una volta o sceglierne una nuova. Questa persona avrà quindi la 

completa conoscenza della sua famiglia d'anima, poiché l'amnesia, che è 

imposta sull'anima incarnata alla nascita, viene ora revocata. Da ora in poi è 

una personalità multidimensionale e gode delle possibilità spirituali ed energe-

tiche che sono state precedentemente attribuite solo agli dei. 

L'esternalizzazione del potenziale dell'anima e il suo trasferimento  su figure 

mitologiche, che sono stati chiamati "dei", era un trucco psicologico di magia 

(tirato fuori) dallo scrigno della paura dell'anima giovane e dell'anima bambina. 

Mentre la coscienza di tali incarnazioni emancipava se stessa sempre più dall' 
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anima, negava la sua esistenza ed onnipotenza come conoscenza interna ed 

attribuiva il suo potenziale creativo a fonti esterne. In questo modo, era solo 

inteso legittimare l'emancipazione dell'ego dall'anima. La creazione degli dei 

era dunque il risultato delle paure delle anime immature, che preferivano 

subordinarsi a dei esterni e alle leggi che creavano in nome di questi dei, 

piuttosto che ascoltare la voce interiore della loro verità. Ne riparleremo più 

avanti. 

Un altro modello utile per la simultaneità di tutte le incarnazioni di un'anima 

sarebbe il seguente: qualsiasi incarnazione o manifestazione sulla terra viene 

creata nei livelli 7F della creazione prima che ella/egli appaia sulla terra. 

L'originale (il progetto) è già presente, prima che si materializzi sulla Terra 

come una copia. Questo vale anche per il prossimo Salto Evolutivo: è già in atto, 

prima di vederlo sulla terra. 

Ogni anima incarnata è un creatrice sovrana nei livelli 7F della creazione, e  

forma in modo simultaneo, incessantemente, il destino passato, presente e 

futuro della sua personalità incarnata. La maggior parte degli incontri e degli 

eventi sulla terra sono discussi e disposti in stato di sogno durante il sonno, 

quando il corpo astrale abita nei regni astrali. 

La corretta selezione di eventi che si materializzano sul terreno segue un 

Modello di Probabilità Simultanee, la cui complessità è oltre la compren-

sione della mente umana. Possiamo dire questo: il modello rappresenta un 

enorme compito di ottimizzazione, che funziona come una analisi multi-

fattoriale, in cui il campo di applicazione della libera volontà nello stato 

incarnato è una variabile centrale. Il modello genera simultaneamente nume-

rose alternative, che vengono continuamente modificate e aggiornate in modo 

ricorsivo per quanto riguarda i dati continuamente in arrivo dalla terra. 

In sostanza, si tratta di due gruppi di decisioni: 1) le decisioni significative 

dell'anima, che sono molto più rare e  si avverano sempre e 2) le decisioni del 

libero arbitrio dell'io umano, che sono molto più comuni e non sono sempre 

realizzate. Pensieri non realizzati si formano in questo modello di mondi 

paralleli di probabilità, che possono poi essere attuati altrove. In questo senso 

i regni astrali funzionano come un sistema informatico gigante - una sorta di 

Internet interattivo diretto. 

La realtà che sperimentiamo sulla Terra è quindi una porzione di una realtà 

molto più grande che si verifica con un ritardo nel mondo materiale 3d. 

L'anima progetta tutte le sue incarnazioni simultaneamente nell'Eterno Ora dei 
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regni astrali e permette loro di apparire sulla terra, una ad una. Gli individui 

"defunti", che non abitano  più sulla terra, esistono e continuano a svilupparsi 

come parti dell'anima nei regni astrali. 

Le personalità disincarnate di passate incarnazioni possono imparare dall'in-

carnazione presente, con cui mantengono nell'anima un contatto energetico 

senza ostacoli, e prendono certe decisioni del "passato", ora in un modo diverso. 

Ogni soluzione viene memorizzata nei Mondi Paralleli di Probabilità, come un 

caso di studio. Questo aspetto sarà discusso in dettaglio in relazione al termine 

"personalità multidimensionale". 

Si può immaginare la somma di tutte le incarnazioni dell'anima, come i capitoli 

di un libro, che l'autore sta scrivendo uno dopo l'altro sul PC e poi li memorizza. 

Egli ora può  lavorare in qualsiasi momento ai capitoli precedenti, per renderli 

conformi al capitolo corrente e cambiare anche lo stile e il contenuto dei 

capitoli in sospeso, che può aver anche memorizzato nel PC come bozze grezze. 

Perché l'autore sa in anticipo come il suo romanzo andrà a finire. Qualsiasi 

correzione avviene nell'Ora, mentre le vecchie versioni possono essere salvate 

o cancellate. 

Questa procedura è simile a quella dell'anima - il suo ciclo della reincarnazione 

è come un romanzo d'avventura, che ella progetta da  sè capitolo dopo capitolo, 

incarnazione dopo incarnazione; scrive, riscrive, raffina e riprogetta fino al 

risultato finale, che è noto in anticipo, si fonde con il contenuto del libro, 

pardon, con il contenuto della vita e viceversa. 

L'obiettivo finale dell'anima è la fine del suo ciclo di reincarnazione e il pas-

saggio nei Mondi Causali come una nuova entità. Questo consiste nell' 

unione di tutta la Famiglia  d'Anima di più di 1000 anime, con l'esperienza di 

80 000-100 000 vite terrene in un arco storico  di tempo di circa 10 000 anni. 

Il ciclo di incarnazione è individuazione e unificazione allo stesso tempo, dove 

nessun pezzetto di informazione (informazione è lo stesso di energia, vedere 

conservazione dell'energia) viene perso. Esso rappresenta un circuito chiuso e 

termina dove è iniziato: l'anima si frammenta da Tutto-ciòche-E' per acquisire 

esperienza da sola e fondersi gradualmente di nuovo con il Tutto. 

L'obiettivo finale è predeterminato, solo il percorso è individuale. In questo 

senso, il viaggio è l'obiettivo. L’Evoluzione, compresa quella sulla terra, non è 

un obiettivo, ma solo uno strumento di apprendimento. L'anima è perfetta e 

non ha bisogno di evoluzione: ha sete solo di esperienza. 
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VI. Il Processo del Corpo di Luce e il  Salto 

Evolutivo 

 

Dalle considerazioni precedenti, veniamo ora alla seguente definizione del 

Ciclo di Reincarnazione: 

 

L'Escatologia del ciclo di reincarnazione è lo sviluppo e 

l'acquisizione della sovranità della coscienza umana (mente, 

psiche e corpo), come un punto di riferimento indipen-

dente per l'anima e quindi di Tutto-ciòche-E' allo scopo 

dell'auto-riconoscimento dell'anima e di Tutto-ciòche-E'. 

La separazione dell'anima in una incarnazione crea la 

condizione di imperfezione. L'evoluzione attuale dell'anima 

incarnata che si svolge sulla scena della storia e  assume 

solo l'aspetto di una evoluzione sociale, è in realtà il suo 

ritorno alla perfezione iniziale, la fusione con Tutto-

ciòche-è. Il percorso all'unità può variare, a seconda della 

natura del ciclo d'incarnazione e del pianeta, ma l'obiettivo 

finale è predeterminato. 

 

1.  Sfondo Energetico 

 

In base a questa definizione, ci rendiamo conto che il ciclo della reincarnazione 

gioca su più livelli. In primo luogo abbiamo lo sviluppo individuale dell'anima 

che viene fissato dall'età dell'anima. Ogni fase dello sviluppo dell'anima fa 

richieste specifiche alla coscienza umana. 

L'anima neonata, che si incarna per la prima volta sulla terra, è  in grado di 

soddisfare solo le esigenze biologiche del corpo. Ella è incapace  di sviluppare 

una vasta portata di pensieri, idee, interessi e azioni. Di conseguenza, il basso 

livello di sviluppo sociale di una popolazione d'anima,  consiste principalmente 

di anime neonate e bambine. 
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In realtà, la rispettiva popolazione sulla terra è sempre mista e contiene  anime 

di tutte le età.  Il loro rapporto cambia, tuttavia, come la storia della civiltà 

umana progredisce. Per questo motivo la storia degli uomini appare come una 

serie di ascese e discese, a seconda di quanto alta è la percentuale di anime 

mature e vecchie  che si sono incarnate nella popolazione umana in un 

particolare momento storico. 

All'inizio della nuova era in cui apparve Gesù, molte anime dell'ultima grande 

disseminazione sulla terra completarono il loro ciclo di incarnazione, in modo 

che la popolazione anima che  venne dopo quella consisteva, nella stragrande 

maggioranza, di anime neonate e bambine. Questo spiega anche la successiva 

caduta dell'Impero Romano e l'inizio del Medioevo, che, rispetto al periodo 

classico dei tempi antichi, sono considerati nella storia come i "secoli bui". 

La nostra discussione si riferisce alla civiltà attuale. Anche se abbiamo prove 

sufficienti che ci sono state diverse civiltà del passato che hanno completato il 

loro ciclo di  reincarnazione e obiettivi collettivi, e hanno fatto spazio affinché 

si svolgessero nuovi esperimenti di incarnazione sulla Terra - i ricordi di quelle 

civiltà avanzate sono miti salvati, ad esempio, Atlantide - ci occuperemo qui 

solo dell'attuale civiltà e del fabbisogno energetico della sua evoluzione. 

La nascita di una nuova coscienza di sé nello spazio-tempo 3d poteva essere 

paragonata solo con la nascita di un nuovo universo. I requisiti energetici e le 

implicazioni sono così complesse e richiedono un tale coordinamento di messa 

a punto di tutti i livelli 7F della creazione che sono ben oltre la nostra 

immaginazione e conoscenza umana limitata. 

L'evoluzione della coscienza umana, come la troviamo in questo momento e la 

sola che noi conosciamo, è il prodotto di una storia di incarnazione  che ha 

avuto inizio circa un centinaio di migliaia di anni fa sulla terra ed è stata già 

legata alle conquiste delle civiltà del passato. In questo caso, non intendo quelle 

conquiste sociali come l'architettura, l'ingegneria, il grado di organizzazione e 

di riti, che vengono alla ribalta tra la maggior parte degli esoteristi, ma la rete 

energetica che tali civiltà hanno sviluppato e consegnato alla Terra, in modo 

che l'attuale civiltà su questo pianeta potesse svolgersi. 

Ci sono state, per esempio, civiltà locali, geograficamente isolate che sono state 

stabilite da incarnazioni collettive di complete famiglie d'anima, vale a dire, 

un'intera famiglia di oltre un migliaio di anime si incarna in un unico corpo 

umano. Tali civiltà sono esistiti sulla base delle relative comunità d'anima. 

Questo tipo di incarnazione collettiva è più facile da sopportare perché il grado 
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di separazione è molto inferiore a quello attuale, in cui un'anima abita un corpo. 

Se questa forma collettiva d'incarnazione non esistesse sulla terra, l'esperi-

mento di incarnazione attuale dell'anima individuale non potrebbe essere 

possibile. 

L'incarnazione di una famiglia d'anima o più anime in un solo corpo solleva la 

persona a un livello di frequenza superiore. L'individuo umano che prende vita 

in questo modo, ha molte più forze spirituali e possibilità energetiche di un 

uomo comune, che rappresenta l'incarnazione di un'anima individuale. 

Questo tipo di incarnazione collettiva è chiamata "anima transpersonale" e 

corrisponde all'energia del Prete (6). E' molto raramente impiegata al giorno 

d'oggi, solo quando una famiglia d'anima assume compiti speciali sulla terra. 

La più nota anima transpersonale di una persona che vive in questo momento 

è Sai Baba in India (morì in seguito), su cui sono stati scritti molti libri. 

Molte esperienze di civiltà precedenti si sono intrecciate nella rete energetica 

del regno astrale della terra - il livello 7F della creazione, che è energeticamente 

più vicino allo spazio-tempo 3d della terra ed è anche conosciuto come la "4° 

dimensione astrale". Furono  memorizzate lì e possono essere recuperate 

facilmente su richiesta. Parte di queste informazioni sono state fornite alla 

civiltà attuale in vari, difficili periodi di trasformazione sociale. La sola idea 

della complessità di tali interazioni energetiche porterebbe immediatamente 

ogni uomo alla "morte cerebrale". Esse possono essere comprese solo nei 

mondi spirituali nello stato disincarnato e in presenza di una consapevolezza 

espansa. 

Cito questi aspetti in questo posto per ampliare l'angolo di visualizzazione del 

lettore sullo sfondo energetico di un ciclo di reincarnazione nello spazio-tempo 

3d della terra, perché l'attuale letteratura esoterica è concentrata principal-

mente sugli aspetti immediati karmici e individuali del ciclo di reincarna-zione 

e non presta attenzione ai prerequisiti organizzativi generali per l'attua-zione 

di un ciclo di incarnazione collettiva con miriadi di anime su un singolo pianeta. 

Questo approccio generale è essenziale nella misura in cui ci dà un indizio sul 

prossimo Salto Evolutivo che è sia un fenomeno energetico individuale sia 

collettivo. In particolare l'analisi della stretta interrelazione fra anima indivi-

duale e coscienza collettiva è di fondamentale importanza in questo senso. Per 

capire questo, dobbiamo ancora una volta ricorrere alle caratteristiche energe-

tiche delle singole età dell'anima. 

L'incarnazione di un'anima in un corpo è associata con Amnesia, che non è né 
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completa né costante. Si tratta di una variabile sia dell'età biologica della 

personalità che dell'età dell'anima. 

I neonati hanno in gran parte un contatto senza ostacoli ai mondi spirituali, 

anche se, o proprio per questo è trascurato dai loro genitori e dagli adulti o per 

la maggior parte del tempo è negato. L'intensità di questo contatto diminuisce 

lentamente dall'età di cinque e raggiunge un nadir nel primo periodo di latenza 

prepuberale (11-12 anni). Allo stesso tempo la formazione di una personalità 

matura inizia come  ego. 

Dall'adolescenza alla maturità, l'entità umana deve confrontarsi con le sfide 

esterne della società. Durante questo periodo, il collegamento con l'anima deve 

essere molto silenzioso - tutta l'attenzione della mente e della psiche è dedicata 

al coronamento dei compiti della vita e all'accumulo di esperienza esistenziale. 

Tuttavia, attualmente le molte anime vecchie e mature che sono nate (dall' 

inizio del 1988) godono geneticamente un canale più aperto alla loro anima e 

ai regni superiori e mantengono anche questa capacità mediale da adulti. 

Questo è possibile perché arrivano su una terra energeticamente alterata, che 

è entrata dal 1987 nella fase finale, più intensa del Salto Evolutivo. 

Il collegamento con l'anima aumenta drasticamente in età matura, soprattutto 

dopo il 4° decennio, quando l'individuo ha accumulato abbastanza esperienza 

per riconoscere la natura illusoria delle istituzioni e delle attività umane, ed è 

psicologicamente preparato a prendere le distanze dalle vecchie credenze 

collettive. 

Una simile curva di amnesia può essere osservata durante le diverse età 

dell'anima. L'anima neonata gode di un collegamento in gran parte senza 

ostacoli ai mondi spirituali. Dal momento che è la più paurosa fra tutte le anime 

incarnate, si sente ingiustamente buttata fuori nel freddo mondo crudele della 

tridimensionalità e può gestire solo i requisiti minimi di un'incarnazione 

terrena per sopravvivere. 

L'anima bambina perde, come un bambino dopo l'età di cinque anni, sempre 

più il suo collegamento con la verità interiore. La sua attenzione è rivolta al 

mondo esterno, che esplora con cautela e inizia a conquistare passo dopo passo. 

Qualsiasi attività fisica e mentale al fine di esplorare il mondo esterno è 

sostenuta da un'onda mentale appropriata che fluisce direttamente dall'anima 

e viene percepita dall'entità incarnata come una forza vitale da spendere. 

Qualsiasi tipo di disagio, torpore e solitudine, che l'individuo sente in certi 
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momenti, può essere spiegato con il ritiro di questa forza. Solo poche vecchie 

anime sono consapevoli di questi flussi e riflussi energetici dell'anima e si 

adattano al loro ritmo, mentre superano la loro struttura paura, che è deter-

minata dal desiderio di eseguire tutti i tipi di attività umane per il bene della 

sopravvivenza. Le anime bambine, non percepiscono tali stimoli in modo 

consapevole, seguono questo ritmo naturale di piacere e riluttanza in un 

involontario modo istintivo. 

L'anima bambino comincia a ignorare questo ritmo della forza vitale da 

spendere proveniente dall'anima. Pertanto, tali individui spesso  sono non-

centrati, irritabili, facilmente e permanentemente infelici senza sapere perché. 

Sono come i bambini piccoli, che arrivano  ai limiti della loro forza fisica e non 

sanno come trattare con la loro stanchezza e irritabilità. Tali anime scelgono in 

gran parte biografie di vita al riparo  e cautamente si avvicinano alle sfide della 

vita terrena. 

Come i bambini piccoli, hanno bisogno di un ambiente in gran parte intatto e 

maneggevole - in una famiglia numerosa o nelle società tradizionali con basse 

dinamiche sociali e relazioni solide. Dal momento che in tali paesi la mortalità 

infantile è molto elevata grazie alla cure mediche inadeguate, hanno la certezza 

di essere in grado di lasciare la terra prematuramente se non possono far fronte 

alle sfide della loro incarnazione. 

Molti paesi del Terzo Mondo sono abitati principalmente da anime neonate e 

bambine. Questo fatto può essere visto ad esempio nei tassi elevati di AIDS in 

molti paesi africani e asiatici. Nei paesi sviluppati, vi è un'alta percentuale di 

anime neonate e bambine tra la popolazione rurale, che, di regola,  é la più 

conservatrice. 

L'amnesia massima si osserva nell'anima giovane, che è anche la più disposta 

a negare l'esistenza del sé superiore. Vuole sapere che cosa può realizzare nello 

spazio-tempo 3d. Come vettore dell' energia del Guerriero, vuole combattere e 

manipolare la materia e la gente, e spesso presenta un coraggio temerario che 

le può portare anche un sacco di meriti. Il rovescio della medaglia di una 

giovane anima sono le qualità, che possiamo anche osservare nella sfrenata  

gioventù spericolata. 

Gli individui con un'anima giovane sono generalmente sani e raramente soffro-

no di malattie e disturbi fisici, anche se non prestano attenzione alle  richieste 

del loro corpo. Questa solidità è voluta e programmata dall'anima. Il corpo di 

una giovane anima è di strati ad energia più densa e viene avvolto con le 
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frequenze più basse della paura, che permettono un adattamento ottimale alle 

condizioni terrestri della separazione a scapito della dimensione dell'anima e 

allo stesso tempo impediscono il rigurgito di contraddizioni interne. 

A causa di questa costruzione energetica specifica, le anime giovani sono 

inaccessibili (refrattarie) alla conoscenza trascendentale e negano la voce 

interiore della verità con veemenza. Perché sono focalizzate sul successo sociale, 

temono qualsiasi fallimento personale. Quando una giovane anima diventa 

ricca, si circonda sempre di persone ricche e di successo della stessa età d'anima. 

I perdenti sono disprezzati con tutto il cuore dalla giovane anima, proprio 

perché il suo 4° chakra del cuore è ancora chiuso in questa età dell'anima, e lei 

dà loro prontamente la colpa per il loro fallimento. Sono esclusi i perdenti e i 

dissidenti. L'impegno sociale è molto debole. 

I sobborghi dei cittadini ricchi e benestanti offrono un modello adatto di studio 

per la vita e il comportamento delle giovani anime. La pressione emotiva 

all'isolamento contro il mondo esterno incerto può essere misurata molto 

accuratamente dall'altezza delle siepi intorno alle loro case. Le siepi più alte si 

trovano nella zona di Monaco di Baviera, per esempio, a Grünwald - sobborgo 

di milionari. I residenti di Starnberg, un altro luogo di milionari, con i redditi 

più alti in Germania, hanno rifiutato di recente, con successo, di approvare la 

costruzione di case sociali per le persone anziane sul territorio della loro 

comunità, perché si sentivano disturbati nella loro tranquillità. 

Quando la giovane anima non riesce, guarda sempre alle cause per il suo 

fallimento ad altre persone o considera la disgrazia come una cattiva sorte. Ella 

non conosce la grazia individuale, la compassione o l'amore, e lascia l'ordine 

della società alla legge senza cuore e ai suoi cani da guardia. L'esperienza, che 

una giovane anima fa, corrisponde al grado della sua amnesia. Dal momento 

che la dimensione intra-psichica rimane nascosta dalla sua superficiale 

coscienza quotidiana, di solito non è nel suo piano di anima sperimentare 

situazioni nella vita, che la confonda e causi dubbi interni o che la spinga a 

combattere contro le norme sociali ingiuste e mostrare coraggio civile. 

La  giovane anima incarnata gode piuttosto una vita di adattamento acritico e 

di conformismo, secondo il motto americano: "E' indecente essere diverso", di 

conquista, di deciso successo sociale, e, verso la fine del ciclo, di fallimento 

sociale. Considera la sua vita essere una spirale ascendente, dove un aumento 

della qualità è sempre misurato da una maggiore abbondanza di materiale 

tangibile e attività finanziarie. Le giovani anime preferiscono sempre lisce, 

biografie orientate al materialistico, che non richiedono da loro eventuali 
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conflitti emotivi profondi. Queste esperienze rimangono riservate per il ciclo 

dell'anima adulta (matura). 

E' importante sottolineare, a questo punto, che ogni anima pianifica  e coordina 

la sua vita sulla terra di sua spontanea volontà, in collaborazione con altri 

giovani anime che vogliono sperimentare simili condizioni favorevoli sulla 

terra. La vita di una giovane anima non è meno preziosa di quella di una vecchia 

anima. Alla fine, la giovane anima fa tutti i tipi di esperienza, che anche una 

vecchia anima ha fatto  per la fine del suo ciclo di incarnazione. 

Dal punto di vista verticale, questo aspetto dovrebbe essere chiaro. Dal punto 

di vista orizzontale dell'attuale incarnazione, le anime mature e vecchie, 

tuttavia, hanno molto da masticare sulle attuali condizioni di vita che sono state 

stabilite e dettate dalla maggioranza delle giovani anime. 

 

2. L'influenza energetica di Gesù sulla Storia Incarnazione 

della Terra 

 

La storia dell'umanità degli ultimi 2000 anni è stata determinata dalle esigenze 

delle giovani anime, che sono state in maggioranza da allora. Si fecero avanti 

sulla scena della storia con l'apparizione di Gesù Cristo, la cui missione era di 

avviare la trasgressione delle anime bambine, che in quel momento erano in 

maggioranza, nel ciclo di anima giovane. 

Dopo la sua crocifissione, che è stata un’esperienza di pre-morte,  fu in grado 

di ascendere e trasformarsi in una personalità multidimensionale. Egli aveva 

completato il suo  Processo del Corpo di Luce già durante la sua vita - quindi 

ha potuto svolgere i molti miracoli di guarigione grazie alla sua energia 

superiore. Qui mi riferisco al mito cristiano, che è energeticamente reale sulla 

terra come la vera storia delle due entità, Giosuè e Apollonio di Tiana, le cui 

biografie sono state utilizzate dall'Impero Orione per creare il mito di Cristo 

come un composito, al fine di istupidire ulteriormente l'umanità Cristiana. La 

sua crocifissione fu solo uno spettacolo teatrale che è stato orchestrato dai regni 

astrali per soddisfare le predizioni dei profeti dell'Antico Testamento, al fine di 

impressionare le semplici menti delle anime bambine in quell'epoca. 

L'enorme impatto di Gesù non è né correlato alla sua Crocifissione, né al breve 

periodo di tempo in cui ha predicato. Egli non era nemmeno molto famoso in 
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vita nel suo paese d'origine. La sua immensa influenza sulla storia dell'umanità, 

che continua fino ad oggi e porta meraviglia a  molte persone, è dovuta alla sua 

missione energetica come personalità multidimensionale dopo la sua crocifis-

sione, che nella sua fase più intensa è durata per circa 400 anni per tutto il 

tempo dei sinodi della Chiesa. Divenne quindi un'anima transliminale. 

Questo termine richiede una considerazione speciale, perché svolge un ruolo 

importante nel prossimo Salto Evolutivo. 

Gesù era una vecchia anima nella sua ultima incarnazione (7° livello). Era 

l'ultima anima della sua famiglia d'anima, la sua tribù d'anima (sette famiglie 

d'anima), e la sua anima unione ( 7 × 7 famiglie d'anima). La maggior parte 

delle famiglie della sua unione d'anima avevano già lasciato i mondi dell'anima 

della 5° dimensione, dove le anime dimorano mentre sono ancora nel ciclo 

della reincarnazione, e si erano uniti a nuove entità nei mondi causali creatori 

(genitori). La cessazione del ciclo reincarnazione di una famiglia d'anima 

finisce sempre con l'unione di tutte le anime in una nuova entità. Questa 

conversione avviene dopo una valutazione approfondita del ciclo dell'incar-

nazione appena completato, che porta ad una fusione di tutte le esperienze 

dell'incarnazione. Il risultato è un enorme aumento delle frequenze, che 

consente l'ingresso della famiglia dell'anima come monade nei mondi causali. 

I mondi causali sono una dimensione indipendente dai livelli 7F della crea-

zione, che hanno una frequenza superiore dello spettro di energia dei livelli 

dell'anima che operano tuttora nel ciclo di reincarnazione in una forma o 

nell'altra. I mondi causali non sono più così strettamente associati con lo 

spazio-tempo 3d fisico come è il caso con i regni astrali delle anime che sono 

ancora nel ciclo della reincarnazione. 

Tuttavia, i mondi causali inviano circa ogni 2000 anni, un rappresentante sulla 

terra, che persegue una missione energetica. Gesù era tale rappresentante. 

Dopo la sua crocifissione, fu in grado di trasformare il suo corpo e portarlo nei 

regni superiori attraverso la trasformazione (l'ascensione cosmica). Divenne 

così una personalità multidimensionale. Durante questa trasformazione, ha 

potuto sciogliere i confini della sua personalità terrena e della coscienza,  

essendo in grado di ottenere l'accesso a tutta l'esperienza e la conoscenza della 

sua anima e della sua tribù d'anima. 

La conoscenza e l'energia che ha ricevuto conteneva d’ora in poi anche elementi 

spirituali dai mondi causali, che erano estranei alla famiglia d'anima di Gesù e 

che egli stesso non conosceva in questa forma durante i suoi soggiorni in stato 

di sogno nei mondi astrali della 5° dimensione. Il corpo umano con il nome di 
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Gesù divenne una nave per le vaste energie cosmiche dei mondi causali, che 

potevano d'ora in poi agire come Coscienza Cristica sulla terra. 

Il "Cristo Asceso" divenne un'anima transliminale, che è stata liberata dalla 

limitazione dello spazio e del tempo. Tale anima è associata con l'energia 

potente del re (7). In realtà, un'anima transliminale rappresenta tutte le sette 

energie che si fondono nei mondi causali. 

Gesù era in grado di materializzarsi e smaterializzarsi in qualsiasi luogo, e 

quindi direttamente influenzare il popolo dell'era paleocristiana. Poteva anche 

esercitare in modo molto efficace la sua influenza attraverso la telepatia e i 

sogni sui protagonisti della chiesa paleocristiana, come Paolo. L'idea dello 

"Spirito Santo", come un miracolo della Pentecoste potrebbe essere attribuito 

anche a questo effetto onnipresente della Coscienza del Cristo. 

La forma (gestalt) di luce Gesù era un trasduttore delle energie dei mondi 

causali, che portò alle entità incarnate sulla terra, con l'aiuto della sua famiglia 

d'anima, che dovevano attendere nei regni astrali per la loro associazione finale 

e la transizione nei mondi causali per il tempo che ancora egli si soffermava 

sulla terra. Tutti i cosiddetti "santi" della Chiesa hanno ricevuto questa influen-

za energetica come ispirazione, volontà, sogni o visioni. Gesù apparve a molte 

persone anche direttamente nel suo corpo di luce cristallino. 

Tutti coloro che furono toccati dalla sua energia si convertirono e si aprirono 

all'Amore Cosmico e al Sentimento della Grazia, che era stato fino ad 

allora conosciuto solo teoricamente, ma non era stato praticato. La gente non 

riusciva a distinguere Gesù da un uomo mortale. 

L'effetto di un'anima transliminale giace in primo luogo nel suo immediato 

trasferimento di energia astrale. Il campo astrale, di una personalità multi-

dimensionale apre tutti i chakra di un'entità incarnata a cui capita di essere 

nella sue vicinanze. Questo effetto può essere vissuto dalla persona come 

Estasi o uno stato di grazia. Lo stesso effetto può essere ottenuto anche con 

un'azione energetica astrale a distanza, innescata dai mondi causali. 

La cosiddetta "illuminazione spirituale", che svolge un ruolo centrale nella 

religione cristiana ed è stata vissuta da alcuni mistici e santi nell'età vecchia 

dell'anima, è un processo così energetico che porta a un'apertura temporanea 

di tutti i chakra del corpo (vedi capitolo IX ). In questo modo, l'entità incarnata 

sperimenta un enorme agitazione emotiva, che dissolve i confini della sua 

psiche e della mente. 
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Una persona in uno stato di epifania spirituale è invaso dalle forze astrali 

dell'amore, che lo scuotono emotivamente e sensualmente in profondità e gli 

ricordano la sua vera esistenza come un'anima immortale. Durante un episodio 

del genere la personalità terrena sperimenta lo Stato di Grazia Incondi-

zionata dalla constatazione che è immortale come la sua anima, e che i suoi 

presunti nemici sulla terra sono i suoi fratelli e sorelle d'anima, con i quali è 

unita nell'amore per sempre. 

In una parola, il processo di improvvisa illuminazione spirituale rappresenta 

un massiccio ritiro di amnesia. Gli esseri umani incarnati possono soffermarsi 

in questa condizione solo per un breve periodo di tempo, nel loro attuale stadio 

di sviluppo energetico del corpo di luce, perché le energie astrali che ricevere-

bbero durante una tale epifania, sono di grande intensità e potrebbero bruciare 

le loro navi fisiche. Tuttavia, questo evento si imprime nella loro menti con 

ricordi duraturi che trasformano la  struttura della loro personalità per sempre. 

Su questa esperienza, sono state scritte le più importanti Scritture Cristiane e  

mistiche: erano sforzi mentali per mettere in parole l'indescrivibile. Anche il 

Miracolo della Pentecoste è stato una tale epifania  collettiva, in cui i 

partecipanti hanno potuto improvvisamente ricordare le loro vecchie incarna-

zioni e linguaggi, e  si riconoscevano l'un l'altro da vite precedenti (come è il 

caso di molti membri del PAT nell'attuale Tempo della Fine). La memoria di 

tali esperienze energetiche a livello di anima è il materiale, da cui le religioni 

nascono e in seguito si solidificano in rituali insignificanti. 

 L'effetto energetico immediato di un'anima transliminale, che è il portatore di 

energie causali, corrisponde quindi all'effetto energetico, che conduce all' 

Epifania e all'illuminazione improvvisa. L'Illuminazione è quindi un proces-

so energetico puro e non ha nulla a che fare con la religione. Le religioni sono 

una possibile interpretazione antropocentrica di questa  esperienza santa. In 

questo senso, non è nemmeno santa, perché il concetto di "santità" è anche 

quello terreno. Dal punto di vista dei regni superiori, non c'è né la santità né il 

misticismo religioso, ma solo pura energia. 

Questo è un risultato molto importante, perché il Processo del Corpo di Luce 

può essere descritto come un "illuminazione a rate", dove la vera epifania viene 

fornita con l'ascensione e la fusione beata con la Sorgente. Questo tipo di 

esperienza cosmica non può essere misurata con gli standard terrestri - è 

infinitamente più intensa. Il Processo del Corpo di Luce non ha, quindi, nulla 

a che vedere con l'attuale cristianesimo - esso avvia solo il suo ultimo atto noto 

come "La Seconda Venuta del Cristo". 
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Il corpo di luce di una personalità transliminale è immortale e non ha bisogno 

di cibo o sesso. A causa delle sue vibrazioni ad alta frequenza, può non essere 

visibile a tutti. L'energia di un'anima transliminale che si presenta come un 

essere umano, allevia l'ansia dei presenti e accelera la loro trasformazione 

energetica. In sua presenza, le anime incarnate sono in contatto con lo stato di 

improvvisa illuminazione spirituale, che è associata con un sollevamento 

temporaneo dell'amnesia. Posseggono questa capacità solo alcune anime 

vecchie e adulte. 

L'energia di un'anima transliminale è percepita da tutte le anime giovani e 

immature come estremamente inquietante e sgradevole, in quanto rafforza le 

discordie interne nei loro caratteri. È per questo che le entità oscure odiano la 

luce. Tali anime non possono beneficiare direttamente dell'effetto energetico 

di un'anima transliminale. 

Per questo motivo, un Gruppo di Adepti si forma intorno a lei, che traducono 

e diluiscono l'impatto e l'insegnamento dell'anima transliminale in forma 

verbale, in modo che può essere compreso e ricevuto dalle anime più giovani. 

In questo senso, un'anima transliminale agisce sulla terra come una personalità 

multidimensionale. In questo caso la cerchia di adepti rappresenta la sua 

personale multidimensionalità, che può veramente svilupparsi solo nei regni 

astrali superiori. 

Alla questione se ogni personalità multidimensionale è anche un'anima 

transliminale, cioè porta anche le energie dei mondi causali, non sarà possibile 

rispondere definitivamente in questo punto. Il mio intuito mi dice che ci 

possono essere personalità multidimensionali, che sono esenti dalle restrizioni 

dello spazio e del tempo, sia sulla Terra che nei mondi astrali senza il supporto 

di energie dai mondi causali. In definitiva, una tale distinzione è irrilevante, 

perché tutti i sistemi sono  insiemi U di Tutto-ciòche-E'. 
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3. Motivi per il Salto Evolutivo e  per il Processo del Corpo 

di Luce 

 

Quali sono le conseguenze di questa discussione per il prossimo Salto 

Evolutivo dell'Umanità? 

Il Processo del Corpo di Luce che attualmente si applica a tutte le anime 

incarnate in un modo o nell'altro provoca un aumento delle frequenze del corpo, 

corrispondente all'età dell'anima e come codificato nel piano dell'anima per 

questa incarnazione. 

Le anime mature e vecchie sono molto più avanzate nella loro evoluzione dell' 

anima rispetto al resto della popolazione e sperimenteranno direttamente il 

Processo del Corpo di Luce. Le anime neonate, bambine e giovani, i cui corpi 

sono circondati da strati densi a bassa frequenza, sperimenteranno il processo 

del Corpo di Luce in primo luogo come un Cambiamento fondamentale di 

Valori. Questo cambiamento mentale è accompagnato da un lento degrado 

degli strati più densi della paura. Questi strati sono stati sostanzialmente 

rimossi in tutte le vecchie anime (bambini indaco e cristallini). Poiché vibrano 

a frequenze più elevate, possono assorbire molto meglio le energie del Processo 

del Corpo di Luce, che è un aumento di frequenza continua, e trasformare in 

modo più veloce i loro corpi a base carbonio in corpi cristallini. 

Il processo è individuale, e ci possono essere deviazioni da questa regola. Nuovi 

blocchi possono essere introdotti o quelli vecchi rafforzati da atteggiamenti 

mentali negativi (paura) verso il processo che può portare a una battuta 

d'arresto. Tali persone devono quindi porre fine alla loro incarnazione in anti-

cipo, ad esempio, morire di varie malattie e riprovare in un secondo momento. 

Il Processo del Corpo di Luce è un fenomeno energetico centrale del Salto 

Evolutivo dell'Umanità sulla Terra, che comprende ancora altri processi ener-

getici cosmici di ampia portata che avvengono intensamente dal 1987. Nel 1999, 

tutte le persone sulla terra erano almeno nella terza fase del Processo del Corpo 

di Luce, che può essere diviso per scopi didattici in dodici passi sequen-ziali 

(stadi), anche se questi passi si verificano simultaneamente in realtà e non 

hanno alcun significato pratico. L'ascensione è possibile solo dopo il completa-

mento della 11° fase  del Processo del Corpo di Luce. 
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Per maggiori dettagli in merito, vi consiglio il libro canalizzato "Il Processo del 

Corpo di Luce" di Tashira Tachi-ren, che contiene una popolare introduzione 

tecnica a questo processo. Purtroppo, gli aspetti psichici e somatici del Pro-

cesso del Corpo di Luce, che, nella mia esperienza, vengono alla ribalta e 

presentano i più grandi ostacoli per la persona coinvolta, non sono discussi in 

questa breve descrizione. Questi aspetti clinici dovrebbero essere elaborati 

singolarmente nelle discussioni con personalità avanzate (come è avvenuto con 

i membri del PAT su questo sito undici anni dopo). 

* 

Va detto chiaramente in questo luogo che solo le anime vecchie, che sono al 

settimo livello del loro  ciclo di anima vecchia e si trovano nella loro ultima 

incarnazione, acquisiranno la capacità di terminare l'incarnazione corrente con 

una Ascensione Cosmica. Secondo stime approssimative, ci sono attual-

mente circa da due a cinque milioni di anime vecchie  al livello 7 che sono 

incarnate sulla terra, di cui solo una minima parte ha raggiunto l'età biologica 

per salire nel corso dei prossimi dieci anni (a partire dall'estate del 2001, 

quando il libro è stato scritto, al 2012, che è stata una discreta previsione in 

quel momento). 

L'Apocalisse (dal greco: Apparenza, Rivelazione), del Salto Evolutivo sarà 

avviata con la prima Ascensione di una persona idonea. Nella Bibbia, questo 

processo è stato annunciato come la "Seconda Venuta del Cristo" (in greco: 

Parusìa, παρουσìα, «presenza»). Questa persona sarà un'anima transliminale 

ed eserciterà la sua missione sulla terra come rappresentante dei mondi causali. 

Il suo aspetto innescherà una rivoluzione mentale sul piano collettivo e un 

cambiamento di paradigma fondamentale nella società. 

La dottrina materialista dell'evoluzione sarà respinta come falsa, e la priorità 

dello spirito sulla materia verrà infine accettata. La scienza, la religione, la 

filosofia e l'etica si immergeranno nella loro più grande crisi di identità della 

storia moderna  dell'umanità. Le vecchie credenze di natura popolare pseudo-

scientifico saranno presto abbandonate e sostituite dalla nuova weltan-

schauung (visione del mondo) della Teoria della Legge Universale. I vecchi 

modelli di comportamento che sono piuttosto difficili da cambiare stanno già 

stringendo il nulla e generano molte tragedie individuali. 

Come il nostro mondo materiale è l'immagine speculare delle nostre idee, esso 

crollerà sulla scia di questo cambiamento di paradigma e sarà sostituito con 

nuove forme sociali e norme (fuori come dentro, dentro come fuori). In 
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particolare, l'attuale ordine economico e politico giungerà al termine. I principi 

fisici, come il governo, la finanza, la produzione e i monopoli di potere, la 

concorrenza, la separazione di stato, ecc, su cui si basa la società odierna, 

saranno sostituiti da Principi veramente spirituali. 

E' facile intuire che questi cambiamenti influenzeranno in primo luogo le 

giovani anime, che saranno trasformati, dall'Ascensione del primo personaggio 

multidimensionale, nel ciclo di anima adulta. 

La popolazione delle giovani anime ha stabilito una serie di credenze e dogmi 

collettivi, che sono rappresentati con convinzione sia dai politici e dirigenti 

d'azienda, nonché dai loro scagnozzi nel campo della scienza e della cultura. 

Dal momento che queste credenze, con l'eccezione di un paio di outsider, non 

sono ancora messe in discussione da parte del pubblico - la posizione di potere 

delle anime giovani nella società si prende cura di questo - saranno riconosciute 

come false solo dopo che la comparsa ufficiale della nuova anima transliminale 

avrà luogo. 

La nuova personalità transliminale dimostrerà le possibilità energetiche dell' 

anima, come il teletrasporto, la telepatia, la guarigione energetica, il supera-

mento dello spazio e del tempo,  e molteplici dimensioni, ecc. Molte giovani 

anime, tuttavia, rifiuteranno di accettare la vera natura dell'esistenza umana e 

lasceranno questo mondo prematuramente. Gli altri cambieranno radicalmen-

te la loro visione del mondo e cominceranno ad aprirsi alle influenze dell'anima. 

Questa delimitazione della coscienza è sempre accompagnata dalla Disillu-

sione dello stato attuale delle cose, il che implica il crollo delle strutture sociali 

che sono state costruite dalle giovani anime e designate solo per le loro esigenze 

limitate. Nessuna struttura può durare più a lungo, non appena le persone 

cominciano ad interrogarsi collettivamente, perché manca la forza spirituale 

che la mantiene come matrice in 3d o in qualsiasi altra realtà superiore. 

Il mondo esterno è solo una proiezione della dimensione interiore dell'anima. 

Come la realtà esterna e il mondo interno si intrecciano in un circuito chiuso, 

in modo che le immagini interne vengano proiettate verso l'esterno e si mate-

rializzino come realtà  precostituita, che a sua volta determina la coscienza 

umana, così ogni trasformazione spirituale interiore dell'umanità è sempre 

associata ad una esterna. Per molti, che si aggrappano alle vecchie idee, questa 

conversione assumerà la forma di una apocalisse, mentre la connotazione ne-

gativa di questa parola sarà effettivamente vissuta come catastrofe individuale. 

Le persone, che non vedono l'ora per questo cambiamento e affermano la sua 
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necessità (come fanno i membri del PAT ), sperimenteranno l'insorgenza del 

Salto Evolutivo come l'evento estatico, che è in realtà. Quelli "alla Vigilia" 

(romanzo di Turgenev) del Diluvio, che saranno tormentati e paralizzati dalla 

loro paura, sperimenteranno questa realtà interiore come una crisi catastrofica 

esterna. 

Questa Dicotomia psicologica delle aspettative umane fatalmente dividerà il 

destino dell'umanità. Questo importante processo della Fine del Tempo è 

esplicitamente previsto nel Nuovo Testamento: 

 

"Per come mangiarono e bevvero nei giorni prima del 

diluvio, prendevano moglie e marito, ... finché venne il 

diluvio e spazzò via tutto: così sarà alla venuta del Figlio di 

Dio. Allora due saranno nel campo: uno sarà portato via, 

l'altro sarà lasciato alle spalle. Due uomini macineranno al 

mulino, .. Uno sarà portato via, l'altro sarà lasciato alle 

spalle. (Mt 24, 38-41). " 

 

Quali modifiche sperimenteranno le anime mature in questo processo? Per 

capire questo, bisogna tenere a mente le esigenze del ciclo dell'anima adulto. 

Mentre la giovane anima di solito gode di ottima salute, l'esperienza della 

fragilità e della caducità del corpo biologico umano è riservato all'anima matura, 

che ora ha il coraggio di esplorare i limiti esistenziali di questa realtà carica di 

paura. 

Questo risultato dimostra fin troppo chiaramente, che le malattie non sono 

affatto un guasto tecnico del corpo, come attualmente ipotizzato in medicina, 

ma un’esperienza deliberata dell'anima. In generale, le malattie sono espres-

sione di ansia mentale, che non vengono percepite dalla mente direttamente, e 

per questo motivo devono manifestarsi a livello somatico. Sono uno strumento 

di apprendimento dell'anima, con la quale si allena la mente e la psiche umana, 

in modo che possano a loro volta beneficiare e crescere da questa preziosa 

esperienza (delle condizioni umane  cariche di paura). 

Per questo motivo, una malattia cronica può essere curata completamente solo 

quando la mentalità dell'entità cambia e la lezione, ancorata sul piano dell' 

anima, è adeguatamente imparata. Mentre l'anima adulta si confronta con la 

sua malattia, impara ad affrontare le sue paure e a superarle in modo sovrano. 



103 

 

L'anima giovane  è risparmiata come di regola da queste esperienze, perché lei 

non è pronta a confrontarsi con le sue paure interiori. In questa zona il libero 

arbitrio dell'essere umano è dotato di un ampio margine, vale a dire, l'entità 

incarnata può coscientemente decidere di sperimentare lo stato di salute o di 

malattia. L'indicatore è in entrambi i casi il livello di paura, che si proietta a 

livello somatico e si manifesta come malattia. 

Per questo motivo, molte anime mature stanno attualmente sperimentando un 

aumento e accumulo di varie malattie che affliggono queste persone letteral-

mente "di punto in bianco", in modo che possano essere elaborate fuori dal 

consueto "traffico umano". L'anima adulta è ansiosa di finire in modo tempes-

tivo con i suoi compiti karmici nella zona del corpo fisico, prima che l'attuale 

Salto Evolutivo si svolga e quindi ottenga preziose esperienze che le permet-

teranno di entrare nel ciclo della vecchia anima con esigenze completamente 

diverse. 

Queste malattie hanno una doppia funzione: da un lato, esse sono una parte del 

piano dell'anima, in secondo luogo, la gente "malata" ottiene la rettifica sociale 

per allontanarsi dal lavoro e dai doveri quotidiani di casa e iniziare a riflettere 

su se stessi e il mondo intorno, così che possono prepararsi mentalmente per 

l'imminente Salto Evolutivo. Anche loro hanno la possibilità di superare le loro 

paure profonde e rafforzare mentalmente loro psiche. Questo ha un effetto 

positivo sul Processo del Corpo di Luce. Purtroppo, molte anime mature non 

riconoscono questa esperienza come un'opportunità e tentano di impedire 

deliberatamente la loro crescita spirituale nel corso di questo processo,  

aggrappandosi ostinatamente alle loro vecchie allucinazioni abituali. 

Le anime vecchie sono da lungo tempo sul sentiero spirituale dell'evoluzione. 

Molte anime vecchie, che sono attualmente anche biologicamente vecchie 

(oltre 50), sono i pionieri del Salto Evolutivo. Hanno servito l'umanità nel suo 

periodo più buio dalla seconda guerra mondiale tacitamente sostenendo la 

trasformazione di Gaia e dell’umanità con i loro campi energetici ad alta 

frequenza. Molti di questi semi stelle hanno fatto la loro strada in piena 

solitudine. 

I loro contributi non possono essere adeguatamente apprezzati da un punto di 

vista terreno. Questo è possibile solo nello stato disincarnato dei regni astrali. 

Alcuni di loro sono alla fine delle loro capacità fisiche e stanno lentamente 

perdendo la fede nel cambiamento tanto atteso. Tali persone potranno 

beneficiare maggiormente di questa Gnosi, che dovrebbero discutere insieme. 

Essere in compagnia di anime vecchie  che la pensano allo stesso modo darà 
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loro coraggio e aumenterà le loro frequenze, in modo che possano sperimentare 

l'inizio ufficiale di questo processo con la Prima Ascensione (Questo 

scenario previsto, come raccomandato da me solo undici anni fa nel 2001, è 

stato realizzato nel 2011 collegando i membri del PAT intorno a questo sito). La 

prima persona a salire, sarà una personalità multidimensionale e un'anima 

transliminale. Egli assimilerà le esperienze terrene e le conquiste del genere 

umano e le riunirà in un nuovo Insegnamento che è congruente con lo 

spirito dei livelli 7F della creazione. La Weltanschauung (visione del mondo) 

deve essere portata in armonia con lo spirito cosmico. Questa regolazione 

prenderà del tempo e si verificherà in diverse ondate. 

La prima trasformazione importante, che può anche essere descritta come un  

Orgasmo dell'anima,  è prevista che si terrà tra il 2008-2012. Il concetto di 

orgasmo non è scelto arbitrariamente. Durante questo tempo, il piacere 

emotivo e il dolore fisico si fonderanno in una nuova condizione energetica che 

aprirà la coscienza umana in un lampo alle nuove realtà. Come ogni orgasmo, 

sarà accompagnata da post-tremori, che attiveranno una rapida, inimmagi-

nabile trasformazione radicale della società umana dal punto di vista odierno. 

La nuova personalità transliminale sarà il fondatore della nuova "Età dell' 

Oro"(Epoca dell'Acquario), proprio come Gesù è stato il fondatore dell'era 

cristiana (Epoca dei Pesci), che volge ora al termine. La nuova era sarà quindi  

post-cristiana. Per questo motivo, l'aspetto di questo personaggio avrà enormi 

ripercussioni sul dramma cristiano originale che si svolgerà in più atti. 

Il "nuovo Cristo" sarà effettivamente un "Anticristo", almeno dal punto di vista 

della religione organizzata, perché mostra che ogni comunione spirituale con 

Dio, cioè, con l'anima individuale e il mondo dello spirito non può mai essere 

regolata attraverso una istituzione organizzata, ma dovrebbe essere un dialogo 

intimo con la voce interiore della verità personale. Come parte del Processo del 

Corpo di Luce,  istruirà il popolo nel trattare con loro anime. 

La nuova  spiritualità individuale in evoluzione delle giovani anime, che sono 

appena entrate nel ciclo dell'anima adulta, li aiuterà a sfuggire facilmente il 

recinto organizzativo delle religioni attuali di cui avevano bisogno in passato 

per il loro sviluppo spirituale come guida o come attrito superficiale. Le 

comunità religiose organizzate saranno abbandonate dalle nuove Persone 

Spirituali pacificamente e senza rancore, e non come gli atei in passato. Le 

vecchie religioni saranno rimosse semplicemente fuori da loro come una 

vecchia camicia di forza troppo piccola. In questo modo le attuali religioni 

organizzate  rapidamente crolleranno e scompariranno dalla scena. 
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Lo stesso vale per la scienza empirica, essendo il sistema più importante di 

conoscenza presente che determina la vita delle persone in modo significativo. 

Questo sistema cognitivo, fondamentalmente sbagliato, sarà sostituito per 

sempre dalla nuova Panteoria e Gnosi della Legge Universale. Le conseguenze 

radicali che deriveranno da questo rimescolamento spirituale saranno oltre i 

confini della comprensione umana odierna. Si tratta di un tema centrale di 

tutte le mie opere scientifiche e gnostiche. 

Solo dopo che il primo atto del cambiamento di paradigma ha avuto luogo, 

sempre più persone dal vicino ambiente dell'anima transliminale saranno 

anche in grado di ascendere. La dissoluzione del corpo e della personalità 

terrena e la sua fusione con l'anima e la famiglia d'anima, spesso indicata come 

un Anima Universale (Superanima), evoca nella vecchia anima nella sua 

ultima incarnazione, una nuova paura. Nel corso del suo lungo ciclo di 

reincarnazione, si è  così tanto abituata al veicolo fisico e alla vita terrena che 

alla fine della sua ultima incarnazione sente una nuova paura di saltare nello 

stato disincarnato della sua nuova, normale esistenza multidimensionale nei 

regni superiori. 

Molte anime, che ascenderanno, non torneranno sulla terra, ma possono 

scegliere di fondersi con le altre sorelle d'anima e continuare il loro viaggio nei 

mondi causali. Esse sosterranno la Terra durante il suo periodo di trasfor-

mazione come pura energia. 

Altre anime vecchie, che seguiranno l'esempio della prima personalità ascesa 

torneranno sulla terra e serviranno l'umanità in questo difficile periodo di 

transizione, come leader spirituali, collegati nell'amore incondizionato con essa. 

Il loro sacrificio sarà l'effettivo ritorno alla Terra in un corpo di luce cristallino, 

poiché un'anima che ha finito il suo ciclo di reincarnazione non vuole 

intimamente niente di più  che la riunione con i suoi fratelli e sorelle d'anima e 

la transizione verso i mondi causali, che sono liberi da ogni paura. 

Questi cosiddetti "Maestri Ascesi" coordineranno  come personalità multi-

dimensionali il passaggio dell'umanità a nuove dimensioni. Essi introdurranno 

nuove tecnologie sulla terra che saranno attuate dalle masse di anime giovani 

e mature e mostreranno al popolo nuovi modi spirituali di vita sociale. Essi 

garantiranno una più o meno liscia trasformazione dell'attuale umanità vero 

una comunità basata sull'amore. 

Per questo motivo, essi sostituiranno i rappresentanti inermi delle vecchie 

strutture come i politici e gli uomini d'affari. I nuovi Maestri Ascesi saranno in 
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grado di gestire le nuove strutture dell'umanità senza grandi cataclismi; 

coordineranno l'efficiente distribuzione delle risorse umane nelle nuove 

tecnologie e forme sociali, che essi trasmetteranno e supervisioneranno. 

L'obiettivo fondamentale di questa cooperazione armoniosa sarà superare lo 

scisma del genere umano in onnipotenti, Maestri Ascesi e presunti "mortali" 

senza grandi conflitti sociali a beneficio di tutta l'umanità. 

Il nuovo essere umano spirituale, che vive in armonia con la sua anima e lo 

spirito cosmico, e agisce in amore e in una interferenza costruttiva con 

entrambi, rinuncerà alle attuali strutture di potere, guidate dalla paura, dello 

Stato nazionale, perché lo ostacolerebbero  nella sua evoluzione spirituale. 

Come tutte le religioni, lo stato nazionale sarà anche smantellato come una 

vecchia camicia - e imploderà e sparirà dalla Nuova Terra. 

Il nuovo  uomo spirituale  (Geistmensch) preferirà vivere in piccole comu-

nità con le persone che nel paese la pensano allo stesso modo. Queste comunità 

saranno completamente autosufficienti grazie alle nuove tecnologie, vale a 

dire, avranno una approvvigionamento energetico efficiente, decentrato, 

basato sulle nuove energie dei livelli 7F della creazione. Il nuovo uomo 

spirituale organizzerà l'agricoltura in un modo completamente nuovo, nella 

consapevolezza che l'uomo è solo transitorio su questo pianeta e che egli non 

può possedere la terra di questa santa Terra, ma può solo usarla, come un 

custode responsabile, per la sua dieta. Così la terra sarà portata via al 

"viticoltore malvagio" e data al "buon viticoltore" (Matteo, 21, 22-41). 

Le nuove tecnologie post-industriali rispettose dell'ambiente, a base di prodotti 

bio-agricoli saranno introdotte e sviluppate. L'infrastruttura sul territorio del 

comune sarà stabilita con il consenso dei suoi membri e in collaborazione con 

i comuni limitrofi, e sarà gestito secondo uno spirito di bene comune. I Comuni 

comunicheranno via Internet o una rete di nuova definizione e scambio di 

informazioni, sulla conoscenza pratica delle nuove tecnologie e prodotti, 

direttamente e in modo altruistico. Non ci saranno più brevetti o monopoli, 

come tutte le tecnologie, fornite dai regni astrali superiori, saranno disponibili 

per tutta l'umanità. Ogni comune svolgerà efficacemente il proprio trattamento 

medico sulla base di nuove Bioterapie energetiche. In una società illuminata di 

uomini spirituali, in gran parte libera dalla paura, lo spettro delle malattie 

cambierà in modo significativo e diminuirà drasticamente. 

All'interno di ogni comune, il Denaro sarà abolito come superfluo. Lo scambio 

locale di merci tra i comuni sarà organizzato sulla base di un Sistema di 

Compensazione numerico trasparente molto semplice, che escluderà 
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la frode e la corruzione. Le banche e le altre strutture di intermediari finanziari 

orientati al profitto cesseranno di esistere. Le persone possono decidere di 

pagare le tasse volontariamente per progetti di beneficenza tra i comuni. Lo 

Stato nazionale sarà abolito a causa delle sue numerose istituzioni ridondanti 

e inefficienti. L'efficienza della produzione aumenterà enormemente, poiché 

saranno effettuate solo attività significative. Il lavoro sarà divertente. Le 

persone avranno tutto il tempo per le attività spirituali. 

La nuova coscienza individuale sarà tutta-planetaria (nuova parola), e ogni 

individuo si sentirà connesso con le esigenze di tutta l'umanità. Questo elevato 

livello di responsabilità personale renderà superflua la necessità di leggi scritte 

e la loro applicazione. La cattiva condotta sarà trattata con amore, ben sapendo 

che l'anima individuale ha bisogno di questa esperienza, ed essendo un co-

creatore della nuova terra, non può essere sanzionata con qualsiasi legge 

umana di sorta. La giurisdizione attuale, che è un prodotto delle predominanti 

anime giovani  e della loro mentalità, si basa sul loro archetipo  agnostico e, di 

conseguenza, il punto di vista distorto di delitto e castigo sarà abolito per 

sempre. 

Che il soggetto di "Delitto e castigo" (un romanzo di Dostoevskij) sia predo-

minante nella mentalità della maggior parte delle anime giovani, è dimostrato 

in maniera esemplare nella selezione di trame dei moderni film d'arte. La 

stragrande maggioranza dei film, in particolare le produzioni di Hollywood, 

negli ultimi decenni trattano solo di drammi giudiziari, crimini violenti 

(romanzi gialli sconvolgenti), brutale giustizia vigilante (Western, gialli d'azio-

ne, ecc), in cui la magistratura fallisce regolarmente e la giustizia primitiva  è 

imposta a costo di pazzesche azioni brutali altamente distruttive, mentre 

queste azioni si trovano nel presente (dramma sociale) o nel futuro (fanta-

scienza). Sia i motivi (avidità, egoismo, concorrenza, mancanza di amore, 

aberrazioni mentali e perversioni psichiche, inclinazione alla violenza, ecc), che 

le azioni dei protagonisti (crimini violenti, tutti i tipi di attività distruttive) 

riflettono quasi esclusivamente la visione del mondo della giovane anima - il 

mondo, in cui vive mentalmente e si sente molto confortevole. Come dovrem-

mo altrimenti spiegare il successo di tali "successi" di Hollywood? Tali 

argomenti sono proiezioni degradate delle maggiori paure primarie delle 

giovani anime, dove il futuro è regolarmente indicato come una versione 

ancora più orribile ed esagerata delle loro attuali caratteristiche sgradevoli. 

Ad esempio, non c'è praticamente nessun film che tratta in modo serio con i 

temi gnostici senza mettere la violenza umana in primo piano. Inoltre, tutti i 



108 

 

registi mancano di opportuni mezzi artistici per il trattamento di tali questioni 

in modo adeguato. I pochi film che trattano "seriamente" di argomenti scien-

tifici, quali la presentazione di biografie di scienziati famosi, sono pieni di 

imbarazzante ingenuità, su che cosa è la scienza e, soprattutto, che cosa 

significa veramente la conoscenza. Tali film sono l'immagine speculare della 

natura primitiva agnostica della giovane anima, che non si preoccupa affatto 

della vera conoscenza. 

L'apprendimento che ogni anima incarnata sceglie le suo varie esperienze 

mondane libere da qualsiasi peccato e solo in conformità con la legge cosmica 

dell'equilibrio karmico - un punto di vista che Gesù voleva invano stabilire sulla 

terra con la sua presunta crocifissione - lentamente, ma inesorabilmente 

prevarrà dopo il Salto Evolutivo dell'umanità. 

Questi processi saranno completati nella Nuova Terra entro l'intervallo di 

tempo di una vita umana media, in modo che la maggior parte dei lettori ancora 

godrà e parteciperà a questi eventi di trasformazione (Qui ho in mente il 

periodo di transizione sulla nuova terra 5d dopo il 2012, anche se mi trattenni 

in quel momento dal parlare di "ascensione di massa", per non spaventare i 

miei lettori, che mi avrebbero considerato un pazzo. Nel 2001 l'idea di un 

ascensione di massa nel 2012 non era nemmeno un argomento nel movimento 

New Age, e anche quando ho pubblicato il mio ultimo libro in  inglese "Le Leggi 

Cosmiche della Creazione e della Distruzione" su Internet nel 2010, ci fu 

un'indignazione scandalosa e un sacco di incredulità tra la maggior parte 

lavoratori della luce rispetto a questo scenario di  Ascensione, che intanto è 

diventato un risultato accettato da tutti i canali e le fonti esoteriche. 
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VII. Aspetti Mentali,  Psichici e Somatici del 

Processo del Corpo di Luce 

 

1. La definizione di Processo del Corpo di Luce 

 

Dall'elaborazione precedente, veniamo ora ad una definizione vincolante del 

Processo del Corpo di Luce: 

Il Processo del Corpo di Luce è una conversione di energia della specie 

"uomo", che può anche essere descritta come evoluzione individuale. Essa 

comprende un significativo Aumento delle Frequenze di Energia del corpo, 

della mente e della psiche e il loro allineamento armonioso con gli spettri di 

frequenza dei livelli 7F della creazione. Il risultato finale di questo processo è 

la fusione della coscienza umana con lo Spirito di Tutto-ciòche-E', che si è 

frammentato come un'anima individualizzata. Per la specie "uomo" questo 

processo significa la sua trasformazione in una personalità multidimen-

sionale. Le sue caratteristiche energetiche sono le seguenti: 

1) La psiche è in gran parte ripulita dalle frequenze più basse della paura e 

messa nell'interferenza costruttiva con le frequenze astrali dell'amore. 

2) La mente è liberata dal suo precedente pensiero illogico con l'aiuto della 

nuova Assiomatica della Legge Universale e si allinea con lo Spirito Cosmico. 

3) La coscienza umana si evolve poi nell'onnicomprensiva consapevolezza 

dell'anima. La consapevolezza dell'anima comprende: la conoscenza diretta, la 

telepatia, il collegamento ai registri Akashici e gli altri livelli di memoria dei 

regni superiori, etc. 

4) Le frequenze del corpo sono sollevate all'altezza delle frequenze dei regni 

astrali. Ciò consente una transizione di fase del corpo cellulare nel corpo di 

luce cristallina, e viceversa. Questa transizione consente la conquista dello 

spazio e del tempo e consente alla personalità incarnata di abitare sia nei regni 

astrali, così come sulla Terra. 
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Tutti i processi di cui sopra sono complessi fenomeni energetici che saranno 

ora discussi in dettaglio. In anticipo dovremmo spiegare il rapporto tra il 

Processo del Corpo di Luce e il Salto Evolutivo dell'Umanità. Il Processo del 

Corpo di Luce comprende l'evoluzione individuale del sistema bio-energetico 

"uomo", che è una concreta incarnazione, materializzazione dell'anima sul 

pianeta Terra. Il Salto Evolutivo dell'Umanità comporta la manifestazione 

collettiva di questo processo sulla scena della storia. 

Ogni  evoluzione individuale porta ad una evoluzione sociale e viceversa. Si 

tratta di un circuito chiuso, per cui lo Spirito (gli impulsi interiori) è la fonte 

primaria e la sua materializzazione in norme e forme sociali è di carattere 

secondario: Prima viene lo Spirito e poi la materia. 

L'evoluzione dell'individuo come Processo del Corpo di Luce e l'evoluzione dell' 

umanità, definito da me come Salto Evolutivo, non possono essere separate le 

une dalle altre, perché Tutto-ciòche-E' è un'unità. In questo senso, il Salto 

Evolutivo dell'Umanità, essendo un insieme U aperto di Tutto-ciòche-E', è in 

primo luogo l'eliminazione di tutte le separazioni fisiche e mentali come 

insieme N - vale a dire, tali insiemi che non sono  reali, ma esistono solo come 

un camuffamento per promuovere il gioco di separazione dell'incarnazione 

sulla terra, che è un'esperienza diretta dell'ultima antinomia. 

E' importante sottolineare, a questo punto ancora una volta che tutti gli insiemi 

N sono epifenomeni energetici, le cui barriere energetiche sono artificialmente 

create dall'anima che può esistere solo localmente dentro la perfezione 

energetica e l'unità del Tutto. La loro rimozione può assumere nella prospettiva 

limitata della persona, che è un oggetto di questa separazione, la forma visibile 

dell'evoluzione. Dal punto di vista dell'anima, questo è solo un ritorno alla 

normalità. 

Tutto-ciòche-E' è Individuazione e Unità allo stesso tempo. L'incarnazione 

sulla terra rappresenta la più grande possibile individuazione di Tutto-ciòche-

E'. L'imminente Salto Evolutivo è il ritorno all'unità, che avverrà in più fasi, di 

cui il ciclo della reincarnazione è solo una prima tappa insignificante. Le altre 

tappe sono oltre l'orizzonte limitato della coscienza umana. 

L'approccio metodologico della nuova Assiomatica della Legge Universale ci 

servirà da guida per spiegare rigorosamente i complessi processi energetici e le 

interazioni tra il corpo, la psiche, la mente e l'anima in esecuzione durante il 

Processo del Corpo di Luce. 

Il Processo del Corpo di Luce è in primo luogo un aumento e allineamento 
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(armonizzazione) degli spettri di frequenza di corpo, mente e psiche a spettri 

di frequenza dell'anima. Matematicamente, questo processo può essere rappre-

sentato come Coniugazione di insiemi U. L'essere umano sperimenta il 

Processo del Corpo di Luce come un intenso Processo di sintomi fisici, 

psicologici e mentali. Se il processo non è consapevolmente vissuto e percepito, 

ma rifiutato o negato per paura, questi sintomi possono assumere la forma di 

malattia fisica o mentale grave che può portare alla morte prematura. 

Uno degli obiettivi principali di questa disquisizione è quindi quello di ampliare 

la comprensione del lettore su questo processo al fine di ridurre la sua ansia e 

di consentire il regolare svolgimento del Processo del Corpo di Luce. 

Molte scuole esoteriche evocano l'impressione che si può ottenere una visione 

profonda nei processi interni dell'anima imparando specifiche tecniche che 

richiedono tempo e devono essere insegnate da un guru in tanti anni di umile 

apprendistato. Niente è più falso di questa idea. 

L'anima (il Sé Superiore) di ogni individuo è perfetta ed è l'unico vero maestro. 

Qualsiasi accesso ad essa può essere fatta solo con una chiara mente aperta e 

una psiche in gran parte senza paura, che in ultima analisi, è l'obiettivo princi-

pale del Processo del Corpo di Luce. A tal fine, non ci sono tecniche speciali. Il 

modo più semplice e veloce è il chiaro riconoscimento di come il corpo, la 

mente e la psiche, con la loro struttura basata sulla paura, energicamente 

operano e interagiscono tra loro. Tuttavia, non conosco una sola scuola esote-

rica che accetta queste obiettivi educativi e li persegue nella vita quotidiana. 

Per questo motivo, le molte diverse scuole di esoterismo di stile Orientale e di 

stile Occidentale, che, come la maggior parte delle scuole accademiche, reci-

procamente si escludono (insiemi N) e sono solo l'espressione dell'attuale 

separazione mentale nella coscienza collettiva umana, presto si dissolveranno. 

Saranno sostituite dal nuovo approccio energetico della Legge Universale. Gli 

insegnamenti esoterici, come sistemi categoriali della trascendenza umana, 

contengono gli stessi errori intrinseci come tutte le scienze e le religioni 

organizzate. Questa dichiarazione comprende i pensieri e le azioni di tutti i 

rappresentanti della New Age, che non sono ulteriormente evoluti rispetto agli 

scienziati e ai sacerdoti di oggi. 

Le scuole esoteriche sono un'offerta per le anime adulte, che si sono allontanate 

dalle religioni organizzate. Essi possono appiccicarsi a loro e spiritualmente 

crescere. Allo stesso modo, la scienza è un'offerta per  le anime giovani e mature 

per formare le loro menti e l'intelletto. Tuttavia, è un fatto ampio che non c'è 
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niente da scoprire su questo pianeta, perché la natura materiale, che gli 

scienziati presumibilmente esplorano, è costantemente creata da noi come 

potenti anime creatrici. Per questo motivo, ci può essere solo un vero successo 

intellettuale, che dobbiamo fare per crescere spiritualmente: ricordarci chi 

siamo veramente - anime immortali, con una consapevolezza onnicomprensiva. 

 

 

2. Il libero arbitrio contro la Volontà nella conoscenza 

dell'anima 

 

Dopo questi preliminari in nome del nuovo approccio della Legge Universale, 

ora torniamo al lavoro. Se l'anima è il creatore dell'incarnazione "uomo”, tra 

cui il suo corpo, la mente e la psiche, deve anche essere l'esecutore del Processo 

del Corpo di Luce. Questo non può essere ottenuto con la semplice volontà 

dell'individuo. L'uomo può solo dare il suo consenso, tuttavia, non può essere 

una volontà capricciosa, ma una ferma intenzione che deve tenere durante 

l'intero Processo del Corpo di Luce che richiede molti anni. La Volontà è un 

aspetto importante della mente umana e svolge un ruolo cruciale in questo 

processo. A questo punto, devo sfatare un errore molto diffuso. 

La vera volontà ha molto poco a che fare con il concetto di Ego, anche se questo,  

di solito, è dato per scontato oggigiorno. La pura volontà è sempre coerente con 

l'Intenzione dell'Anima, che si manifesta come un Piano dell'Anima per una 

particolare incarnazione. Tuttavia, la volontà umana è spesso ingannata dalle 

credenze della società e viene fissata su fini  materialistici, puramente non 

spirituali. In questo caso, le persone di solito parlano di "libero arbitrio". 

L'anima dona alla mente umana la libertà di fare scelte, in alcuni casi secondo 

il piano dell'anima e in altri contro di esso. In realtà, questa è sempre una 

decisione a favore o contro Tutto-ciòche-E'. Nei regni astrali questa libertà è 

fortemente limitata: l'anima, che è parte integrante di Tutto-ciòche-E', non può 

prendere decisioni contro il Tutto. Energeticamente, questo corrisponde alla 

formazione di un'interferenza costruttiva onnicomprensiva. La sua percezione 

a livello della coscienza umana è il Sentimento di Amore e di Grazia. 

Mentre il sentimento di amore è vasto nei regni astrali a causa della loro 

armonizzazione, l'amore umano sulla terra deve competere con la sensazione 
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della paura, che è la percezione emotiva dell'uomo dell'interferenza distruttiva. 

In questo caso si parla anche di Dualità dell'esistenza umana. In questo senso 

la paura (ansia) è strettamente associata con il libero arbitrio. La maggior parte 

delle decisioni, che gli esseri umani credono di prendere per libero arbitrio, 

sono suggerimenti dello loro guida, chiamata " Paura". 

Circa il venti per cento di tutti gli eventi durante un'incarnazione rientrano 

nell'ambito della libera volontà umana. In pratica, è molto meno, perché la 

maggior parte degli individui sfruttano le potenzialità del libero arbitrio in 

maniera molto insufficiente. Si lasciano invece trascinato dal loro destino. 

L'altro ottanta per cento di tutte le esperienze che capitano ad una persona 

incarnata sulla Terra sono attentamente pianificate tra le vite terrene nei regni 

astrali e sono quindi predeterminate. In caso contrario, la vita sulla terra 

sarebbe nel caos. 

Nessuna esperienza può, tuttavia, avvenire senza il consenso dell'anima 

individuale. In questo senso, l'anima ha il libero arbitrio di modellare il 

progetto di vita delle sue incarnazioni da sola, ma in stretta collaborazione con 

altre anime, che sono anche coinvolte nel corso collettivo della storia umana. 

Senza la loro partecipazione, il progetto individuale di un'anima non potrebbe 

essere adeguatamente organizzato. 

In realtà, l'anima non è tanto interessata alla sequenza degli eventi materiali, 

ma alla qualità dei pensieri, intenzioni, intuizioni, sentimenti e decisioni della 

personalità incarnata, vale a dire, alla sua capacità di impiegare queste stru-

menti energetici-spirituali  per modellare la sua vita entro i limiti del veicolo 

fisico umano. 

La Struttura psichica della Personalità incarnata è stata attentamente 

progettata nelle dimensioni astrali in termini di compiti chiave psicologici, che 

l'anima ha selezionato per l'incarnazione imminente. Si tratta di un miscela e 

di una messa a punto di modalità psicologiche, mentali e somatiche, che hanno 

le loro controparti radicate nelle sette energie fondamentali di Tutto-ciòche-E'. 

In generale, questi problemi sono risolti sulla terra da un atteggiamento psico-

logico e mentale adeguato dell'entità incarnata e non tanto da semplici azioni. 

 Nella realtà terrena, che è attualmente dominata dall'espansione delle anime  

giovani nel mondo esterno e dal loro desiderio per la manipolazione materiale, 

la Costrizione collettiva ad Agire è estremamente efficace. Questo vincolo 

psicologico deriva dalla paura delle giovani anime di fallire e dalla loro incapa-

cità di entrare in un dialogo intimo con la propria voce interiore; questo vincolo 
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basato sulla paura può apparire sotto forma di molti travestimenti, come le 

virtù ammesse ufficialmente, come Diligenza, Attenzione, eccessiva Responsa-

bilità, etc. 

Queste Virtù basate sulla  Paura caratterizzano la personalità incarnata, 

che in realtà è preordinata dall'anima, ma riceve nel corso della vita un rimodel-

lamento significativo da parte dei genitori, della società e della storia. Questi 

fattori esterni la allontanano dalle sue vere attività spirituali. Puramente per 

questo motivo, si sottolinea nei messaggi canalizzati ripetutamente il primato 

dell'essere sul fare. 

Il trambusto terreno è parte del gioco del nascondere, per scoprire che cos'è lo 

Spirito (Anima). Spirito è pensiero, intenzione, volontà - l'atto è solo un feno-

meno energetico secondario, una possibile espressione del potenziale creativo 

dello Spirito nello spazio-tempo 3d. In questo senso, le emozioni sono anche 

pensieri: sono creazioni energetiche dello Spirito cosmico che consen-tono una 

comunicazione universale tra entità con diversa consape-volezza ed esperienza 

3d in Tutto-ciòche-E'. Sono un'offerta, per la personalità individuale, di 

esprimere la sua unicità in comunicazione con altre personalità uniche. I 

sentimenti sono così una Normalizzazione energetica di singoli fenomeni 

mentali e spirituali. 

L'amore non è quindi un Fare, ma Essere: Tu non fai qualcosa per amare o 

essere amato, ma tu ami e fai tutto dall'esuberanza del tuo amore, che è Amore 

di Sé, in primo luogo. Non si può amare gli altri, se non si può nemmeno amare 

se stessi. In altre parole: non si può sostituire la mancanza di amore per sé con 

l'amore per le altre persone. 

Poiché i regni dell'anima sono estremamente malleabili, ogni anima ha un 

potenziale illimitato di opzioni per creare una situazione terrena, che però può 

essere vissuta solo fisicamente, psicologicamente e mentalmente. L'anima 

opera sempre con il corpo, la psiche e la mente come sistemi energetici aperti 

modulando le loro interazioni. 

Gli eventi che accadono ad una personalità incarnata corrispondono sempre al 

grado di coscienza dell'individuo e servono come aiuti esterni per aiutare la 

persona ad acquisire nuove conoscenze nella sua introspezione continua di 

eventi della vita. L'accumulo di nuove conoscenze è l'obiettivo principale di 

ogni incarnazione. 

Le  condizioni personali  sociali e fisiche,  che accompagnano una incarnazione, 

costruiscono solo la cornice esterna e rappresentano possibili percorsi, che 
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portano a queste conoscenze. 

La conoscenza più alta è il riconoscimento della natura di Essere umano - il 

vasto potenziale creativo dell'anima nella sua infinita diversità. Veniamo 

nuovamente all'Escatologia del ciclo di reincarnazione: il significato e lo 

scopo dell'esistenza umana. 

Da ciò ne consegue che ogni personalità terrena potrebbe influenzare gli eventi, 

e quindi, il destino che le accade quando comincia a percepire la soluzione dei 

suoi compiti in un dialogo intimo con la sua anima in forma di intuizione e 

ispirazione, e non è sedotta da un'attività senza scopo che è spinta su di lei da 

parte delle paure collettive del suo ambiente sociale. Tuttavia, certe esperienze 

devono essere effettuate, possono solo essere meno problematiche. In defini-

tiva, è sempre sulla priorità dello Spirito sulla materia. Il Processo del Corpo di 

Luce, di cui parleremo in questo punto, è la manifestazione di questa intuizione: 

Si tratta di una Volontà dell'Anima, che viene messa in moto dal libero consen-

so del singolo. Ma non si può fare nulla al riguardo. 

La libera volontà dell'individuo, rispettivamente, la sua limitazione da parte 

degli "dei", è un tema centrale della filosofia Occidentale e della teosofia, che 

non è correttamente inteso fino ad ora. La ragione di questo è che il libero 

arbitrio dell'uomo è considerato un "diritto divino assoluto", mentre il ruolo 

dell'anima non può essere interpretato da un punto di vista energetico. Nella 

letteratura mondiale, "il libero arbitrio dell'uomo e il suo destino," è un 

leitmotiv ricorrente fin dai tempi antichi. 

Nella società moderna, che è dominata dalla mentalità delle anime giovani, 

l'idea della dipendenza dell'uomo dalla sua singola anima è rigorosamente 

rifiutata. Si tratta di una manifestazione mentale della notevole paura delle 

giovani anime incarnate, il  cui ego insiste in questa età  dell'anima sulla sua 

indipendenza dall'anima e teme di più la "scalata ostile" di un'autorità 

superiore (cioè dell’anima). 

Per la giovane anima, che non parteciperà direttamente al processo vero e 

proprio, ma lo sperimenterà storicamente come un Salto Evolutivo, il Processo 

del Corpo di Luce sarà davvero una  scalata ostile esterna, e non un processo 

intrapsichico. Per riconoscere questa paura come un presupposto errato, deve 

prima fare questa esperienza negativa: A livello sociale, agli occhi della maggior 

parte delle anime giovani, il Processo del Corpo di Luce con ogni probabilità  si 

svolgerà come un disastro, fino a quando si rendono conto di questo pregiu-

dizio e acquisiscono conoscenze più profonde. Questo è così, perché le imma-
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gini interne sono sempre proiettate verso l'esterno. 

Anche se, le giovani anime, non possono sfuggire all'esistenza oggettiva di 

questo processo come un evento storico di rilevanza mondiale, hanno la 

volontà di negarlo, così come hanno negato  fatti di rilievo in passato. Questa 

reazione mentale è, tuttavia, un'allucinazione, perché dal punto di vista 

superiore dell'anima non c'è alcuna volontà libera nel vero senso, ma solo 

l'illusione della stessa. Questa realizzazione dolorosa resta, tuttavia, riservata 

solo ad alcune vecchie anime  che partecipano direttamente al Processo del 

Corpo di Luce (vedi sotto). 

Come si vede, dobbiamo distinguere attentamente tra le due forme di libero 

arbitrio: 

1.  La volontà della conoscenza dell'esistenza dell'anima; 

2. Il libero arbitrio, che deriva dal rifiuto dell'esistenza dell'anima. 

 

La seconda forma è la forza trainante dietro la formazione dell'Ego umano 

nella connotazione negativa della parola. 

La Volontà nella conoscenza dell'anima è molto rara e di solito è esercitata solo 

da vecchie anime al termine del loro ciclo di reincarnazione. Dato che questa 

volontà è diretta contro la maggior parte delle manifestazioni della società di 

oggi - ho dimostrato che sono un prodotto delle paure collettive delle giovani 

anime, che una vecchia anima non può accettare come reali - richiede un 

eccezionale Coraggio esprimere e sostenere una tale sovrana volontà per tutto 

il tempo. 

Il coraggio è quindi una manifestazione di vera volontà umana. Il vero coraggio 

è sempre individuale e si manifesta come un rifiuto sovrano delle attuali 

opinioni e delle azioni collettive. La vecchia anima illuminata è quindi un 

"Dissidente" nato. Azioni collettive come la guerra che vengono regolarmente 

confuse con vero coraggio sono, infatti, solo interpretazioni timorose di 

infantili anime acerbe su questo tema. Questo dovrebbe, si spera, chiarire molti 

malintesi nella bellicosa società umana odierna. 

Il coraggio è sempre una prova intellettuale individuale che può essere 

raggiunta solo con una chiaro pensiero logico e una mente umana in gran parte 

senza paura. Poiché ogni prova intellettuale è inizialmente un'idea che deve 

portare ad un'azione coerente, il Coraggio è anche un'Azione. 
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L'Atto più Coraggioso sulla terra è quello di consentire intenzionalmente 

all'anima, "di fare esperimenti con il proprio corpo" - vale a dire, di avviare il 

Processo del Corpo di Luce. Ho messo questa dichiarazione in apice, perché 

una mente chiara deve riconoscere che un tale esperimento non può fallire. La 

tecnologia dell'anima lavora impeccabilmente in entrambe le direzioni - sia 

nella materializzazione del corpo, sia nella sua de-materializzazione, sulla scia 

del Processo del Corpo di Luce. 

Qui arriviamo ad un altro aspetto di questo problema mentale: Il processo 

richiede una Fede incrollabile ossia una Fiducia in questo progetto fonda-

mentale dell'anima nel Tempo della Fine sulla terra. Questa fede non può 

essere acquisita nella società, dal momento che non ci sono modelli di ruolo lì, 

ma deve essere raggiunta singolarmente. Questa fiducia va oltre la mente 

umana - è, pertanto, espressione dell'anima che deve essere ancorata anche nel 

corpo. La fiducia e la paura vengono cioè memorizzate nelle cellule umane. 

Le più importanti esperienze psicologiche non solo sono memorizzate nei livelli 

7F della creazione, ma anche nel corpo come informazione genetica. Il corpo 

umano immagazzina nel suo DNA informazioni preziose sulle personalità delle 

incarnazioni precedenti, che sono disponibili in caso di necessità e aiutano 

l'organismo a far fronte a situazioni difficili. 

"La fede nel Padre/Signore" era anche una preoccupazione cardinale di Gesù, 

come è chiaramente espressa nel Nuovo Testamento, ma è stata riprove-

volmente fraintesa dalla Chiesa. Sotto la parola "Padre", Gesù comprendeva 

tutta la sua intera famiglia d'anima, che aveva completato il suo ciclo di 

reincarnazione e con le loro forze unite lo aiutavano a dimostrare esempla-

rmente l'Amore Cristico e la Consapevolezza sulla terra. 

La sua Crocifissione e successiva Risurrezione simboleggiano sia l'imperma-

nenza del corpo umano così come la sua potenziale immortalità, che è solo 

un'espressione dell'immortalità dell'anima. 

Questo dramma è stato progettato dai mondi causali nella tradizione profetica 

dell'Antico Testamento e intendeva portare via le paure delle giovani anime che 

Gesù aveva appena trasformato. Mostrando loro la via dell'amore nel loro 

lungo e faticoso ciclo, Gesù sperava di mitigare gli aspetti negativi previsti per 

questa selvaggia età dell'anima. Un'analisi storica dell'oscura era cristiana  non 

può, tuttavia, confermare alcun successo clamoroso della missione del Cristo 

in questa forma pura. 
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3. Le dinamiche psicologiche e sociali del Processo del 

Corpo di Luce 

 

La paura della caducità del corpo prima della morte, è la più grande  paura di 

tutto ciò che un uomo può sentire. E' anche il più grande ostacolo alla sua 

capacità di amare. 

Molte esperienze dell'anima, in particolare nel ciclo dell'anima matura, sono 

dedicate a questo tema centrale del ciclo della reincarnazione. Dato che queste 

sono più spesso malattie, incidenti o invalidità, sono percepite dagli interessati 

come "colpi del destino", in cui l'uomo non ha alcuna influenza, ma si devono 

solo sopportare. Ci si sente come una vittima e si diventa una vittima. Questo è 

il famoso atteggiamento da vittima come una profezia che si auto-avvera. 

Questa paura ha originato molti tabù, modelli di pensiero e  di comportamento 

che caratterizzano la vita contemporanea. Il loro elenco e discussione va oltre 

gli scopi di questo libro. E' importante notare in questo luogo che tutti i lettori 

di questo libro, non sono esenti da questo tipo di pensiero e di tabù e devono 

ancora lottare molto con le loro paure. 

La Paura è Interferenza distruttiva. Può essere superata se è energeticamente 

trasformata in interferenza costruttiva, vale a dire, in amore. Nella teoria 

ondulatoria, l'interferenza distruttiva può essere superata utilizzando onde 

armoniche a maggiore frequenza che interferiscono con la precedente finché 

entrano in risonanza. Il processo può essere trattato matematicamente nella 

Sintesi e Analisi di Fourier (serie di Fourier) della teoria dell'onda. Mi limito 

qui con la descrizione di questo processo con termini popolari, psicologica-

mente orientati. 

In poche parole, la paura può essere superata passando attraverso di essa come 

se fosse un muro tagliafuoco. Il risultato è un'Illuminazione, una Catarsi 

psichica e mentale. In pratica, uno  deve confrontarsi con le proprie paure per 

superarle. 

Energeticamente, questo processo è valutato dall' "Assioma sul comporta-

mento reciproco dei gradienti (correlazioni a lungo raggio, LRC) su due livelli 

adiacenti in un sistema". Con questo assioma fondamentale della nuova teoria 

della Legge Universale, tutti i fenomeni fisici (interazioni) possono essere 

descritti in un modo dinamico. Popolarmente parlando, l'assioma dichiara 
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quanto segue: "Se la paura aumenta in modo incommensurabile, utilizza il 

contro-movimento dell'amore e la paura si scioglie". 

In termini di teoria ondulatoria: Se l'interferenza distruttiva della paura, che è 

relativa, raggiunge il suo picco, allora c'è una interferenza distruttiva totale e la 

distruzione del modello paura. La barriera paura, che consiste di modelli 

d'onda a bassa frequenza è quindi soppressa o ridotta e la frequenza superiore 

dell'interferenza costruttiva dell'amore può inondare il corpo umano. Questo 

spiega il motivo per cui la capacità della medianità - il collegamento diretto 

all'anima - è massicciamente aumentata da situazioni di estrema paura, che 

possono poi essere superate con successo dall'entità incarnata. 

Questa illustrazione dal punto di vista fisico della teoria d'onda, che vivamente 

consiglierei a tutti i miei lettori, spiega molte esperienze che si dovranno fare 

nel corso del Processo di Corpo di Luce più volte. 

Le persone, che sono pienamente nel processo, sperimenteranno situazioni che 

provocano le loro espressioni personali di paura e comportamenti di  ansia, al 

fine di dar loro la possibilità di superarli e prendere coraggio. Essi spesso 

sperimenteranno stati di impotenza totale, perderanno il terreno sotto i loro 

piedi, finché non riconosceranno la priorità dell'anima. 

Dal momento che l'anima organizza queste esperienze in una profonda 

conoscenza della struttura psicologica della personalità terrena, si deve 

presumere che l'esperienza sarà sempre misurata. L'uomo è in ultima analisi,  

un " Puppet on a String" (una Marionetta), sia che si voglia ammettere o no. 

Più presto si arriva a questa realizzazione dolorosa, più facile e più gioiosa la 

vita sarà, come Eraclito già sapeva. 

Gli esseri umani devono rendersi conto che l'anima ama la sua incarnazione 

incondizionatamente e che l'ha creata da questo amore. Per questo motivo, 

ogni esperienza della personalità è esattamente così, come dovrebbe essere e 

pertanto non deve essere percepita come punizione. 

Non c'è niente di più errato del pensare in termini di colpa ed espiazione. 

Queste categorie terrene non hanno alcuna rilevanza nei mondi spirituali. Ogni 

esperienza, non importa quanto dolorosa possa essere, porta la personalità ad 

intuizioni profonde, riduce la sua ansia e la apre un pò allo stato estatico della 

felicità spirituale, da cui è venuta e alla quale inevitabilmente tornerà dopo la 

morte. 

Prima, la paura va in alto, poi deve essere eliminata o "bruciata", come un 
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modello energetico. La personalità rimane sostanzialmente invariata, perché la 

paura non è parte della personalità di base - si sente solo purificata e illuminata 

da questa catarsi in corso. Ma il processo è doloroso e richiede molto coraggio 

e una forte volontà. 

Questo breve trattato sulle condizioni fisiche e mentali elementari per l'avvio e 

il mantenimento del Processo del Corpo di Luce mostra che la dinamica di 

questo processo comprende la regolazione del corpo, della mente e della psiche 

e li cambia radicalmente. La conoscenza della loro modalità di azione e le loro 

interazioni promuovono il processo. 

I fenomeni fisici che si verificano come sintomi e malattie sono talmente 

individuali che non ha molto senso riassumerli qui. Inoltre, un elenco di 

possibili sintomi potrebbe promuovere l'ipocondria più dello stesso Processo 

del Corpo di Luce. Mi limiterò nel seguito alle dinamiche di alterazione della 

psiche e della mente. 

 

4. Disillusione dell'Ego (Arrendersi all'Anima) 

 

Cominciamo con la Disillusione dell'Ego (la Resa dell'Ego  all'Anima), 

che si verifica prima dell'inizio effettivo del Processo del Corpo di Luce ed è 

l'esperienza psichica più dolorosa di tutte. 

Abbiamo visto che l'ego è un prodotto del libero arbitrio dell'uomo e può 

decidere contro gli interessi dell'anima. Il concetto di "ego" descrive così gli 

aspetti mentali negativi della personalità terrena, che si caratterizzano per la 

sua struttura paura. 

L'ego è più pronunciato nei soggetti con un'anima giovane, dal momento che 

sono insensibili alla voce interiore dell'anima. Essi sono soggetti all’illusione di 

essere pienamente "in controllo del loro destino". Questo punto di vista è 

supportato anche da una maggioranza di anime mature e vecchie, che pur-

troppo si sono adattate alle condizioni della società attuale di anime in 

prevalenza giovani  e hanno problemi con questa vita attuale. 

Per questo motivo, la disillusione dell'ego prende la forma di una massiccia 

restrizione della Libera Volontà dell'uomo, che può essere causata da una 

varietà di eventi. 

In primo luogo, può influenzare il corpo. Ad esempio, possono verificarsi 
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improvvise malattie o incidenti, che possono essere aggravate da un tratta-

mento medico sbagliato e in questo modo scuotere la fede della persona nella 

medicina attuale e nel sistema sanitario. Tali persone possono essere immobi-

lizzate per lunghi periodi, possono essere dipendenti dall'aiuto di parenti o 

estranei, o non possono più esercitare la loro professione. Sono, quindi, in uno 

stato di totale impotenza - il fare è sostituito dall'essere. 

Tali incidenti possono, invece di giocare a livello somatico, verificarsi a livello 

della mente. Uno si ritrova a mani vuote in una situazione finanziaria disperata, 

che esclude qualsiasi attività professionale di sorta. Tale persona è "catapul-

tata", per così dire, dalla vita sociale e professionale. Questo approccio è 

particolarmente efficace negli uomini, che si identificano con le loro carriere. 

Devono ora riconoscere che sono persone di valore senza lavoro e carriera. 

Gli eventi che influenzano la psiche si verificano spesso in individui, ad esempio, 

nelle donne, che costruiscono relazioni troppo strette  con i partner o parenti e 

ne definiscono la personalità esclusivamente su tali legami affettivi. Esse 

possono improvvisamente subire la perdita della persona amata e immergersi 

in una grave depressione, che è sempre una rivalutazione a livello d'anima. 

Si potrebbe sostenere, in tali casi che l'anima prende il sopravvento della vita 

attiva della personalità terrena, spegnendo la parte della mente, che noi 

chiamiamo "Ego", e lasciandola senza alcuno spazio per prendere decisioni 

contro l'anima. Questo stato ha un effetto molto benefico sulla ego-mente, 

perché ora si rende conto che non ha più nulla sotto controllo, ma al tempo 

stesso deve ammettere che la vita va avanti senza di essa. 

L'ego-mente percepisce con sua grande sorpresa, che è portata dall'anima, 

come un bambino nel grembo della madre. Le paure che hanno plasmato il 

pensiero corrente si profilano ormai alte, la loro inutilità è riconosciuta, e si 

esauriscono per sempre. L'entità passa attraverso le sue paure e riconosce la 

loro natura chimerica. La personalità impara ad affrontare le sue paure 

esistenziali e a superarle. 

Negli ultimi anni, questi incidenti fanno passi da gigante. Essi si riferiscono 

principalmente ad anime mature, che hanno concentrato la loro attenzione 

sulla mentalità dell'anima giovane  predominante e che ora si preparano per il 

passaggio al ciclo di anima vecchia. 

Con l'avvento della nuova personalità transliminale, ci sarà un cambiamento di 

paradigma globale nella società. Esso scuoterà le anime giovani mentalmente 

e le trasferirà nel ciclo dell'anima adulta. Queste persone, che costituiscono 
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circa la metà della popolazione mondiale, sperimenteranno in un brevissimo 

periodo di tempo lo stato collettivo di impotenza totale (come si assisterà 

quest'anno). 

Questa condizione sarà causata dai seguenti eventi sociali. L'economia del 

"libero" mercato si immergerà nella sua più grande crisi, da cui non potrà mai 

riprendersi. I mercati azionari si arresteranno. La maggior parte delle grandi 

aziende e società andrà in bancarotta o non saranno in grado di vendere i loro 

prodotti fuori moda (Le nuove tecnologie astrali delle comunità autonome di 

anime mature e vecchie minerà la loro esistenza.) E dovranno licenziare i loro 

dipendenti. Le banche anche falliranno. Il vecchio denaro sarà svalutato, 

perché l'Inflazione Mondiale non può più essere nascosta. La recessione 

imminente si approfondirà. Il bilancio dello Stato non può essere corretto, si 

comporta come un "letto di Procuste" (o "letto di Damaste", secondo il mito 

"viene accorciato ciò che sporge e viene allungato ciò che è corto). Anche 

l'assistenza sanitaria, le pensioni e le altre istituzioni statali che non possono 

più essere finanziate crolleranno. Lo Stato e gli uomini politici saranno impo-

tenti di fronte a questa totale rimpasto sociale della civiltà umana e scompa-

riranno. 

La fiducia e il senso di sicurezza delle popolazioni dei paesi industrializzati 

Occidentali, che consistono principalmente di giovani anime saranno irre-

versibilmente scosse. Inflazione, disoccupazione di massa, fallimenti, nessuna 

sicurezza sanitaria né pensione muoverà le paure collettive delle masse ad 

altezze inimmaginabili. Faranno l'esperienza che i vecchi modelli di comporta-

mento non sono una soluzione ai loro problemi. 

Concorrenza e conflitti sociali potranno solo aggravare la situazione, mentre la 

cooperazione e l'altruismo si riveleranno un trionfo. Scienza, religione ed etica 

si immergeranno nella loro più profonda crisi di identità, con la comparsa della 

prima personalità transliminale e il Riconoscimento della nuova Teoria della 

Legge Universale - due eventi che riveleranno teoricamente e praticamente la 

priorità dello spirito sulla materia - e non saranno in grado di offrire alcuna 

assistenza intellettuale. 

La confusione sarà totale. La gente avrà bisogno di purificarsi mentalmente e 

psicologicamente in un tempo molto breve per cambiare il loro pensiero e i loro 

valori da zero, in modo da non perdere il collegamento alla nuova civiltà 

illuminata dell'amore. Le loro paure esistenziali saranno le forze trainanti 

dietro questo drammatico cambiamento (vedi anche il saggio alla fine del libro). 
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Questa operazione divina è stata pianificata da tempo nei principali livelli 7F 

della creazione per la Fine dei Tempi e si presenta in forma crittografata nelle 

due lettere di san Paolo ai Tessalonicesi, che devono essere considerate come 

testi ispirati (canalizzati). Secondo Paolo, l'annuncio della "Apocalisse/ 

Collasso" dell'economia e la Rivelazione/Apocalisse del male (impero Orione/ 

Rettiliano  come passato e attuale PTB) sarà avviata con l'aspetto, la parusia 

della prima personalità transliminale, che egli descrive come " Seconda Venuta 

del Cristo" (Ts 2: 6). 

Le basi per il crollo del cosiddetto "libero mercato", che è in realtà un cartello 

di potere delle banche, fondi e società, sono stati già messi in moto ed 

entreranno in gioco nei prossimi anni. Non ci vuole chiaroveggenza per 

prevedere questo crollo, ma solo una chiara, logica, mente analiticamente 

addestrata per identificare i processi in corso, che immergeranno l'economia 

mondiale nella rovina molto presto. 

Tale processo altamente creativo fisserà lo spazio libero per la rapida costru-

zione della nuova umanità dell'amore e dell'illuminazione. E' quindi una parte 

dialettica del Salto Evolutivo. 

Come si può vedere,  il Processo del Corpo di Luce conduce, a livello individuale, 

inevitabilmente a cambiamenti sociali globali che possono essere riassunti 

sotto il termine "Salto Evolutivo dell'Umanità". Il principio del Salto 

Evolutivo è ben noto: dentro come fuori e fuori come dentro, vale a dire, il 

Principio di Auto-Similarità. In senso fisico, il principio di auto-similarità 

è la creazione dell'interferenza costruttiva tra i principi spirituali di conver-

sione dell'energia nei livelli 7F della creazione con i principi di organizzazione 

sociale dell'umanità sulla terra, che saranno anche di natura spirituale. 

Tale armonizzazione include le seguenti misure concrete: la visione collettiva 

del mondo deve fare una deroga al Principio della Separazione prima che 

il Principio di Unità, che è anche il Principio dell'Amore, sia stabilito 

sulla terra. Il principio della separazione, che è stato rappresentato dalle anime 

giovani  nell'era cristiana, ha prodotto i seguenti concetti collettivi sbagliati 

(quantità mentali N): 

• La Dottrina dell'Evoluzione e il Vincolo Empirico nel campo della scienza; 

• Il Principio della Concorrenza; 

• Il Principio di Potere e Segretezza, che ha prodotto i seguenti fenomeni: 

a) Economia di mercato apparentemente "libero”,che è in realtà una  
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struttura di potere oligopolio; 

           b) Corruzione; 

           c) Servizi segreti, che provocano le maggior parte delle guerre;             

          d) Costrizione collettiva a mentire costantemente e sopprimere la verità; 

 

  4)Il Principio della Sovranità dello stato, che provoca una divisione dell' 

Umanità; 

5) Il Principio della Scarsità: affinché pochi abbiano molto, si   suppone che 

le masse abbiano molto poco ed essi devono credere in questo principio        

difettoso di distribuzione (attraverso il lavaggio del cervello ideologico dei 

mass-media, che sono dominati da pochi magnati dell'Elite, basandosi su 

teorie economiche e sociali discutibili), etc. 

Queste percezioni collettive che costruiscono potenti modelli energetici nel 

campo astrale della terra e hanno un effetto duraturo sul singolo compor-

tamento umano, devono scomparire per sempre, in modo che i nuovi principi 

di amore e di solidarietà, trasparenza, onestà incondizionata, rifiuto volontario 

di utilizzare il potere, generosità, fede nell'abbondanza cosmica, ecc, può essere 

fermamente stabilito e sviluppare nuovi modelli di frequenza e comportamento 

energetico nell'umanità. Questo è essenzialmente lo sfondo sociale del Salto 

Evolutivo dell'umanità che ha, ovviamente, numerose sfaccettature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

VIII. Decisioni Alternative e Mondi  

Probabilistici 

 

1. Le decisioni dell'Anima e la Personalità Incarnata 

 

La consapevolezza che gli esseri umani hanno un destino in gran parte 

predeterminato e possono scegliere liberamente  solo nel 20% di tutti gli eventi 

che li colpiscono, può avere un effetto disturbante sulla mente umana, 

nonostante il fatto che la gente sfrutta questo potenziale piuttosto male. 

In realtà, la personalità incarnata gode di molte più Alternative Decisionali 

di quelle di cui è a conoscenza. Non sa che l'ambiente fisico è modellato dallo 

Spirito, e questa ignoranza le impedisce di creare il suo ambiente e il suo 

destino in maniera deliberata e consapevole. 

Dal momento che la materia risponde alle nostre intenzioni spirituali solo dopo 

un certo periodo di latenza, a volte può richiedere anni prima che si verifichi 

un evento desiderato. Tali intenzioni devono essere deliberatamente conser-

vate per anni, in modo che l'anima riconosce che la mente locale dell'essere 

umano ha espresso questo augurio dal profondo del suo cuore, e non ha appena 

pronunciato un improvviso capriccio. 

Le decisioni positive, che vengono prese con un senso di Amore, possono essere 

realizzate rapidamente, come vibrano in sintonia con lo spirito cosmico e 

possono essere facilmente organizzate. 

Dal momento che ogni evento richiede l'approvazione di molte altre anime, che 

hanno anche i propri piani e compiti, la realizzazione di un desiderio indivi-

duale permette un enorme coordinamento, di cui la personalità incarnata non 

ha assolutamente idea. 

Il punto di vista che Tutto-ciòche-E' è una sorta di negozio universale, dove 

ogni richiesta, ad esempio, essere felice o ricco, può essere consegnata e la sua 

realizzazione, ad esempio, lo stato di felicità o di ricchezza, si verifica di per sé, 

è uno dei più grandi errori della fiera esoterica delle Vanità che soddisfa solo 

gli interessi patrimoniali di molte anime immature. E' paragonabile con la 
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precedente vendita delle indulgenze da parte della Chiesa. 

Non è compito della personalità che si incarna fare solo esperienze positive, ma 

anche esplorare la "profondità della miseria." Se fosse altrimenti, non ci 

sarebbe alcun obbligo per l'anima di incarnarsi - lo stato permanente di felicità 

beata lo può godere per l'intera eternità nei regni astrali. 

Questo è un aspetto importante del piano dell'anima che si realizza nel 

cosiddetto Karma. Il Karma è percepito dai lavoratori di luce di oggi troppo 

deterministico e, infine, rimane poco conosciuto. 

La vita nella materia tridimensionale costringe la mente umana a prendere 

decisioni incessanti. Senza questo vincolo perenne per far prendere decisioni  

alla mente di uno, l'uomo non potrebbe sopravvivere come organismo biologico. 

L'esistenza umana si basa quindi sulla capacità e la necessità di fare delle scelte 

per tutto il tempo - sia per quanto riguarda la scelta del cibo, la selezione della 

carriera, fuggire i disastri naturali e i rischi, la cura personale e la guarigione - 

tutti questi aspetti dell'esistenza umana sono sottoposti a queste vincoli del 

prendere-decisioni nella vita quotidiana e possono  esistere solo al difuori di  

questo. 

Nei regni astrali, il vincolo della decisione non esiste, perché l'anima è 

immortale e non ha bisogno di fare nulla per sopravvivere. Può, ad esempio, 

rimanere per un lungo periodo di tempo (anche se il tempo non esiste nei regni 

astrali) in un costante stato di inattività e di indecisione, senza essere messa in 

pericolo mortale. Tali stati di persistenza meditativa quasi inconscia, sono 

regolarmente vissuti dall'anima come una sorta di affinamento della sua consa-

pevolezza. 

Lo spirito umano è anche in grado di raggiungere temporaneamente tali stati 

che sono in gran parte privi di desideri e decisioni nel corso di una profonda 

meditazione. Tuttavia, la volontà di condurre una meditazione, è già una deci-

sione. 

La maggior parte delle decisioni che sono parte dell'esistenza umana sono fatte 

spontaneamente e neppure registrate dalla Coscienza Quotidiana. Le decisioni 

riguardanti la funzione e la regolazione del corpo sono automatiche: sono 

controllate dall'anima senza l'intervento della mente umana. Per esempio non 

ci interessa sapere quali  batteri devono essere presenti nell'intestino, e in che 

rapporto, affinché il sistema digestivo funzioni. Tutti gli stimoli neurali che 

provengono dall'interno del corpo vengono elaborati dal cervello, al di sotto 

della soglia della coscienza, e restituiti come segnali di controllo agli organi 
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interni. La nostra coscienza può solo percepire selettivamente stimoli neuro-

nali esterni che stanno arrivando dai sensi, anche se hanno la stessa natura 

energetica degli stimoli somatici interni. 

Questa percezione selettiva non ha nulla a che fare con la qualità energetica 

degli stimoli, ma è una decisione consapevole dell'anima, per non sovra-

ccaricare la debole sequenza di lavoro del cervello umano con multiple deci-

sioni di regolazione, contemporaneamente in esecuzione. Non si potrebbe far 

fronte con loro comunque. 

Tuttavia, l'anima incarnata deve prendere queste decisioni, che lei, infatti, 

gestisce magistralmente - altrimenti non saremmo in grado di esistere. Tali 

decisioni sono parte dell'esperienza dell'anima nello spazio-tempo 3d. 

La mente umana può prendere le sue decisioni liberamente solo all'interno di 

una zona relativamente limitata nel contesto delle relazioni umane. 

Solo in rari momenti, quando una persona si ammala, può percepire gli stimoli 

somatici come i sintomi interni del corpo. Rispetto a tutto il tempo dell' incar-

nazione, i periodi di malattia sono relativamente brevi; all'interno di un’incar-

nazione, tuttavia, possono sembrare piuttosto lunghi. 

Nello stato di salute, la regolazione del corpo non è oggetto di percezione della 

mente umana, vale a dire, di quella parte della mente che si manifesta come 

"coscienza quotidiana". La regolazione del corpo è, per la maggior parte degli 

esseri umani, data per scontata - data dalla natura o da Dio. 

Poiché la nostra percezione è limitata al massimo grado, non registra la 

maggior parte delle decisioni che il nostro "subconscio", precisamente, la 

nostra anima fa per garantire la nostra esistenza. Questa è una ragione per cui 

stiamo vivendo, in tempi diversi durante il ciclo della reincarnazione, varie 

malattie e disabilità fisiche, in modo che possiamo iniziare a discernere questa 

zona anche come un potenziale parco giochi per scelte consapevoli. 

Questo vorrebbe dire che alcune delle malattie che conosciamo sono deliberate,  

decisioni inalterabili dell'anima, che non possono essere evitate con la mente, 

non importa quante strategie sofisticate si possono  utilizzare per proteggere il 

corpo. Si parla in questo caso di malattie "collegate al karma". 

Tali malattie di solito non possono essere guarite, a meno che non vi sia un 

accordo karmico che una determinata persona appare come un guaritore e cura 

il malato dalla sua malattia. Nella maggior parte dei casi di malattie karmiche, 

tuttavia,  la portata delle decisioni e delle azioni del medico è sospesa e tutte le 
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procedure terapeutiche non avranno alcun effetto. 

La maggior parte delle malattie insorgono a causa di una disarmonia tra mente, 

psiche e corpo. Paure specifiche suscitano malattie specifiche, che sono 

l’espressione di interferenza distruttiva locale a livello fisico. Come un feno-

meno energetico, tali malattie rappresentano una riduzione delle frequenze 

armoniche del corpo che sostengono lo stato della salute umana. 

Queste malattie possono essere curate, se le cause psicologiche della paura 

sono eliminate. Quindi non vi è un ampio spazio per le scelte consapevoli della 

persona contro la paura e la malattia. 

Il resto delle malattie è causato da negligenza mentale o danno intenzionale del 

corpo con tutti i tipi di tossine, come tabacco, alcol, cattiva alimentazione, ecc. 

Inoltre, questo gruppo di esperienze fisiche è il risultato della cosciente deci-

sione volontaria dell'individuo di vivere in una "maniera malsana". Tali 

pratiche sono un suicidio commesso a  rate. 

Le decisioni umani riguardano quindi le esperienze provenienti dai seguenti 

tre ambiti di vita: 

• Dal regno fisico, come già detto; 

• Dalla zona delle relazioni inter-personali, ad es. in famiglia e con gli amici; 

• Dal contesto sociale. 

Queste aree sono strettamente collegate e si influenzano a vicenda. Abbiamo 

visto che alcune decisioni a livello fisico sono fatte dall'anima - questo include 

il Tempo della Nascita e della Morte di un individuo. 

Molte esperienze somatiche sono il risultato di decisioni conscie o inconscie 

della mente e della psiche e possono essere modificate o deliberatamente 

evitate. In misura limitata ciò vale anche per il secondo campo di esperienza 

dei rapporti interpersonali. Tuttavia, la selezione della famiglia in cui l'entità 

nasce  è sempre una decisione dell'anima prima della sua incarnazione. 

La scelta del partner è spesso una decisione preliminare dell'anima, se le 

esperienze karmiche sono all'ordine del giorno. Tuttavia, non tutti i partner, 

che si incontrano durante l'incarnazione,  sono predeterminati. In questo caso, 

vi è una vasta gamma di decisioni individuali, che la personalità incarnata può 

fare da sola secondo il suo sviluppo spirituale e le sue preferenze. Lo stesso vale 

per quelle aree di esperienza, come la scuola, il lavoro, gli interessi personali, 
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hobby, ecc. 

Ogni personalità incarnata ha un potenziale di capacità intellettuali, artistiche, 

fisiche ed emotive che ha acquisito nelle sue vite precedenti e sono ora dispo-

nibili in modo latente. Lei sola deve decidere quali proprietà vuole sviluppare 

nell'attuale incarnazione. Di conseguenza, si forma il suo proprio destino. 

Questa zona di decisioni è esclusivamente riservata alla personalità incarnata. 

Il progetto archetipico della personalità incarnata, con i suoi modi, le carat-

teristiche e gli obiettivi basati sulla paura è, d'altra parte, una decisione 

preliminare dell'anima nei regni astrali prima dell'incarnazione. 

L'entità incarnata di solito non è a conoscenza di questa decisione preliminare, 

perché si identifica pienamente con la sua personalità. Solo in rare occasioni,  

la coscienza umana può percepire la natura su misura della personalità terrena, 

che è generalmente indicata come la "psiche" - specialmente durante il ciclo di 

anima vecchia quando comincia a sentire forte la voce interiore dell'anima. 

Da questo non dovremmo avere difficoltà a capire che ci vuole una prepa-

razione e una  pianificazione incredibilmente complessa nei livelli 7F della 

creazione, in modo che la vita sulla Terra possa avvenire in maniera abbastanza 

ordinata. Molti eventi devono seguire un ordine prestabilito, in modo che le 

persone possano godere della piena portata del loro libero arbitrio nel corso 

delle loro decisioni quotidiane. In caso contrario, non sarebbe possibile 

garantire la coesistenza di circa sei miliardi di incarnazioni su questo pianeta 

piuttosto disfunzionale. 

L'idea del libero arbitrio assoluto è quindi un'illusione - un vero peccato di 

molti filosofi e anime giovani. La vita è sostenuta dalla forza vitale da spendere 

dell'anima. La mente, che di solito si manifesta come coscienza quotidiana, non 

è in grado di mantenere in vita il corpo umano. Non conosce nemmeno la 

funzione e la regolazione di una singola cellula. Può solo manipolare super-

ficialmente con rudimentali mezzi meccanici nella sua struttura genetica 

intricata. 

Nell'incantevole ignoranza della sua mente, lo scienziato scrive degli effetti da 

lui osservati per mezzo delle sue capacità, e non ha idea che queste manipo-

lazioni genetiche sono sostenute dall'energia dell'anima, perché fanno parte di 

un piano di vasta portata, che la personalità terrena non può conoscere 

attualmente. 

Per quanto riguarda l'esperimento di incarnazione collettiva dell'umanità 
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contemporanea nella sua sequenza storica, si ha l'impressione come se ci fosse 

una linea continua di sviluppo verso una maggiore complessità, che attual-

mente si interpreta come "progresso sociale" e lo mette in stretta relazione con 

l'evoluzione biologica della specie "uomo". Questa è, almeno, la dottrina 

ufficiale  che oggi è alla base della visione del mondo della maggior parte delle 

persone. 

Soprattutto negli ultimi 150 anni, dall'inizio del capitalismo, questo punto di 

vista ha guadagnato in forza. Ciò che viene trascurato qui, è il fatto che questo 

periodo è sufficiente solo per due incarnazioni successive. Considerato il fatto 

che un ciclo di reincarnazione ha bisogno di circa 70-90 vite in media e un 

periodo di circa 8 000 anni, questa ipotesi sembra essere molto miope e 

presuntuosa. L'idea del progresso umano è quindi un  tipico prodotto mentale 

del punto di vista del mondo limitato della giovane anima. 

In epoche precedenti, come ad esempio dal Medioevo fino al Rinascimento, 

l'opinione generale accettata era che l'umanità era emersa dall' "Età d'Oro 

dell'Antichità": l'uomo considerava la storia non come un processo evolutivo a 

seguito di una spirale ascendente, ma come un processo, dove le tendenze 

retrograde sono piuttosto normali. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, 

per esempio, molte persone credevano fermamente nella caduta dell'Occidente 

(ad es. O. Spengler nel suo famoso libro "Der Untergang des Abendlandes." - Il 

Tramonto dell'Occidente), mentre la sua profezia ha preso tratti molto reali 

nella seconda guerra mondiale e durante la successiva guerra fredda mondiale. 

Tali credenze collettive sulla storia umana semplicemente riflettono la strut-

tura - età dell'anima - della popolazione umana che si incarna in una particolare 

epoca storica. L'antica civiltà egizia, che consisteva principalmente di vecchie 

anime, ha avuto, come è noto a noi per tradizione, una diversa visione dello 

stato di avanzamento della storia come la conosciamo oggi. L'idea del progresso, 

nella sua forma attuale, allora non esisteva. Lo stesso vale per l'antichità. 

Le anime giovani credono nel progresso al livello, in cui essi stessi fanno 

progressi nella loro espansione nello spazio-tempo 3d e sono entusiasti della 

manipolazione della materia grezza. Nel momento, in cui concentrano la loro 

attenzione sui processi psichici-interni, cioè dopo il loro passaggio nel ciclo 

dell'anima adulta, lentamente cominciano a discernere la presenza di 

dimensioni superiori interne e di realtà inaspettate, ma anche i limiti e le 

fragilità del corpo umano, in modo che la loro fede nel progresso è esposta come 

un'allucinazione superficiale della loro mente immatura. 
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Ma anche questa disillusione dell'ego storico si rivelerà come un errore da un 

punto di vista più alto, perché  il progresso tecnologico attuale comincerà solo 

dopo che questa disillusione delle giovani anime ha avuto luogo, tuttavia, 

questa volta partirà dalle dimensioni interne dell'anima e sarà proiettato verso 

l'esterno, e non viceversa, come è attualmente erroneamente creduto. L'attuale 

atteggiamento materialistico prevalente deve necessariamente essere abban-

donato in questo processo di vera e propria evoluzione spirituale. 

 

2. Probabilità Alternative Astrali e Spazio-Tempo 

 

Queste dimensioni interne includono anche i Mondi di Probabilità dell' 

anima, che sono strettamente collegati con la Simultaneità di tutte le incar-

nazioni - il passato e il futuro. Essi  illuminano anche il fondo energetico della 

gamma del libero arbitrio e lo spazio di decisioni di ogni personalità incarnata. 

Nell'eterno Ora, nella simultaneità della  trasformazione di tutta  l'energia nei 

regni astrali,  l'anima progetta tutte le sue incarnazioni contemporaneamente. 

D'ora in poi, esse godono di un'esistenza sovrana nell'individuazione eterna di 

Tutto-Ciòche-E'. Ad un certo punto nel tempo nella storia della terra, una di 

queste incarnazioni appare sulla terra per sperimentare direttamente le 

limitazioni dello spazio e del tempo. Si sofferma per un pò, lavora, prende 

decisioni che riguardano la storia sequenziale dell'umanità, e lascia di nuovo la 

terra per fare spazio  affinché la successiva incarnazione segua. 

All'interno della struttura dell'anima, la personalità umana disincarnata vive 

ulteriormente la sua individuazione nei regni astrali ed è in continua crescita. 

Ella ora può valutare ogni passo della sua vita passata e fare delle scelte 

alternative. Dal momento che lei è a conoscenza in maniera diretta di tutte le 

incarnazioni passate e future della sua anima che conducono anche un' 

esistenza indipendente nei mondi astrali, ora può  entrare in relazione con loro 

e riorganizzare la sua vita passata, alla luce delle loro esperienze e idee. 

Questa nuova, migliorata copia della vita vissuta sulla terra rimane memoriz-

zata nei regni astrali ed è, in senso energetico, reale come la vita reale vissuta. 

È una Alternativa Probabile  della vita passata sulla terra. 

Questo processo è simile a un testo che si recupera da Internet, lo si memorizza 

sul disco rigido e quindi lo si riscrive. Questo testo modificato è ormai diffuso 

come una versione separata su Internet. Quindi esiste simultaneamente con il 
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testo originale nella rete mondiale e non può essere immediatamente ricono-

sciuto come una versione modificata di quest'ultimo. Questa copia modificata 

afferma un'esistenza indipendente su Internet e può entrare in rapporto con il 

testo originale, ad esempio con l'ausilio di macchine di ricerca. Le alternative 

probabili dell'incarnazione si comportano in maniera molto simile nei regni 

superiori: sono tutte energeticamente equivalenti e hanno ripercussioni su 

quella originale. 

Ora, la personalità disincarnata può creare un numero infinito di tali studi 

alternativi della sua vita passata che sono reali e indipendenti dal punto di vista 

energetico. Quindi, ci sono una miriade di vite nei regni astrali, poiché ogni 

persona deceduta, rispettivamente, ogni anima, può e progetta tali  probabilità 

alternative di incarnazioni. 

Dal momento che le future incarnazioni esistono anche contemporaneamente 

e sono in attesa di materializzarsi nello spazio-tempo 3d, possono creare tante 

versioni del loro futuro Sé come studi alternativi, come gli pare. Queste versioni 

esistono nell'Ora e tengono conto delle esperienze e delle decisioni della 

personalità attualmente incarnata. In questo modo, l'entità incarnata può 

avere una grande influenza con le sue decisioni in corso sulla terra in tutte le 

alternative di probabilità di tutte le sue incarnazioni affiliate che abitano nei 

regni superiori, comprese quelle future, senza rendersi conto di questo effetto. 

Ora è così che, l'incarnazione attuale e tutte le incarnazioni future e disincar-

nate passate, comprese le loro probabilità di incarnazioni alternative, esistono 

simultaneamente e sono direttamente in contatto con l'anima: sono tutte 

consapevoli di ogni altro e si impegnano nelle interazioni tra di loro. 

La differenza tra l'incarnazione attuale e le incarnazioni disincarnate nei regni 

astrali è che l'incarnazione terrena si svolge sequenzialmente. Quando ella 

prende una decisione, deve sopportarne le conseguenze da sola secondo il 

Principio di Causa ed Effetto. 

Questo principio non è più valido nei regni astrali superiori. Lì, le decisioni e le 

conseguenze esistono simultaneamente, senza essere collegate da un asse 

temporale causale, e quindi possono essere cambiate in Entrambe le Direzioni. 

Questo è un concetto molto difficile per un soggetto incarnato da capire, in 

quanto va contro tutta la sua esperienza terrena. 

Con l'aumento del grado di organizzazione nei regni astrali, lo spazio di 

probabilità di eventuali decisioni aumenta all'infinito, perché tutti i pensieri, 

essendo pura energia, si manifestano immediatamente e prendono forma. 
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Le idee, che una personalità incarnata sviluppa con la sua coscienza limitata, 

possono essere realizzate sulla terra solo attraverso i livelli 7F della creazione. 

Questo, dal punto di vista terreno, prende una certa quantità di tempo, perché 

il tempo t convenzionale rispettivamente spazio s, è sperimentato sequenzial-

mente e non simultaneamente. 

Ma anche il nostro cervello, che è un tipo di un disco hardware della mente e 

funziona come un Trasduttore bio-Elettromagnetico, può funzionare solo 

molto lentamente e sequenzialmente a causa dei ritardi che si verificano alle 

Connessioni Sinaptiche dei Neuroni. Questa costruzione del CNS è intenzio-

nale, in modo che l'uomo può sperimentare solo il tempo gradualmente come 

una catena di eventi sequenziali. 

Lo spirito umano che risuona con le frequenze dei livelli 7F della creazione 

funziona al contrario come un programma software concomitante che perce-

pisce tutti i fenomeni contemporaneamente e immediatamente, ma trasmette 

queste informazioni al cervello selettivamente solo come una Memoria per la 

sua elaborazione fisica. 

Questo processo è molto importante per la nostra comprensione di come la 

limitata percezione temporale e spaziale degli esseri umani emerge: Tutti i 

pensieri simultanei, che arrivano dalle zone a frequenza superiore della mente 

nel cervello, sono convertiti da esso in segnali elettromagnetici sequenziali, vale 

a dire, in potenziali d'azione neuronali con differenti ritardi sinaptici e utilizzati 

sia per la regolazione inconscia del corpo che per la sua attività cosciente. 

La mente umana non è solo lenta nelle sue decisioni socialmente connesse e 

nella loro attuazione, ma soprattutto a causa del funzionamento bioenergetico 

del cervello e del sistema nervoso periferico. Per questo motivo, lo Spazio di 

Probabilità nello spazio-tempo 3d è significativamente ridotto rispetto a quello 

delle dimensioni a frequenza superiore. 

La mente umana può giocare solo attraverso un numero molto limitato di 

alternative, prima di prendere una decisione. Nella maggior parte dei casi, 

l'uomo non fa uso di questo dono dell'anima, ma fa le sue scelte da "una 

sensazione viscerale", vale a dire, egli si basa sui modelli di reazione dei tre 

chakra inferiori (vedi capitolo IX). Allo stesso tempo il vincolo della decisione 

aumenta enormemente nello stato incarnato, perché secondo il principio di 

causa ed effetto ogni decisione porta conseguenze per la persona e il suo 

ambiente. Nei regni astrali le molte decisioni probabili non hanno ripercussioni 

imme-diate sull'anima a causa della sua immortalità. Queste scelte esistono 
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contem-poraneamente, "senza intralcio". Tutti i sottoinsiemi U dell'anima, 

come le singole incarnazioni delle personalità e le loro alternative probabili, 

esistono secondo il Principio "sia....sia". 

Al contrario, la vita terrestre è modellata secondo il Principio di Decisione 

dell'Esclusione "o...o". Da qui la Dualità dell'esistenza terrena, che è un 

tema centrale di tutte le religioni,  filosofie e scuole esoteriche, senza che sia 

correttamente inteso come un fenomeno energetico, magari con la parziale 

eccezione dei neoplatonici. 

Plotino critica così i primi cristiani nel suo saggio "Contro gli Gnostici" per il 

loro sforzo di valutare l'aldilà secondo i tratti caratteriali dualistici di questa 

vita e, quindi, di venire a conclusioni sbagliate, come l'esistenza del paradiso e 

dell'inferno, che non hanno nulla a che fare con l' "unità dell'anima del mondo 

(Weltseele) e lo Spirito Cosmico. A suo parere, i cristiani non sono riusciti a 

capire, in primo luogo il sistema platonico Categorico tripartito e possono, 

quindi, non interpretare in maniera dialettica la trascendenza dello Spirito e la 

sua manifestazione nel "mondo inferiore delle singole cose fisiche". Questa 

obiezione non ha perso la sua rilevanza e attualità fino ai giorni nostri. In 

particolare, San Paolo rappresenta questo sofisma dualistico in un modo 

eccessivo nelle sue epistole, che erano ampiamente distribuite non solo a 

persone filosoficamente analfabete nel periodo Ellenistico, ma anche in questo 

nostro tempo altamente agnostico, poiché abbiamo a che fare con la stessa 

popolazione agnostica di anime giovani. 

L'anima può, quindi, affrontare le sue decisioni in modo giocoso e rimodellare 

le loro conseguenze altrettanto scherzosamente. L'anima è potere creativo in 

forma pura. 

L'uomo, come un organismo biologico, non può essere creativo senza il sup-

porto della sua anima - non può nemmeno sopravvivere. La maggior parte delle 

decisioni che prende sono direttamente o indirettamente associate con la sua 

sopravvivenza. Sono profondamente imbevute dalle sue paure esistenziali o 

presunte. L'anima non ha bisogno di prendere tali decisioni. Qui sta la diffe-

renza principale. 

Solo una piccola parte delle decisioni sulla terra sono di natura creativa e, come 

espressione dell'anima, libere dalla paura. Più vecchia è l'anima incarnata, più 

creativa è la personalità e più basso il suo livello di paura (ansia). La creazione 

è un espressione di amore - dell'amore incondizionato dell'anima, che si avvale 

di risorse illimitate ed emana incondizionatamente i suoi doni. Per questa 
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ragione, l'amore o la paura sono un barometro della maturità spirituale e della 

creatività del singolo. In realtà è così che la mente prende una decisione, e il 

corpo deve quindi eseguire questa decisione e portarne le conseguenze. Si 

consideri il seguente esempio, nello stile del  film-serie  "Sex and the City": 

Una donna va in discoteca a ballare e vede un uomo attraente che le piace. Ella 

può ora decidere di superare le sue riserve, parlare con lui e fare la sua 

conoscenza, o lei può permettere alle sue riserve basate sulla paura e alla paura-

che-sussurra di prendere il sopravvento. Ella farà apertamente questa deci-

sione con la mente, ma in realtà sarà notevolmente influenzata sia dalla psiche 

che dal corpo (desideri sessuali). È una decisione di tutta la personalità. 

Supponiamo che lei riesca a conoscerlo, lui le piace e viceversa, che a sua volta 

richiede una catena di ulteriori decisioni e valutazioni, e hanno rapporti 

sessuali. Ora un sacco di conseguenze possono derivare da ciò. Può scegliere di 

non vederlo più, perché non soddisfa le sue aspettative, o lei può decidere di 

entrare in una lunga relazione con questo uomo, presumendo che anche lui sia 

d'accordo. Poi può rimanere incinta, che a sua volta tira fuori una catena di 

ulteriori decisioni esistenziali, a seconda che dia alla luce il bambino, stabilisca 

un solido rapporto con questo uomo o no, e così via, e così via. 

Una decisione spontanea comporta alcune conseguenze, che creano nuove 

situazioni che richiedono nuove decisioni, e anche cambiare tutta la vita della 

persona nella via da seguire. Queste nuove circostanze richiedono ancora 

nuove decisioni. In questo modo scorre la nostra vita: è una catena continua di 

intenzioni, decisioni ed azioni, che creano nuove situazioni, che, a loro volta, 

richiedono nuove intenzioni, decisioni ed azioni, è così che l'esistenza umana è 

mantenuta. Siamo in grado di prevedere in rarissimi casi, la piena portata delle 

conseguenze delle nostre decisioni in anticipo. 

In ogni decisione abbiamo un certo numero di alternative a nostra disposizione 

da scegliere liberamente. Queste alternative sono rese disponibili alla mente 

umana dall'anima nella sua anticipazione dell'onnipotenza chiaroveggente. 

Questo è il campo di gioco effettivo della libera volontà umana. Siamo in grado 

di mettere in scena queste alternative nella nostra mente, prima di decidere di 

realizzare una di loro e sopportarne le conseguenze. 

Tuttavia, molte persone non usano questa opportunità offerta dall'anima, 

perché, come già detto, esse agiscono preferibilmente dalla loro "sensazione 

viscerale", vale a dire, agiscono dai loro tre chakra inferiori, invece di utilizzare 

anche i loro tre chakra superiori  che trasmettono poteri intellettuali, spirituali 
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ed estatici. Questo comportamento è tipico delle persone che attualmente si  

concedono al gioco del karma ed è relativo alla centratura reale dei sette chakra 

del corpo umano (capitolo IX). 

Completamente diverso è il comportamento dell'anima. Dal momento che ogni 

idea della personalità incarnata, per quanto insignificante possa essere, viene 

salvata nei regni astrali superiori, ogni pensiero umano conduce un'esistenza 

indipendente, e può essere giocato fuori dall'anima nei mondi astrali delle 

probabilità alternative in infinite variazioni. Queste variazioni rappresentano 

possibili alternative della vita terrena attuale che sembrano esistere indipen-

dentemente dalla realtà terrena. Eppure, sappiamo che Tutto-ciòche-E' è un' 

unità, in modo che una vera e propria separazione non è possibile. 

La mente umana (come coscienza quotidiana), a causa della sua ristrettezza, 

non sa nulla circa l'esistenza di probabili mondi con i propri pensieri, proprio 

come l'uomo non ha la più pallida idea dei suoi probabili destini. Crede di avere 

un solo destino - la vita che vive qui sulla terra. 

La mente umana è un sottoinsieme U dell'anima, che utilizza tali alternative di 

probabilità come strumenti creativi per progettare meglio le sue incarnazioni. 

La mente può guadagnare alcuni scorci in queste zone riparate dell'anima solo 

in brevi momenti di espansione senza paura, quando può ricevere visioni 

fulminee di queste alternative di probabilità della sua vita futura. 

Il più delle volte la coscienza quotidiana non può interpretare tali visioni dopo 

il suo ritorno alla realtà 3d e respinge la loro esistenza, a meno che non 

appartenga ad una vecchia anima, che sa come trattare con questi simboli 

spirituali e visioni. Tali intuizioni all'interno dei mondi di probabilità dell' 

anima possono avere un carattere profetico o di chiaroveggenza, quando 

illuminano le conseguenze future di un'azione imminente. La maggior parte 

delle previsioni e delle profezie si basano su questa capacità dello spirito umano. 

Va tuttavia sottolineato in questo luogo che l'universo è estremamente 

malleabile: c'è un numero infinito di alternative per cambiarlo. Non è neces-

sario che le conseguenze previste arrivino, quando sono individuate in tempo e 

l'entità decide altrimenti. 

L'esistenza di mondi di probabilità, in cui l'anima incarnata può studiare 

percorsi decisionali alternativi, le permette di raccogliere nuova esperienza 

ulteriore, cosa che non può fare nell'inerzia del mondo materiale. In una fase 

successiva, l'anima può probabilmente aprire questo scrigno pieno di espe-

rienze alternative e inviare all'incarnazione personalità un'ispirazione o intui-
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zione nel corso di una nuova situazione analoga, in modo che possa ora 

prendere una nuova decisione alternativa favorevole, in grado di fornire una 

migliore prospettiva nella vita. 

La linea terrena delle decisioni che l’individuo sperimenta come un destino 

materializzato, è quindi una delle tante possibilità probabili che esistono 

contemporaneamente nei mondi astrali delle probabilità e conducono un'esis-

tenza indipendente. Come parte del Processo del Corpo di Luce, gli esseri 

umani si aprono sempre più a queste realtà parallele. 

Prevalentemente nello stato di sogno, l'anima stabilisce nuove connessioni 

neuronali, preferibilmente nell'emisfero cerebrale sinistro, che aprono il 

cervello alla percezione simultanea di molteplici realtà. Questa metamorfosi 

può essere sperimentata direttamente dalla persona interessata come una sorta 

di punture energetiche cerebrali o esplosioni occasionali di energia, mentre la 

presenza di questi interventi è annunciata dall'anima in uno stato di sogno 

lucido, in modo che la persona che dorme ha una conoscenza precognitiva della 

loro venuta e non è affatto sorpresa o sente paura quando si verificano. Al 

risveglio, di regola, uno ricorda con molta  precisione quanti scoppi di energia 

uno ha ricevuto durante il sonno. Queste modifiche energetiche nel cervello 

avvengono nella seconda metà del Processo del Corpo di Luce e riguardano solo 

alcune anime molto vecchie. 

Lo stesso vale per tutti gli eventi collettivi sulla terra: Parallelamente all'attuale 

storia dell'umanità, ci sono molte linee del tempo della terra con probabili 

storie, ognuna con un risultato diverso. Queste alternative possono essere 

implementate su un altro pianeta e avere ripercussioni sull'universo 3d. In 

questo senso, ogni alternativa giocata nei mondi astrali di probabilità  è allo 

stesso tempo un Progetto che può materializzarsi in qualsiasi momento su un 

altro pianeta come la Terra: Prima viene lo Spirito, poi la materia. 

Allo stesso modo, la storia reale del genere umano segue uno o più probabili 

piani, che si sovrappongono in molti modi e presentano un periodo di tempo 

simile. Si sapeva già 2000 anni fa, che il Processo del Corpo di Luce e il Salto 

Evolutivo dell'Umanità nel 1997 sarebbero entrati nella loro più intensa ultima 

fase e raggiungeranno un picco intorno 2008-2012 durante la Fine dei Tempi 

di questo pianeta. Le singole circostanze possono cambiare costantemente. Ci 

sono alternative a lungo termine, a medio termine e a breve termine  che si 

possono immaginare come onde sovrapposte, come toni superiori e  inferiori 

di un'ottava, che costituiscono un molteplicità infinita di varianti, ma sempre 

all'interno dell'orchestra dell'anima e in armonia con Tutto-ciòche-E'. 
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IX. Il Ruolo dei Chakra nel Processo del 

Corpo di Luce e il Salto Evolutivo 

 

1. Il corpo come un  Sistema d'Onde Sovrapposte 

 

Abbiamo visto che il corpo umano è un Sistema di Onde elettromagnetiche 

fisico-quantistico che emerge dalla sovrapposizione dei segmenti dell'anima 

dai livelli 7F della creazione. In questo senso, l'organismo biologico è una sorta 

di "hardware in movimento" che viene creato e controllato dal programma 

software dell'anima. Poiché il programma software dell'anima contiene l'hard-

ware del corpo come un sottoinsieme U, l'organismo biologico della specie 

"uomo"  (e di tutte le altre creature viventi) rappresenta un sistema energetico 

di onde sovrapposte infinite. 

Nello spazio-tempo 3d, il corpo biologico è formato come una sovrapposizione 

di Solitoni Quantici, di livello sovramolecolare delle sostanze organiche, con le 

onde elettromagnetiche delle cellule, che si manifestano come Potenziali 

d'Azione. I potenziali di azione delle cellule a loro volta  si sommano a 

Potenziali di Organi (ad esempio, ECG e EEG), ecc. L'interazione di queste 

sovrapposizioni da un punto di vista biochimico è stato delineato in dettaglio 

nel volume III nella Teoria Generale del Regolamento Biologico. Inoltre, 

il corpo umano è sottoposto alla forza di gravità, che è in una correlazione 

diretta all'elettromagnetismo. 

Nel Volume I e II della Fisica dimostro che tutte le Costanti Fondamentali 

dell'Elettromagnetismo, come le Costanti del Campo Elettrico e Magnetico 

che appaiono in tutte le leggi dell'elettromagnetismo, determinano anche la 

grandezza della Velocità della Luce c (equazione di Maxwell), che, a sua volta, 

determina la grandezza della Costante Gravitazionale G che è nel nucleo di 

tutte le leggi Newtoniane di gravitazione nella meccanica classica. Si può 

ovviamente considerare questa dipendenza in ordine inverso, dal momento che 

lo spazio-tempo è chiuso (auto-contenuto). Questa è l'unificazione effettiva 
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della gravità con l'elettromagnetismo per mezzo della nuova teoria della Legge 

Universale, che la fisica odierna non è ancora in grado di realizzare - da qui la 

sua incapacità di spiegare la gravitazione o di sviluppare nuove fonti di energia 

libera elettromagnetica (fotone). 

Nel Volume II, mostro anche che le costanti del campo elettrico e magnetico 

sono, a loro volta, grandezze medie dei corpi celesti: esse valutano statistica-

mente il raggio medio e la velocità media di rotazione di tutti i corpi celesti 

nell'universo. Questa è la prova definitiva che lo Spazio-tempo è un'Entità 

Chiusa, all'interno del quale i suoi sottoinsiemi U quali gravità ed elettromag-

netismo sono livelli interconnessi e interdipendenti. 

Dal momento che la gravità dipende da ogni punto dell'universo sulla costante 

gravitazione G  (legge di gravità di Newton) e si propaga con la velocità finita 

della luce c, questo fatto dimostra irrevocabilmente che la Gravitazione e 

l'Elettromagnetismo sono Forze d'Onda sovrapposte di un'Energia Primordiale, 

che possiamo discernere matematicamente in termini di Costanti fondamen-

tali, ma non nella realtà: l’ Energia/Spazio-Tempo è un'Unità. 

Possiamo, per esempio, eliminare temporaneamente la gravità terrestre utiliz-

zando una forza magnetica (vedi monorotaia magnetica) o aumentarla, a 

seconda dell'orientamento della forza magnetica. Tuttavia, non saremo mai in 

grado di eliminare le forze elettromagnetiche nelle masse gravitazionali, perché 

appartengono alla materia. Al contrario, non possiamo osservare forze elettro-

magnetiche senza materia, che è sottoposta alla forza di gravità. Così la stretta 

interrelazione tra gravità ed elettromagnetismo dovrebbe essere convincente 

per tutti i laici. E' ancora un enigma, perché i fisici non sono riusciti finora a 

capire questo ampio fatto, e attualmente forgiano l'idea, clamorosamente 

sbagliata, che queste due forze fondamentali non possono essere integrate. 

È importante notare a questo punto che questo semplice ed evidente fatto fisico  

è volutamente ignorato dalla fisica moderna. Essa sostiene, cioè, che la gravità 

non può essere integrata con le altre tre forze fondamentali. Per questo motivo, 

non è stato ancora possibile realizzare l'unificazione della fisica. Che questa 

affermazione è idiota, l'ho dimostrato al di là di ogni dubbio per mezzo della 

scoperta della Legge Universale. 

Ciò che veramente mi interessa in questa discussione, non è tanto di esporre i 

concetti tradizionali difettosi della fisica, ma di attirare l'attenzione del lettore 

su un fatto importante e in precedenza poco notato nelle bioscienze, cioè,  che 

il corpo umano è un  Sistema d'Onde Sovrapposte che consiste di tutte le 



140 

 

forze note dello spazio-tempo 3d. Naturalmente, questo include anche le forze 

forti  (nucleari) e le forze deboli degli atomi e delle molecole della sostanza 

organica. 

Ora, il lettore deve estendere questa presentazione comune e di facile compren-

sione e includere le energie dei livelli di 7F della creazione in questo modello. 

La sovrapposizione delle quattro forze fondamentali dello spazio-tempo 3d ha 

un limite superiore di tempo o frequenza f, che è quantitativamente determi-

nato dalla Radiazione dei Buchi Neri. È allo stesso tempo il limite superiore 

dello spettro elettromagnetico e delle particelle elementari misurate come 

Frequenza-Compton, che è una nota costante  fisica fondamentale. 

La sovrapposizione delle forze d'onda della Natura non si ferma a questo punto, 

ma va oltre. E non finisce al limite sperimentale di discriminazione da parte di 

strumenti materiali, che, come abbiamo già discusso, è determinato dalla 

Costante di Planck h. 

Abbiamo anche visto che questa costante è una quantità fondamentale di 

elettromagnetismo, di fotoni spazio-tempo: è il Potenziale d'Azione Elemen-

tare di questo livello. Poiché tutte le Particelle Elementari della materia sono 

composti h, questa più piccola quantità misurabile di energia dimostra di 

essere il Potenziale d'Azione Elementare dello spazio-tempo (vedi Volume I e 

II). Per questo parlo nei miei libri anche dello spazio-tempo h. 

Tra questo limite dello spazio-tempo 3d, all'interno del quale la vita umana si 

sta svolgendo, e i livelli 7F della creazione che hanno i propri Potenziali 

d'Azione Elementare, vi è un Salto di Frequenza enorme, che si può anche 

definire come un Salto di Tempo o Salto di Energia, E ~ f. 

Come con il continuum armonico, ci sono toni e armoniche che si presentano 

come ottave (gamme di frequenza) e, anche se si sovrappongono e sono 

interdipendenti, sono separate da intervalli di frequenza tra loro. Così come le 

nostre orecchie non possono percepire le onde ultrasoniche, per esempio dei 

delfini, i dispositivi convenzionali non sono in grado di registrare le frequenze 

dei livelli 7F della creazione. Concludere da questo che non esistono questi 

livelli di energia, è il più grande errore della scienza moderna. 

In questo senso, l'attuale Gnosi scientifico-esoterica ha che fare con i fenomeni 

energetici dei livelli 7F della creazione, come appaiono nello spazio-tempo 3d 

della terra. Dal momento che questi fenomeni possono essere percepiti solo 

dalla mente umana, e quest'ultima presenta diverse competenze medianiche, a 

seconda dell'età dell'anima, possono essere sperimentate solo da anime vecchie 
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nel modo qui descritto. 

In questo contesto, il Processo del Corpo di Luce significa un'evoluzione 

della cognizione trascendente dell'uomo, che io definisco anche come una 

"Percezione Sensoriale". Nelle ultime fasi di questo processo, l'intensità 

delle energie-7F aumenta in misura tale che il soggetto percepisce in modo 

diretto, fisicamente e mentalmente, i modelli di interferenza di queste energie 

ad alta frequenza con le energie a bassa frequenza del corpo fisico, giorno e 

notte. 

Dal punto di vista terreno, la trasformazione delle energie 7F della creazione in 

spazio-tempo 3d organico ed inorganico può essere descritto come segue: 

Il frammento d'anima che si incarna sulla terra dai livelli 7F della creazione, 

deve ridurre in modo significativo le, incredibilmente alte, frequenze di queste 

energie prima che possano manifestarsi come materia. Si tratta di una 

trasformazione energetica, simile alla nota conversione del calore in elettricità 

o lavoro meccanico e viceversa. 

Da un punto di vista teologico, questa trasformazione di energia viene inter-

pretata come un "atto di creazione". Si tratta di un tema centrale di tutte le 

religioni. In fisica, si presenta in termini cosmologici come un "big bang". 

Tuttavia sia le religioni che la scienza, in questo senso, hanno commesso un 

errore fondamentale nel modo di pensare. Mentre capiscono l'atto creativo 

come un singolo evento, che di solito impostano all'inizio della storia del 

mondo, si privano della possibilità di testimoniare l'esistenza perenne di questa 

creazione, che si svolge sotto i nostri occhi. 

Abbiamo a che fare qui con la classica situazione in cui una falsa credenza limita 

e deforma, in modo significativo, la percezione umana della realtà. 

Attualmente, la Natura - organica e inorganica - è considerata dalla scienza 

convenzionale come un "corridore solitario (autoalimenta)", che, una volta 

messo in moto come evoluzione, si sviluppa e prospera da quel punto in avanti 

da solo. Il meccanismo dell'evoluzione è interpretato come auto-organizza-

zione della materia. Questa visualizzazione include anche il dogma  materia-

listico sperimentale, secondo il quale, ciò che non si può misurare con 

strumenti esterni non dovrebbe esistere. 

In altre parole, la scienza moderna ignora completamente la creazione 

continua della materia e della "Natura" dai livelli 7F della creazione, perché 

nega l'esistenza di questa conversione di energia e la ignora come oggetto di 
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studio. Di qui la sua Cecità Cognitiva, che è, però, prevista dallo stadio  attuale, 

molto primitivo di sviluppo mentale dei suoi rappresentanti. 

In realtà, l'esistenza dello spazio-tempo 3d, cioè degli universi solari e di tutti 

gli esseri viventi, siano animati singolarmente o collettivamente, è un Conti-

nuo Atto della Creazione - una conversione di energia costante dai livelli 

7F della creazione nella spazio-tempo 3d che noi percepiamo come materia o 

natura, e viceversa. Questo continuo scambio di energia segue la Legge della 

Conservazione dell'Energia (primo Principio della Termodinamica), perché 

Tutto-ciòche-E' è un'unità. 

Se applichiamo questa conoscenza in concreto al sistema organico "uomo", 

questo vorrebbe dire che sia la sua creazione come  concepimento, gravidanza 

e nascita, così come la sua regolazione biologica in corso che lo conserva come 

organismo vivo, è una continua conversione energetica tra i livelli 7F della 

creazione dell'anima e le forze fondamentali del corpo materiale organico. 

Questo vale anche per il modello del comportamento umano individuale e il 

coordinamento dei rapporti umani nella società, questi ultimi essendo rias-

sunti nella scena esoterica con una certa connotazione negativa, come "karma". 

Sebbene la mente umana, che opera come una coscienza quotidiana, fosse 

progettata dall'anima come un punto di riferimento esterno dello Spirito per 

prendere certe decisioni sul piano esistenziale e sociale sotto la propria 

responsabilità, nel senso del libero arbitrio, e al stesso tempo per riflettere sul 

tema "Dio e il mondo", l'uomo non può in realtà esistere un solo momento per 

conto suo, vale a dire,  grazie alla sua mente. 

Piuttosto, egli richiede alcuni "modelli di comportamento incondizio-

nati" che vengono installati dall'anima. Essi operano fuori della mente che 

deve anche essere spenta, a volte, in modo che l'essere umano possa soprav-

vivere in situazioni nuove e insolite. Anche se gli esseri umani le percepiscono 

in modo diverso perché sono energeticamente costretti a farlo così, il rapporto 

della mente umana con l'anima è come un bambino con la madre: un essere 

umano, guidato dalla sua mente razionale, può sopravvivere solo se è portato 

avanti dalla forza vitale da spendere della sua anima invisibile. 

L'idea che l'uomo è autosufficiente abbastanza per vivere grazie alla sua mente, 

una visione che è attualmente culminante nella negazione ufficiale dell' 

esistenza dell'anima, è la più grande illusione dell'essere umano, che, natural-

mente, è voluta e sostenuta dall'anima in questa fase inferiore del suo sviluppo 

spirituale. Con l'inizio del Processo del Corpo di Luce e il Salto Evolutivo 
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dell'Umanità, questa grande illusione dell'umanità di oggi, final-mente,  giun-

gerà alla fine. 

Questi fenomeni sono un oggetto centrale di studio di questa Gnosi scientifico-

esoterica. Le loro dinamiche determinano psicologicamente, mentalmente e 

fisicamente l'evoluzione dell'energia di ogni individuo in modo profondo e 

scrivono il suo ruolo nel grande dramma durante il cambiamento di paradigma 

che si svolgerà sul palco storico (quest'anno). Per questo motivo, questi 

processi devono essere elaborati in questo luogo. 

È importante sottolineare che l'esoterismo corrente ha omesso di descrivere 

adeguatamente questi fenomeni. Per non parlare delle religioni! Per le ragioni 

di cui sopra, non sono presi in considerazione neppure dalla scienza e dalla 

filosofia. 

Ma prima di entrare nei dettagli, devo far conoscere al mio lettore  i Chakra 

Umani, e se ha già sentito parlare di loro, tagliuzzare via la sua conoscenza. 

Perché non c'è altro argomento esoterico, su cui tante sciocchezze sono state 

scritte e dette come sui chakra umani. Molte scuole sulla base di credenze 

oscure e varie pratiche arcane si sono evolute intorno a questo tema che offusca 

soltanto la comprensione e induce le persone in errore. Quindi cominciamo con 

la domanda: 

 

2. Cosa sono i Chakra? 

 

 I Chakra sono Centri Energetici dentro e intorno a tutto il corpo 

umano, che convertono le Sette Energie Astrali di base (livelli 7F 

della creazione) del frammento dell'anima incarnata in un modo 

ottimizzato,  efficiente, automatizzato, cioè spontaneo, nell'energia 

3d, rispettivamente nella materia biologica dell'organismo e vice-

versa. Poiché il corpo umano funziona preferibilmente come un sis-

tema cellulare elettromagnetico, i chakra rappresentano Interfacce 

energetiche di forze astrali ed elettromagnetiche allo stesso tempo. 

I chakra sono sottoinsiemi U del frammento dell'anima incarnata. La loro 

enorme complessità rende quasi impossibile una rappresentazione descrittiva 

del loro modo energetico di azione. Sarebbe anche senza rilevanza per le 

esigenze psicologiche della personalità incarnata. Usiamo anche vari disposi-

tivi elettrici come i computer senza sapere molto sulla loro struttura interna. 
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Per questo motivo, rimarremo nella successiva discussione dei chakra ad un 

livello operativo della psiche e della mente e lasceremo tutte le dichiarazioni e 

supposizioni di vasta portata, che si possono incontrare sull'oggetto, da parte. 

Ciò non significa che il problema non sarebbe di importanza in quanto tale. E' 

solo non di rilevanza nella fase attuale dello sviluppo mentale dell'umanità. 

E' ben noto che il corpo umano possiede sette chakra del corpo che si correlano 

con le sette energie fondamentali (livelli 7F della creazione) di Tutto-ciòche-E'. 

In aggiunta, ci sono altri chakra all'interno e all'esterno del corpo, che non 

descriveremo poiché non è il momento (di farlo). 

I sette Chakra del corpo sono raggruppati lungo l'asse del corpo e possono 

essere divisi per scopi didattici in tre chakra inferiori e tre  superiori. 

Questi due gruppi sono distribuiti più o meno simmetricamente attorno al 

Chakra Centrale. In genere, essi sono numerati dal basso verso l'alto (da uno 

a sette). 

Tutti i chakra sono correlati a specifici organi interni: La loro energia fluisce 

preferibilmente attraverso questi organi. 

Ogni chakra corrisponde ad una delle sette energie astrali base che si mani-

festano fisicamente, cioé, queste energie di base possono essere manifes-tate 

psicologicamente (emotivamente), mentalmente (razionalmente, intellettual-

mente) o in modo meccanico-cinetico (fisicamente, sessualmente). In questo 

contesto, parlo anche di "Reazioni", perché queste energie si verificano sia per 

il partecipante che per l'osservatore sempre spontaneamente come innate 

"Risposte incondizionate" o Riflessi ereditari (Istinti). Per questo motivo, è 

opportuno descrivere i chakra anche come "Centri di Reazione". Discuterò 

questo aspetto in dettaglio più avanti. 

Il primo chakra è il Chakra base (radice) (1), che è in comunicazione con le 

Ghiandole Surrenali nei reni e controlla la loro funzione. E' noto anche come 

Centro di Reazione Istintiva. L'energia astrale convertita dal primo chakra 

garantisce la sopravvivenza degli esseri umani, aumentando velocemente, le 

risposte salvavita, che noi definiamo "istinti" o "riflessi incondizionati". Il 

"riflesso fuga", in un pericolo di vita, è una tale reazione che viene attivato dalla 

rapida secrezione, come riflesso, di adrenalina dalle ghiandole surrenali. 

Come il nome di questa particolare riflesso suggerisce, non può essere attivato 

unicamente dal primo chakra. Ha bisogno anche della partecipazione del 

centro di reazione del movimento, che realizza fisicamente questo movimento 

di fuga del corpo (vedi sotto). Questo esempio illustra il fatto fondamentale che 
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tutti i chakra cooperano tra loro al fine di esercitare la loro azione. Proprio 

come un'orchestra, c'è sempre un particolare chakra che riproduce il "primo 

violino" all'interno di una reazione specifica del corpo e quindi domina l'azione 

concertata degli altri chakra partecipanti. 

L'azione dei chakra può essere compresa solo quando il ruolo della mente è 

completamente considerata. Abbiamo già imparato che la mente umana 

funziona solo come una memoria, vale a dire, che reagisce solo a stimoli che 

vengono dal passato e devono essere prima memorizzati in un organo speciale 

di memoria all'interno del corpo mentale. Il funzionamento della mente è 

quindi sequenziale e piuttosto lento. Inoltre, la mente ha bisogno di una certa 

quantità di tempo per elaborare le informazioni in entrata prima di prendere 

una decisione e metterle in azione fisica con l'aiuto del corpo. 

In condizioni di pericolo di vita la mente è quindi priva di valore o può 

addirittura ostacolare la reazione di fuga. Per questo motivo è più o meno 

spenta dalla rapidità della reazione istintiva da un lato e dall'intensità 

dell'energia trasmessa dai due chakra inferiori dall'altro. Tali reazioni sono 

indicate nelle bioscienze come "istinti ereditari" o "reazioni incondizionate" e 

questa presentazione contiene alcuni grani di verità. Abbiamo qui standardi-

zzato  le reazioni dell'anima, che sono trasmesse dai chakra in modo diretto 

cortocircuitando la mente ed eliminando il suo impatto sul comportamento 

umano. Tali reazioni possono apparire come Istinti salvavita o Azioni irrazio-

nali, come vedremo questo tema in collaborazione con il karma. 

La mente umana ha una portata molto limitata della percezione. Molte infor-

mazioni importanti corrono sotto la soglia della coscienza umana quotidiana e 

non possono essere registrate in modo razionale. Vibrazioni significative, che 

sono emesse da singoli o gruppi di persone, sono percepite dallo spirito umano 

come parte del sé superiore al di sotto della soglia concettuale della mente 

razionale e conducono, ancora sotto questa soglia, a reazioni standardizzate 

successive, che vengono attivate direttamente dai chakra. 

Se un estraneo innocente entra per esempio nella sala conferenze di una società, 

in cui i partecipanti discutono su licenziamenti, tagli e ristrutturazioni che 

coinvolgono il destino di queste persone, egli subito, prima ancora che la sua 

mente colga la situazione, percepirà le  vibrazioni a bassa frequenza di paura e 

aggressività dei presenti e immediatamente risponderà in modo difensivo, 

anche se egli non è colpito dalle misure discusse. Lo stesso vale per le calamità 

naturali e i pericoli per la vita. In tali casi, la persona beneficia del diretto 

riconoscimento spontaneo dell'anima, che lo fornisce di informazioni vitali, che 
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sono trasmesse dal primo chakra come riflessi istintivi.  Allora sarà "in guardia", 

anche se non può sapere da dove proviene queste informazione cautelativa. 

Tali istinti erano essenziali per la sopravvivenza di un uomo primitivo in un 

ambiente ostile, ora sono di poco aiuto come Istinti incontrollati nella 

sviluppata società sedentaria, dove le condizioni di vita pongono altre richieste 

sul singolo. In una comunità evoluta, in cui la capacità di cooperare e di 

risolvere i conflitti è in primo piano, tali modelli di risposta, provenienti dal 

primo chakra, potrebbero, piuttosto, rivelarsi un grande svantaggio. 

Per questo motivo, il modello di reazione della personalità incarnata cambia 

durante lo sviluppo storico dell'umanità. Più precisamente: Secondo la 

richiesta, l'anima può evidenziare diversi chakra e plasmare la comparsa di 

nuovi modelli di reazione nella popolazione incarnata. Una parte essenziale 

della cosiddetta evoluzione biologica da uomo primitivo ad un essere etico 

sociale ha avuto luogo in questo modo. Questa scoperta è importante anche per 

la comprensione del Processo del Corpo di Luce, dove i sette chakra umani sono 

fondamentalmente riorganizzati (vedi sotto). 

Il lettore può ampliare questa discussione e prendere in considerazione la fun-

zione degli altri chakra e la matrice preordinata dell'anima della personalità 

incarnata e verrà automaticamente alla conclusione che ci sono infinite varia-

zioni psicologiche individuali che determinano il carattere e il comportamento 

di ogni persona. L'espressione dei chakra come uno specifico modello di 

risposta dipende non solo dalle condizioni particolari, in cui l'anima si incarna, 

ma anche dall'età dell'anima individuale e collettiva dell'attuale popolazione 

incarnata. 

La discussione su questo tema offre una vista inaspettata, ad esempio, spiega 

l'ascesa e il declino del matriarcato e l'eccessiva enfasi attuale sull'aggressività 

maschile nella vita politica ed economica, che ora viene smantellata a seguito 

del Processo del Corpo di Luce e del Salto Evolutivo dell'Umanità. I vari dram-

mi karmici saranno strettamente correlati a questi drammatici processi 

energetici. 

Da questa introduzione, ci rendiamo conto che i chakra non sono astratte entità 

esoteriche, ma che sono legati molto strettamente con la personalità e il com-

portamento in una particolare epoca storica. Senza la loro partecipazione, il 

gioco del karma sulla terra non poteva essere ben compreso. Per questo motivo, 

introdurrò gli altri sei chakra e i loro modelli di risposta in maniera concisa. 

Il secondo Chakra inferiore, chiamato anche Chakra dell'ombelico o  ses-
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suale, determina in modo decisivo il comportamento sessuale degli esseri 

umani ed è strettamente legato alle Gonadi. Il comportamento sessuale 

comprende una gamma più ampia di attività rispetto al mero rapporto sessuale. 

Il Centro Sessuale, come il resto dei chakra inferiori, ha a che fare con il 

Movimento e l'Azione fisica in primo luogo. 

I tre chakra inferiori mediano le Forze vitali che promuovono la spinta di 

Espansione dell'individuo nella società e nello spazio fisico. Questo impulso 

per l'attività è la caratteristica eccezionale dell'anima giovane, e per questo 

motivo i tre chakra inferiori sono dominanti nella popolazione di oggi di anime 

incarnate. Essi non solo determinano il comportamento individuale e collettivo, 

ma  influenzano, in modo significativo, anche le norme sociali e le modalità con 

le quali la vita umana si svolge. L'affermazione esoterica che l'umanità oggi è 

guidata dai tre chakra inferiori è in questo senso corretta, anche se è una 

dichiarazione troppo semplificata. 

Prima di andare al terzo chakra inferiore, dovrei discutere in questo luogo le 

caratteristiche energetiche comuni dei chakra. In sostanza, i chakra rappresen-

tano complessi modelli armonici di frequenza delle sette energie astrali, mentre 

in ogni chakra c'è una energia di base che prevale. Complessiva-mente, i chakra 

differiscono tra loro, non solo qualitativamente, in termini del loro modello 

specifico di energia, ma anche quantitativamente in termini del loro livello di 

frequenza. 

Visto dal basso verso l'alto, vale a dire, con Numero crescente, il livello di 

frequenza (la Frequenza di Vibrazione) dei chakra aumenta. Nel senso energe-

tico, quindi costruiscono una struttura gerarchica. La conoscenza che il tasso 

di frequenza dei chakra cresce dal basso verso l'alto, vale a dire, dal coccige alla 

corona, è molto importante sia per la psiche che per la mente. 

Si tratta di una regola fondamentale in Tutto-ciòche-E' che le frequenze più alte 

dominano su quelle inferiori e le modulano. A seconda dell'intensità locale, può 

accadere che le frequenze inferiori possono dominare sulle frequenze più 

elevate, come è avvenuto su questo pianeta tossico per lungo tempo. Il Salto 

Evolutivo dell'Umanità è il rovesciamento di questa situazione. L'Interferenza 

Costruttiva e Distruttiva può quindi avvenire in entrambe le direzioni. Nella 

struttura gerarchica di Tutto-ciòche-E', le dimensioni a frequenza più alta 

chiaramente dominano: sono i leader  e formano le gamme a bassa frequenza. 

Le deviazioni locali, come noi le osserviamo sulla terra, sono eccezioni 

intenzionali a questa regola e sono possibili solo attraverso la massiccia 

applicazione di energie ad alta frequenza per suggellare questa condizione 
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inversa dal resto di Tutto-ciòche-E'. Questo spiega la separazione della terra e 

dell'umanità dalla Sorgente che ora viene invertita alla Fine dei Tempi. 

Abbiamo discusso la questione in dettaglio nel contesto di paura e amore. La 

paura rappresenta un modello a bassa energia intenzionale che funge da 

barriera, bloccando le vibrazioni, a frequenza più alta, di amore emesse 

dall'anima, in modo che esse non possono entrare nel corpo umano. La mente 

umana non può ricevere vibrazioni sufficienti di amore e deve ora crearle in 

modo indipendente: 

 Questa è la sfida fondamentale del ciclo di reincarnazione sulla terra 

- sviluppare la mente umana come un creatore sovrano responsabile 

delle condizioni di amore (condizioni di interferenza costruttiva). In 

questo sforzo le emozioni sono giusto gli strumenti per questo fine. 

Con l'aumentare dell'età dell'anima, anche la capacità di amare aumenta 

costantemente e, nella stessa misura,  la barriera paura è ridotta. La paura ha 

la funzione di una cartina di tornasole per l'apertura della mente e della psiche 

alle frequenze superiori dell'anima. Alla fine di un ciclo, l'ultima personalità 

incarnata si fonde completamente con l'anima e sperimenta l'estasi massima 

possibile, il che equivale a un interferenza totale costruttiva con le corris-

pondenti energie fondamentali della famiglia dell'anima e  di Tutto-ciòche-E', 

rispettivamente, la Sorgente (Questo è ciò che i membri del PAT sperimen-

teranno nella prima metà di quest'anno, al momento della loro ascensione 

cosmica come anime transliminali oltre la 5a dimensione.). 

Così come la paura può essere superata con l'amore, i chakra superiori possono 

modulare e perfezionare gli schemi di risposta dei chakra inferiori. Una totale 

soppressione degli istinti più bassi, come alcuni puristi esoterici e religiosi 

raccomandano dalla visione antropocentrica della dualità, non è né possibile 

né auspicabile. Un ragionevole controllo di tutte le energie che fluiscono 

attraverso i chakra, con o senza conoscenza del loro meccanismo d'azione, è un 

obiettivo importante nel ciclo della reincarnazione dell'anima. 

Il terzo chakra, chiamato anche Chakra del Plesso Solare, è strettamente 

legato alla parte superiore dell'Addome, dello Stomaco, del Fegato, della 

Cistifellea e del Pancreas ed è responsabile del Movimento. E' noto anche come 

Centro Motorio. Come per gli altri due chakra inferiori, il termine 

"movimento" comprende oltre il semplice  movimento fisico/movimento 

dell'individuo. L'attività motoria può manifestarsi sia come qualità sportiva 

così come agilità mentale. Ciò dipende in gran parte dal centrarsi della 
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personalità nei singoli chakra, come spiegherò di seguito. 

Quando questo chakra è chiuso, per esempio, la persona sente una rabbia 

impotente o una paura senza speranza, ciò lo mette temporaneamente in uno 

stato energetico, in cui non è in grado di eseguire qualsiasi movimento o di 

sentire qualsiasi altra emozione. La sua capacità di pensare è completamente 

paralizzata. Questa rigidità è un prodotto del blocco dell'energia vitale da 

spendere dell'anima, che scorre attraverso il terzo chakra del plesso solare. 

Quando questo centro motore è attivato, allora l'energia accumulata,  bloccata 

come la rabbia può scaricarsi in un atto irrazionale. Con tali blocchi e scariche 

di energia, che sono appunto avviati e controllati dall'anima, si possono 

spiegare i vari, modelli di comportamento devianti tra gli esseri umani - da 

inspiegabili omicidi di massa di un uomo armato impazzito alle atrocità 

collettive e genocidi sull'umanità. 

Tali azioni sono parte del gioco del karma, che è attualmente ancora in corso e 

fornisce un gran numero di esperienze per le anime incarnate. Superficial-

mente, tali atti sono attribuiti alla personalità e al suo libero arbitrio. Questo 

dato può essere doloroso per molti lettori, perché elimina l'errata convinzione 

di indipendenza e libertà assoluta dell'individuo. 

L'uomo, soprattutto in Occidente, ha un atteggiamento di divisione verso la 

dipendenza. Da un lato, l'uomo occidentale insiste sulla sua indipendenza, 

dall'altro, va volontariamente in una varietà di dipendenze, che la società 

capitalista moderna distende come trappole sulla sua strada sociale. Il 

Problema della Dipendenza è puramente psicologico e affonda le sue radici 

nell'attuale visione limitata di ciò che è un individuo o una personalità 

incarnata. Quando la multidimensionalità dell'anima è inclusa in questa 

visione del mondo, allora il problema è risolto da solo. Questo atteggiamento è 

fondamentale per l'avvio del Processo del Corpo di Luce (vedi sotto). 

I tre chakra inferiori mediano energie che portano ad Azioni. Incoraggiano un 

comportamento attivo. Questo comportamento è, per molti versi, senza rifles-

sione, perché si svolge durante l'eliminazione contemporanea del Pensiero 

Razionale (5° chakra), e distruttivo, perché si svolge in uno Stato di incapacità 

di Amare (blocco del 4° chakra del cuore, vedi sotto). 

Nella psicoanalisi freudiana si parla in questo contesto di "comportamento 

istintivo" (triebhaften Verhalten). Questo approccio moralistico potrebbe non 

riuscire ad apprezzare il ruolo della funzione vitale di sostegno  dei modelli di 

reazione, che sono mediati dai tre chakra inferiori, ma illumina allo stesso 
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tempo le prevalenti abitudini brutali dell'uomo negli ultimi due o tremila anni. 

L'effetto dei tre chakra inferiori può essere pienamente apprezzato solo quando 

ci rendiamo conto che sono energeticamente separati dai tre chakra superiori 

dal quarto chakra, chiamato anche Chakra del Cuore. Per questo motivo, 

essi possono, in determinate circostanze, "impazzire", senza essere ricettivi per 

una correzione dall'alto. Troviamo qui chiaramente un Interpretazione 

Errata dell'organismo umano, che è coscientemente voluto dall'anima in 

questo modo, in modo che possa fare certe esperienze accuratamente selezio-

nate, sotto condizioni energetiche estremamente difficili. I tre chakra inferiori 

vibrano spesso al livello della frequenza della paura, che trasmettono attra-

verso i loro modelli di reazione. Essi sono quindi inaccessibili alle frequenze 

più elevate dell'amore. 

Il quarto Chakra del Cuore si lega preferibilmente al Timo. Grazie a questo 

chakra le emozioni umane e la psiche sono in gran parte manifestate e regolate. 

Per questo motivo parliamo anche di Centro Emozionale. Il quarto chakra è 

in gran parte chiuso nelle anime bambine e  giovani, in modo che la loro 

emotività, non è particolarmente sviluppata. Le anime bambine e  giovani 

amano e non sanno nulla dell'amore, hanno paura tutto il tempo e non sanno 

nulla delle paure. Ciò è dovuto al fatto che l'anima vuole promuovere in questa 

età dell'anima l'espressione dei tre chakra inferiori e per questo lei non vuole 

istigare in particolare le sue paure, perché la percezione cosciente della paura, 

che si verifica solo quando si apre il 4° Chakra, è un compito privilegiato 

dell'incarnazione nell'età dell'anima matura e vecchia. 

La stretta relazione tra l'efficacia di un chakra e la Funzionalità degli organi 

corrispondenti è dimostrata in modo esemplare dal Timo. Incontremo questo 

stretto rapporto con la ghiandola Pituitaria e la ghiandola Pineale (Ipofisi ed 

Epifisi). Il libero flusso dell'energia attraverso un chakra astrale promuove la 

crescita dell'organo corrispondente. 

Il timo nei neonati è sproporzionatamente grande e potente, e successivamente 

subisce una marcata Involuzione tale che è appena rilevabile negli anziani. Nei 

primi anni di vita, l'uomo gode di un contatto in gran parte aperto alla sua 

anima. In questa fase, le energie astrali dell'anima fluiscono liberamente attra-

verso i chakra nel corpo del bambino. Questo spiega l'ottimismo incrollabile 

dei bambini che mostrano con una facilità senza sforzo la loro integrità 

spirituale, mentre gli adulti sono sempre afflitti e preoccupati di qualcosa 

(modelli di paura). 
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Gli organi corrispondenti sono ben sviluppati e funzionali in presenza di un 

chakra aperto. Il timo è per esempio molto pronunciato in molti uccelli, il ché 

fa ipotizzare che questi uccelli sono strettamente legati ai regni astrali che 

permettono loro migrazioni difficili. Questo aspetto è stato ampiamente 

frainteso dalle bioscienze. Dovrebbe essere convincente per tutti che la loro 

spiegazione, del perché il timo è sottosviluppato negli esseri umani, mentre è 

molto sviluppato negli animali inferiori, è così confusa e idiota. Arriviamo così 

alla conclusione che, a seconda del livello di sviluppo dell'anima incarnata, gli 

organi umani possono sperimentare una diversa manifestazione. 

Come parte del Processo del Corpo di Luce il chakra del cuore inizia ad aprirsi 

e a costruire un Chakra Unificato, incorporando i tre chakra inferiori e 

portandoli in Risonanza con i tre chakra superiori. In queste persone, che si 

trovano in una fase avanzata del processo, il timo comincia a aumenta il suo 

volume (ipertrofia). Questo è anche vero, come mostrerò qui di seguito, per la 

ghiandola pituitaria e pineale. 

Le persone, che sono in procinto di sviluppare un chakra unificato, passano 

attraverso vari sintomi che possono mimare un attacco di cuore. Questi sintomi 

sono causati dall'espansione del chakra del cuore, che porta anche un 

cambiamento nella regolazione neurologica del cuore con esso. Quando il 

chakra del cuore è completamente aperto, si sente, a causa della forte emana-

zione di energie di amore da questo centro, un calore costante e una sensazione 

di bruciore nella zona del torace, che può essere accompagnata, a seconda 

dell'intensità del Processo del Corpo di Luce, da mancanza di respiro (asfissia) 

e palpitazioni cardiache (come è stato il caso con molti membri del PAT dopo 

l'apertura dello stargate 11.11.11). 

Questi sintomi sono completamente innocui. Metto fermamente in guardia 

contro la consultazione di medici che non sanno nulla di questi processi astrali 

e sono inclini a interpretare questi sintomi in termini di malattie cardiache. In 

questo modo, rinforzano la struttura paura delle persone colpite, impedendo 

così la sua trasformazione energetica nel corso del Processo del Corpo di Luce. 

Molte persone spaventate possono morire prematuramente in questo modo 

(come questo eventualmente sarà il caso in questo anno del 2012). 

I tre chakra superiori sono i chakra a frequenza più alta del corpo, che si 

collegano allo spirito dell'anima (Sé Superiore). Tuttavia, questo può accadere 

solo nell’età avanzata dell'anima. Nelle anime giovani, questi chakra, in 

particolare il 6° e il 7° chakra, sono ancora chiusi. 
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Il quinto Chakra, chiamato anche il Chakra della Gola, si collega alla 

ghiandola Tiroidea e trasmette energie che agiscono principalmente sulla 

mente razionale, di cui gli esseri umani sono così orgogliosi oggi giorno. Per 

questo motivo, questo chakra è conosciuto anche come il Centro Intellet-

tuale. Sulla base di questo chakra, spiegherò come un impedimento del flusso 

energetico, causato da false credenze, porta a malattie specifiche di questo 

chakra. 

Le persone, in cui il 5° chakra è dominante (vedi Centratura dei chakra 

inferiori) prestano grande attenzione alla logica e alla ragione. Questo chakra 

governa la percezione e la consegna di informazioni, tra cui quelle di natura 

astratta, l'elaborazione di immagini e, la strutturazione e la chiarificazione della 

conoscenza ricevuta. Queste attività sono gestite principalmente dall'Emisfero 

Sinistro del cervello prima di essere integrate nel corpo. Per far fronte a questi 

compiti, l'Emisfero Destro del cervello, che è dedicato principalmente al 

trattamento delle emozioni, deve essere escluso da questo processo intellet-

tuale. 

Nel caso di persone, che non sono ancora nel Processo del Corpo di Luce, vale 

a dire, principalmente anime giovani, le due metà del cervello sono ampia-

mente separate l'una dall'altra: è molto difficile per queste persone sincroniz-

zarle. Queste persone non possono integrare emozione ed intelletto: Essi ten-

dono a assegnare la priorità al pensiero razionale astratto sui loro sentimenti. 

Il pensiero razionale umano è, tuttavia, molto limitato: raggiunge rapidamente 

il confine dell'analisi logica, come è attualmente praticata dagli individui 

dominati dall’intelletto. L' Assiomatica della Legge Universale è naturalmente 

esente da questo risultato perché, come questa disquisizione traspira, essa 

comprende la dinamica delle emozioni all'interno del pensiero umano e della 

percezione e spiega facilmente le loro interrelazioni. 

I limiti dell'analisi logica convenzionale sono fissati in realtà dalle paure umane 

e sono quindi invisibilmente contaminati dalle emozioni umane negative, 

anche se questo è negato dalla maggior parte degli scienziati e da altri esseri 

umani collegati. L'esperienza, che una persona intellettualmente centrata fa, 

nel raggiungere molto rapidamente i limiti della conoscenza logica, la travolge 

con una tale grande paura e la rende così ansiosamente instabile, che dà via 

volentieri la sua vera logica, sotto i suggerimenti delle sue alte incombenti 

paure, e, piuttosto, si trincera con passione dietro barricate e argomenti 

pseudo-intellettuali, questo può essere visto non solo tra gli scienziati, ma 

anche tra la maggior parte dei rappresentanti della New Age. 
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Il perché ogni persona, che utilizza gli strumenti della logica tradizionale, deve 

molto rapidamente e inevitabilmente raggiungere i limiti della conoscenza 

umana, sta nel fatto che questi strumenti logici sono in realtà un miscuglio di 

credenze tradizionali, come ho spiegato nei capitoli precedenti: Tutti i sistemi 

categoriali, che l'uomo ha sviluppato e accumulato nel corso della storia, e sono 

al momento  guardati come prodotti della logica umana e del pensiero razionale, 

contengono insiemi N, vale a dire, categorie di pensiero, che escludono sé 

stesse come elemento e che sono, nel senso stretto del Logos, della Legge 

Universale, non sempre logiche. Tutte devono essere scartate come false 

immagini della realtà. 

Ciò significa che tutto ciò che queste persone considerano logico e importante, 

deve essere abbandonato in una sola volta. Una tale decisione richiede molto 

coraggio e onestà, e queste proprietà sono nella società di oggi rare come 

diamanti. 

Gli attuali sistemi categoriali relativi alla scienza e al pensiero ordinario, che 

assurdamente decorano sé stessi con il titolo di essere "logico" e "razionale", 

contengono, infatti, molte contraddizioni, a cui ogni pensatore intellettuale 

deve inevitabilmente arrivare, ma per paura di rinunciare a ciò che ha già 

imparato e pensato, preferisce piuttosto negare rigorosamente l'esistenza  

inquietante di tali contraddizioni. 

Qui, vendichiamo la separazione dell'intellettualità dall'emotività. Perché i 

nostri sentimenti, se interpretati correttamente, ci rendono consapevoli in 

maniera infallibile, se quello che pensiamo sia giusto o sbagliato. Il pensare 

giusto sempre genera un'Armonia Intrapsichica, che viene percepita dalla 

mente come una piacevole sensazione. 

La persona intellettualmente centrata arriva spesso nella vita quotidiana al 

limite della sua conoscenza, perché ignora e scarta tutte le informazioni e 

l'esperienza provenienti dai suoi sentimenti che gli provocano ansia e disagio. 

Lui semplicemente non può centrarsi nella sua psiche. È, quindi, non è un caso 

che l'emotività è ampiamente disapprovata soprattutto nei circoli accademici. 

Queste persone spesso soffrono di malattie, che sono sintomatiche di tale 

comportamento (l'emotività insufficiente porta velocemente ad ammalarsi di 

carenza di motivazione, perché le emozioni influenzano direttamente il corpo). 

Hanno malattie alle orecchie, agli organi della parola, lamentano tensione dei 

muscoli del collo, offuscamento della vista, mal di testa, tumori cerebrali o 

sviluppano altre malattie degenerative del sistema nervoso centrale. 
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Queste malattie sono spesso il risultato di un eccesso di enfasi  sull'energia 

mentale e la convinzione che la mente è sufficiente per risolvere tutti i problemi 

della vita e per rendere  facilmente digeribili le spiegazioni di tutti i segreti della 

natura, comprese le malattie di cui sopra. Tali credenze sbagliate hanno solo la 

funzione di cullare i timori della persona intellettualmente centrata fingendo 

di dargli una soluzione razionale dei suoi problemi urgenti. Poiché la propor-

zione di personalità intellettualmente centrate nella popolazione attuale è 

abbastanza alta - questo è già convincente del fatto che in tutta la storia 

dell'umanità non ci sono mai stati così tanti scienziati come oggi - le circostanze 

sopra descritte ed il comportamento umano, acquisiscono tratti patologici 

collettivi. 

Il sesto Chakra, conosciuto anche come il Chakra della Fronte, agisce 

principalmente sulla Ghiandola Pituitaria (Ipofisi). Questa ghiandola con-

trolla la regolazione ormonale del corpo (Ipofisi-Ipotalamo-Asse). Il 6° chakra 

collega lo spirito umano con l'anima. Per questo motivo, è chiamato anche il 

Centro Spirituale. Quando questo chakra è aperto, poi c'è una pronunciata 

espansione e trascendenza della mente umana: il principio di energia spirituale 

dell'esistenza umana "si rivela nella carne". Questo chakra promuove la 

medianità, la capacità di stabilire un contatto telepatico con altre persone 

incarnate  e con le anime disincarnate nei regni astrali. La maggior parte delle 

ispirazioni di natura creativa e scientifica sono mediate attraverso il chakra 

della fronte. Questo chakra può essere attivato solo nell’età avanzata dell'anima. 

Lo stesso vale per l'ultimo settimo Chakra, il Chakra della Corona, che si 

lega alla Ghiandola Pineale (Epifisi). Essa permette l'eventuale scioglimento 

massimo dei confini dello stato incarnato e la sensazione di Unità con 

l'inseparabilità di Tutto-ciòche-E'. Per questo motivo, è anche chiamato il 

Centro Estatico. Questo chakra è chiuso nella maggior parte delle persone, e 

si apre solo in anime molto vecchie  (semi stella). 

Come parte del Processo del Corpo di Luce, questi due chakra superiori sono 

riattivati, in modo che le Ghiandole Pituitaria e Pineale comincino a crescere. 

Questo aumento può essere rilevato in fase avanzata, con l'aiuto di una 

tomografia computerizzata. Questo risultato è una prova empirica per la 

correttezza della nuova Gnosi della Legge Universale, anche se la sua validità 

universale è così evidente che non richiede alcuna prova speciale: l'Essere è la 

sua dimostrazione. 

Prima che un'anima si incarna sulla Terra, incontra le decisioni fondamentali 

della personalità incarnata sulla Matrice Anima. Ciò include la Centratura 
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dell'Anima in due centri di Reazione, vale a dire, l'anima sceglie, prima di 

ogni incarnazione, di sottolineare due chakra particolari del corpo. L'energia 

dell'anima quindi fluisce, preferibilmente, attraverso questi due chakra. I loro 

modelli di risposta hanno un effetto duraturo sulla personalità umana, perché 

si rivelano caratteristiche innate. Essi determinano in gran parte l'atteggia-

mento dell'individuo nei confronti della vita e nei rapporti con l'ambiente, vale 

a dire, determinano, nel complesso, la sua strategia di sopravvivenza. 

Per ovvie ragioni, i due chakra superiori, il chakra 6° e 7° sono esclusi da questa 

centratura (allineamento con l'anima). Essi possono essere aperti solo 

temporaneamente in uno stato di Illuminazione (estasi, epifania). Questa 

esclusione del chakra della fronte e della corona non è una privazione 

irreversibile della personalità incarnata dell'anima, ma è legata solo all'attuale 

età dell'anima dell'Umanità. 

La centratura di soli due chakra e il blocco del 6° e 7° chakra è l'espressione 

della Progettazione Energetica Difettosa della personalità incarnata che ho 

discusso in precedenza. Idealmente, tutti i chakra devono essere privi di 

qualsiasi blocco e aperti alle energie astrali a frequenza più alta. Solo attraverso 

la formazione di un Chakra Unito durante il Processo del Corpo di Luce  

questo difetto di progettazione può essere superato dall'anima (vedi sotto). 

Questo processo crea la base del Salto Evolutivo della specie "uomo". 

La maggior parte delle anime incarnate sono attualmente  anime neonate, 

bambine e giovani. A questa età, l'anima è rivelata principalmente dai tre 

chakra inferiori, che sottolineano anche la natura istintiva nell'uomo. Per lo 

stesso motivo, il chakra del cuore è in gran parte chiuso in questa popolazione 

d'anima. Questo chakra è anche conosciuto come il Chakra della Grazia 

perché dà la sensazione di amore e di grazia (la compassione). L'amore incondi-

zionato porta sempre alla grazia, compassione e perdono. 

I sentimenti sono percezioni sensuali: essi sono percepiti non solo mental-

mente come emozioni, ma anche fisicamente (somaticamente) come benessere 

o disagio. La loro intensità può essere forte e determinare il comportamento 

umano. 

I tre chakra inferiori: istinto di conservazione  (1), sessualità (2) e movimento 

(3), - per mezzo di  quest'ultimo il modello di reazione attualmente si  manifesta  

principalmente come guidato dal potere -, determinano in modo decisivo la 

condotta individuale e collettiva nella società odierna, che è dominata da 

norme e modelli di comportamento fastidiosi. 
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Il karma corrente che è stato introdotto esclusivamente dalle anime per il bene 

di accumulare esperienza, si basa sul dominio dei tre chakra inferiori e 

l'esclusione simultanea della propensione all'amore (4° chakra del cuore 

chiuso), della logica della mente (5° chakra insufficiente)  e uno stato di quasi 

completo blocco dei centri spirituale (6°) ed estatico (7°). 

In queste condizioni energetiche di limitazione non è affatto difficile per 

l'anima manovrare la sua incarnazione in tutti i tipi di complicazioni che sareb-

bero impensabili con l'attivazione dei tre chakra superiori. Queste aberrazioni 

del comportamento umano sono: omicidio, tortura, tradimento, deprivazione 

affettiva, atti di crudeltà, brutalità, irresponsabilità, in altre parole, tutti i tipi 

di comportamento degradato che si può eccessivamente vedere in TV e nei film 

di Hollywood. 

La maggior parte di coinvolgimenti karmici sono legati al ciclo dell'anima 

giovane e risolti in modo responsabile nel ciclo dell'anima matura o vecchia, 

poiché i legami karmici possono essere risolti solo con la capacità di amare, che 

si raggiunge solo nella tarda età dell'anima. Quando le azioni karmiche sono 

impegnate, l'entità incarnata è di solito manipolata dall'anima attraverso i tre 

chakra inferiori, perché ci sono accordi sul piano astrale, che devono essere 

rispettati. In tali casi, il libero arbitrio è abrogato. Tale coinvolgimento può 

avvenire solo nella condizione karmica di mancanza d'amore. 

Per questo motivo, negli ultimi due o tremila anni, i tre chakra inferiori sono 

stati soprattutto sottolineati, con l'aiuto dei quali adeguati modelli di risposta 

karmici possono essere attivati. Non è un caso che la nota storia umana è una 

catena ininterrotta di guerre e violenze, mentre il principio della grazia che è 

stato incarnato da Gesù era conosciuto solo teoricamente, ma non è stato 

praticamente vissuto. 

 

3. Aspetti energetici del Processo del Corpo di Luce e il 

Salto Evolutivo dell'Umanità 

 

Sulla base di questa discussione degli effetti dei chakra e la loro importanza 

nella formazione della psiche individuale e della personalità,  illuminerò alla 

fine gli aspetti rilevanti del Processo del Corpo di Luce e il Salto Evolutivo 

dell'Umanità. 
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Il primo processo rappresenta un aumento delle frequenze del corpo fisico per 

accordarsi alle frequenze del corpo astrale, che consente il passaggio del corpo 

fisico a base carbonica  nel corpo di luce cristallina e viceversa. Allo stesso 

tempo, la personalità acquisisce le capacità energetiche e intellettuali dell' 

anima e diventa una personalità multidimensionale. Queste includono:  

telepatia, teletrasporto, telecinesi, riconoscimento spontaneo, consapevolezza 

universale, per esempio, su nuove tecnologie che saranno introdotte sulla terra, 

totale rievocazione di tutte le incarnazioni passate, ecc. 

Questo suona molto semplice e meraviglioso, ma in realtà è molto più compli-

cato e difficile di quanto il lettore innocente sospetti a prima vista. Il processo 

è, soprattutto, in termini mentali, psicologici e fisici estremamente stressante 

e impegnativo. Durante il Processo del Corpo di Luce, la persona coinvolta 

sperimenta il purgatorio in terra. Perché? Ho già anticipato la risposta a questa 

domanda in parte nella mia precedente discussione. Cercherò di riassumerla 

qui di nuovo. 

L'essere umano, e la sua personalità, non è una grandezza prestabilita fissa, ma 

un sistema energetico che è in costante cambiamento. L'attuale struttura 

psichica e mentale dell'uomo è un prodotto della sua evoluzione storica e la 

selezione della sua matrice d'anima nei mondi astrali. Sia la psiche che la mente 

si sono sviluppate lentamente in diversi millenni, fino a quando non hanno 

raggiunto il livello attuale. E ora devono evolvere in pochi anni così 

radicalmente al fine di raggiungere la perfetta consapevolezza dell'anima, 

almeno in alcune zone, prima che l'uomo possa ascendere nel suo corpo di luce. 

Questo Salto Evolutivo avviene sotto la condizione di grave amnesia e 

restrizioni della fisicità. Il Processo del Corpo di Luce è quindi un potente 

programma di tempo agitato che solo le vecchie anime sono in grado di gestire 

al termine del loro ciclo di incarnazione. Devono sperimentare come i loro 

vecchi modelli di comportamento, che hanno acquisito nel loro lungo ciclo di 

incarnazioni, compresa l'ultima incarnazione, stanno emergendo. Questi 

modelli di comportamento dominano la personalità reale per un breve periodo 

di tempo e devono essere superati con l'aiuto della volontà e una psiche 

amorevole. Questi sono modelli  a bassa frequenza, distruttivi, basati sulla 

paura che possono richiedere diverse configurazioni, a seconda dell'individuo. 

Essendo riconosciuti come un epifenomeno energetico che non appartengono 

all'essenza della personalità, sono eliminati (ripuliti) dallo spirito umano in 

interferenza costruttiva con la psiche. 

In pratica, la mente si occupa razionalmente di questi modelli di paura e ne 
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riconosce la loro natura illusoria. Questa dinamica interna non è certo facile, 

perché i modelli sono carichi di un ansia molto forte, e la tentazione della mente 

di soccombere alla loro pressione interna è spesso insopportabile. 

La personalità non deve fare nulla. Durante questo periodo lei deve cercare di 

essere la sua anima - poiché l'Anima è Essere e non fare - e in una società 

basata sul fare, la sfida più grande di tutte è il coscio non-fare. Invece, lei deve 

pensare e ri-pensare molto su se stessa e Tutto-ciòche-E'. In questo modo, la 

personalità incarnata si libera da tutte le credenze e le opinioni innestate dalla 

società, dalla famiglia e dalla storia e dai modelli di comportamento di cui è 

imbevuto il suo personaggio. Lei è quindi pulita. 

In particolare, questo processo è sentito come se uno passa attraverso il 

purgatorio e rinnova se stesso, come la famosa Fenice, nell'antica mitologia 

egizia, che rinasce dalle sue ceneri. Tuttavia, questo non è un atto solitario, in 

quanto vi sono numerose onde di energia, che si verificano nel corso di molti 

anni, ogni volta aumentando di intensità e rappresentano un ostacolo unico per 

la persona. 

Al termine del Processo del Corpo di Luce, la persona sviluppa un amore 

incondizionato per la natura e tutte le creature viventi che non ha mai 

conosciuto prima. Allo stesso tempo, egli scioglie tutti i legami con il mondo 

materiale che hanno messo catene su di lui. Da una personalità coinvolta, ora 

diventa un amorevole osservatore, che è in grado di esprimere una compren-

sione spassionata anche per il comportamento più deviante osservato su questo 

pianeta tossico. 

Questa apprendimento distaccato non deve essere confuso in alcun modo con 

l'indifferenza stoica buddista verso tutti i mali del mondo. Piuttosto, si deve 

immaginare il Processo del Corpo di Luce, come se uno tesse la sua psiche e la 

sua mente di nuovo  spalando sostanzialmente il nucleo spirituale interiore 

della sua personalità dal letame dell'esperienza mondana. 

Tuttavia, la persona sperimenta all'inizio del processo un'esplosione di eventi 

spiacevoli che lo pongono in uno stato di totale impotenza. Da questo impara 

ad arrendere la libera volontà del suo ego completamente all'anima e ad andare 

volontariamente  sotto la cura dell'anima e dello Spirito universale. Da questo 

giorno in poi, l'anima determina il destino della personalità terrena. 

Questo taglio del cordone dall'ultima illusione per quanto riguarda l'autosuf-

ficienza dell'esistenza umana è molto doloroso e richiede il superamento di 

paure esistenziali, di cui una giovane anima non ha alcun indizio. Allo stesso 
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tempo, la persona nel Processo del Corpo di Luce deve consentire alla sua 

anima di trasformare il suo vascello fisico, deve affermarlo con volontà e, 

durante il lungo periodo di questo processo faticoso, stoicamente sopportare e 

sostenerlo attivamente. 

La trasformazione del corpo fisico è enorme e incredibilmente esaustiva, non 

da ultimo, perché nella società di oggi non si è ancora sviluppato un concetto 

di questo processo, e la persona nel Processo del Corpo di Luce deve sopportare 

la mancanza di comprensione e considerazione da parte dell'ambiente. Piuttos-

to, egli è esposto alle numerose irrazionali ostilità e atti di aggressione  delle 

anime giovani, e deve sopportarle, oltre alle torture fisiche e mentali del Pro-

cesso del Corpo di Luce. Il pensiero della morte è un compagno costante in 

questo momento. Gli aspetti biochimici ed energetici di questa trasformazione 

non possono essere discussi qui. 

Esternamente, il Processo del Corpo di Luce assume la forma di una malattia 

cronica grave che si svolge a scatti (mode batch = elaborazione in frazioni/ 

esecuzione sequenziale). L'esaurimento fisico e mentale totale è accompagnato 

da molti sintomi che sono noti come le varie malattie degenerative del sistema 

nervoso centrale e dell'apparato muscolo-scheletrico. 

Poiché l'organismo è ringiovanito nel corso del Processo del Corpo di luce per 

ottenere l'Immortalità alla fine, l'aspetto esteriore della persona è in contrad-

dizione palese alla sensazione persistente personale di depressione psico-

mentale e all'oggettivamente ridotta efficienza del corpo ( un Ossimoro). 

La mente è in gran parte eliminata in questo processo; deve assistere impotente 

dato che il corpo è controllato da forze superiori, e ancora arditamente 

affermare e promuovere questo processo doloroso. Nelle fasi successive, 

quando la mente è in grado di affrontare meglio il processo, può dare indizi 

preziosi all'anima. Se l'intensità delle onde di trasformazione del corpo di luce 

è troppo forte o per  un periodo troppo lungo, allora si può chiedere una pausa 

e l'anima gliela darà, quando possibile (Tuttavia, ciò non si verifica molto 

spesso, poiché l'anima ha il proprio ordine del giorno su come procedere con il 

Processo del Corpo di Luce). 

Il Processo del Corpo di Luce è, come il lettore può già cogliere da questo breve 

periodo, la sfida più grande e più audace, che un anima incarnata può 

intraprendere attualmente sulla Terra. Uno deve sopportare, con ogni cellula 

del suo corpo, con ogni pensiero della sua mente e con ogni sentimento della 

sua psiche, il potente potere delle credenze collettive difettose e modelli di 
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comportamento, al fine di realizzare la visione più grande di se stesso sulla 

terra - raggiungere un ascensione cosmica  e diventare un'anima transliminale. 

Egli non può sperare in alcun aiuto da parte della società o della famiglia, 

perché nessun uomo, che non è nel Processo del Corpo di Luce, può capire ed 

immedesimarsi con quello che lui/lei sta attraversando. La società attuale non 

ha alcuna esperienza con tali processi e ciò che le persone non conoscono, 

anche non accettano. Il rifiuto sperimentato da una persona durante tale 

periodo può essere estremo. Nella maratona di trasformazione del suo corpo di 

luce egli crea (costituisce) un isolata coppia con la sua anima e deve isolare se 

stesso dalla società e dalla famiglia, almeno temporaneamente. Questo com-

portamento è spesso frainteso, e la persona esausta deve affrontare molteplici 

pregiudizi carichi di paura  dalle immediate vicinanze, che non può confutare 

in questa fase. 

Alla fine del Processo del Corpo di Luce, le frequenze e l'intensità dell'energia 

aumentano in misura tale che la potenza dell'Aura che una tale persona irradia 

è insopportabile per gli altri. In particolare, le anime giovani e immature, ma 

anche anime mature, non centrate, si sentono molto a disagio in presenza di 

una persona che si trova alla fine del processo. Non sanno cosa fare con lui, 

perché i loro campi a bassa frequenza non sono più collegati  con il suo campo 

unificato di energia ad alta frequenza. 

Il Chakra Unito Pulito di una persona alla fine della sua trasformazione non 

consente alcuna interazione con i chakra inferiori bloccati della gente comune 

che vibrano con le frequenze della paura. Dal momento che tutti i rapporti 

umani avvengono attraverso tali interferenze astrali, la maggior parte delle 

persone inconsciamente sentono che non possono gestire una tale persona. 

Essi sviluppano, a seconda dell'individuo e della situazione, forte aggressività, 

rifiuto, o rabbia contro di lui, o semplicemente  sentono paura e disagio. Poiché 

non comprendono che sono loro stessi la vera fonte di questi sentimenti 

negativi, possono reagire in modo estremamente irrazionale. L'alta energia di 

una persona alla fine del Processo del Corpo di Luce rafforza la disarmonia 

nelle anime immature, e poiché non sono in grado di riconoscere la causa di 

per sé, tendono troppo velocemente a demonizzare una  tale Forma di luce. 

Bisogna imparare in questo periodo a vivere con il rifiuto umano. Questo è stato 

anche il destino di Gesù, in quanto questo è categoricamente rappresentato 

nella Bibbia. Dal momento che l'individuo nel LBP è in stretto contatto con la 

sua anima, di solito non gli fastidio essere lasciato da solo. Inoltre, la sua mente 

è più aperta alle altre realtà parallele, in modo che egli è appena suscettibile 
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agli stimoli di tutti i giorni. Dal momento che non è più veramente coinvolto 

nella vita terrena, egli può guardare dall'alto in basso il trambusto intorno a lui 

con calma e apprendimento distaccato. 

Tuttavia, la persona nel Processo del Corpo di Luce deve comunque soffermarsi 

un po' sulla terra e non può evitare di accendere e spegnere un atmosfera 

generale di paura nella vita quotidiana. Questo processo viene percepito come 

particolarmente doloroso: si sente il desiderio insaziabile di lasciare questo 

mondo pieno di disgusto e atrocità interpersonali  nel più breve tempo possibile. 

Almeno questa è la situazione in questo momento (2001). Nel prossimo futuro, 

l'atteggiamento del pubblico nei confronti di tali persone deve definitivamente 

cambiare. Le persone dovranno imparare a trattare con tali esseri umani 

evoluti con più comprensione rispetto a quanto avviene oggi: le persone si 

renderanno presto conto che essi saranno dipendenti da ogni maestro asceso 

per sopravvivere (come questo sarà caso molto presto nel 2012). 

Queste vecchie anime, che hanno dato il loro consenso a procedere con il 

Processo del Corpo di Luce, incarnano il Mito Eroico di Tutto-ciòche-E', il cui 

vero scopo e importanza scopriranno, in modo completo, solo dopo la loro 

ascensione cosmica. Al momento dell'Ascensione,  entreranno in uno stato di 

incredibile serenità, pieno appagamento e soddisfazione beata, che li compen-

serà per tutte le difficoltà del loro lungo e noioso ciclo di reincarnazione, e che 

può solo essere descritto come Estasi. 

Gli individui (come i membri della PAT), che completeranno con successo 

questo processo, saranno un esempio per il resto dell'umanità che è ancora 

nella metà o nell'ultimo terzo del loro ciclo di reincarnazione. Essi incarne-

ranno ciò che, in linea di massima, è possibile per tutte le anime incarnate e 

può essere raggiunto alla fine del ciclo della reincarnazione (Questo include 

anche tutte le anime che ascenderanno il 21 dicembre 2012 durante l'Ascen-

sione di massa ai livelli più bassi della 5a dimensione, ma avranno bisogno di 

almeno altri 2.000 anni di tempo terreno per raggiungere il momento della loro 

ascensione cosmica finale.). 

Quando si verifica questo cambiamento nella consapevolezza, la terra sarà 

energicamente completamente rinnovata. Molti processi che in precedenza 

richiedevano secoli per giungere a buon fine, verranno realizzati molto più 

velocemente ora. Inoltre, il karma del passato cambierà radicalmente. L'uma-

nità non sarà più la stessa specie. 

Invece dei principi materialistici di oggi arriveranno principi spirituali. La 
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coscienza umana orizzontale espanderà la sua conoscenza sulla dimensione 

astrale verticale e getterà in mare le idee limitate di oggi. Tuttavia, la vita sulla 

Terra continuerà a fornire alcune sfide di fisicità per la maggior parte delle 

anime incarnate. Solo godranno di una più ampia gamma di opportunità e 

risorse per formare la loro esistenza terrena più confortevole e spirituale di 

quanto lo sia oggi. 

Le personalità multidimensionali ascese (come i membri del PAT) stabiliranno 

il collegamento alle maggiori dimensioni astrali e di altri pianeti e realtà che 

sono abitate da anime incarnate. La civiltà terrestre si evolverà come conse-

guenza del Salto Evolutivo e del Processo del Corpo di Luce in una comunità di 

anime amorevoli. Questo richiederà un certo tempo. Questa visione, che alcuni 

lettori sperimenteranno ancora in questa incarnazione, sarà così grande che 

difficilmente può essere messa in parole. Così mi fermo in questo posto. 
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Conclusione:  le  Religioni del mondo come 

insegnamenti gnostici 

 

La Fenomenologia (manifestazioni) delle Religioni del Mondo - tutte le 

religioni naturalistiche sono escluse da questa analisi - rivela uno stesso 

modello (Canone), che consiste di un paio di elementi ricorrenti: individui 

selezionati, chiamati Profeti, Messia o Dei, hanno ricevuto una Rivelazione 

Divina nella forma di una Gnosi, che essi, o i loro successori, quindi annotano 

come Libri "Sacri". 

L'oggetto di questa Gnosi è sempre il Numinoso, il Divino, il Sacro, che è al di 

là della percezione sensoriale dei mortali, e la Relazione del divino alla diversità 

delle manifestazioni del mondo materiale tangibile - soprattutto alle forme 

dell'esistenza umana. 

Il nucleo epistemologico di tutte le religioni rappresenta quindi lo sforzo di 

interpretare la relazione del termine primario della coscienza umana, definita 

nella presente Gnosi come spazio-tempo, energia o Tutto-ciòche-E', che, a 

seconda della religione, è descritto come Tao (Taoismo, Confucianesimo), 

Atman, Brahman, Vishnu, Krishna (Upanishad, Giainismo, Buddismo), Isis 

(Religione Egiziana), Yahweh (Ebraismo), Cristo/Dio (Cristianesimo), Nous 

(Neoplatonismo) o Allah (Islam), con le manifestazioni dello spazio-tempo 3d. 

Questo compito gnostico prevede lo sviluppo di una Storia della Creazione 

(Genesi), che è di carattere Apocalittico, tempo della fine  nel cristianesimo, 

nell'ebraismo e nell'islam e che è di natura eterna, ricorrente nelle religioni 

asiatiche. 

Indipendentemente dai periodi di tempo, in cui la storia della creazione si 

svolge o ripete nel mondo secondo le credenze religiose comuni, tutte le 

religioni del mondo assumono per certi, da Dio o dalla Creazione, obiettivi 

predefiniti dell'esistenza umana, che terminano in una Redenzione nella 

visione dei cristiani o in una Purificazione Morale ed Estasi (Nirvana) nella 

visione dei buddisti. 
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Così, i libri "sacri" includono anche le dichiarazioni profetiche sul futuro del 

genere umano. La Capacità di Profezia è considerata, sia nei vecchi misteri di 

culto così come nell'oracolo di Delfi, come prova per la santità dei fondatori 

religiosi e accuratezza del loro insegnamento. 

A seconda della capacità dei fondatori religiosi e dei loro successori per il 

pensiero astratto, Tutto-ciòche-E' è stato inteso come una categoria astratta 

(Tao, Atman, Allah) o antropomorfa (Cristo). A causa della mancanza di 

definizioni precise, ci sono anche molte forme miste. 

La mente umana può formare solo categorie astratte entro i limiti della sua 

percezione sensoriale sequenziale. Poiché ogni immaginazione umana è legata 

alla presenza di una personalità individuale (Ego-Idea), la negazione totale 

dell'Ego-idea rappresenta la possibile astrazione massima che la mente umana 

può formare. 

Dal punto di vista religioso, l'ipotesi sulla formazione e dissoluzione dell' indi-

viduo subordinato da e verso il genitoriale creativo "Nulla" conduce, neces-

sariamente, ad un atteggiamento sprezzante verso l'individuo e le sue attività 

nel mondo materiale. 

Tali religioni come il Brahmanesimo e il Buddismo, che riguardano Tutto-

ciòche-E' come la negazione totale della personalità individuale, hanno di solito 

le difficoltà di stabilire una sintesi equilibrata tra il Divino, lo Spirituale, e 

l'apparente vitalità dell'individuo - la sua unicità fisica, come si manifesta nel 

corpo, nella psiche e nello spirito. In breve, essi ignorano la Squisitezza 

dell'Anima nelle sue varie materializzazioni tridimensionali. 

Le difficoltà sorgono soprattutto quando le religioni fanno raccomandazioni 

specifiche sul comportamento sociale dei credenti. La loro Etica è quindi 

caratterizzata da un disprezzo o dalla svalutazione totale del processo di 

reincarnazione, con le sue specifiche esigenze. 

Mentre la maggior parte delle religioni giustappongono le difficoltà fisiche 

dell'Essere alla forma pura della mente, rispettivamente all'anima, hanno 

completamente ignorato il significato e lo scopo dell'esistenza umana e non 

riescono come insegnamenti escatologici. Invece di promuovere l'unica vitalità 

emotiva e fisica della persona, così come la conosciamo dal cerchio filosofico 

intorno a Socrate (vedere i dialoghi di Platone), le religioni del mondo predi-

cano - con l'importante eccezione degli insegnamenti dell'Universismo cinese - 

un atteggiamento asceta di vita da evitare. Sia monaco o eremita, mistico o 

adepto, la loro interpretazione di una vita "santa" è sempre orientata lontano 
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dal malvagio mondo materiale, che è basato sui sensi e le tentazioni umane, 

dove una propensione intrinseca di seduzione è sempre attribuita ai sensi, e 

orientata verso il silenzio meditativo e l'inazione. Gli aspetti negativi del 

processo dell'incarnazione devono essere annullati da una mancanza di vitalità 

umana. 

Molti predicatori religiosi hanno, per paura nei confronti della vita pulsante, 

grandi difficoltà di prevedere che l'esperienza della trascendenza è possibile, 

addirittura auspicabile, semplicemente nel bel mezzo della vita umana, anche 

se l'esempio dei fondatori di religioni organizzate - il cambiamento di 

Siddhartha verso la moderazione nel bel mezzo della sua vita, la socialità di 

Gesù, e l'abbondante vita sessuale di Maometto durante la seconda metà della 

sua vita come profeta - in realtà suggerisce un tale stile di vita. 

La Spiritualità non esclude il piacere della vita; è sperimentato il più delle volte 

dall'abbondanza della vita umana. La vita improduttiva di un monaco, che 

passa tutto il suo tempo in contemplazione meditativa, è più sacra della vita di 

una madre single con due figli, che deve lavorare e studiare per sopravvivere? 

 E' ovvio che tutte le religioni forniscono un'interpretazione unilaterale delle 

diverse esigenze del ciclo della reincarnazione, che si applica solo a poche vite 

selezionate. Una tale etica raramente può rendere omaggio al piano individuale 

prestabilito di incarnazione dell'anima ed è praticamente inutile. Questo è 

certamente vero per ogni etica che, invece di sottolineare i principi spirituali 

del comportamento umano, emette istruzioni specifiche per lo stile di vita, 

come nel caso del celibato per i sacerdoti della Chiesa Cattolica. 

La ragione di questo è la Dualità nella visione del mondo della maggior parte 

degli umani - la distinzione tra corpo e anima, tra materia e spirito, tra 

materialismo e idealismo, tra l'attuale male e  il bene trascendente. 

Questo Dualismo non è solo un prodotto delle religioni attuali, ma una 

caratteristica universale del pensiero umano, che opera sul principio di 

esclusività e separazione. Nessuna religione è in grado di sviluppare una vera e 

propria sintesi tra mente e corpo: unendo l'amore del corpo con l'amore della 

spiritualità, in quanto questo è stato raggiunto l'ultima volta da Platone con il 

suo concetto di "Eros", e quindi prendere in considerazione la diversità delle 

interrelazioni umane in una forma incarnata. 

Le religioni, che hanno un basso livello di astrazione nella definizione di Tutto-

ciòche-E' ed elaborano questa categoria preferibilmente con tratti caratteriali 

antropomorfi, hanno a loro volta grandi problemi epistemologici, sia nella 
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fondazione di fatto della Genesi Umana (come è il caso con gli storditi Crea-

zionisti Americani) che nella spiegazione teorica del rapporto del loro profeta 

con il Tutto-ciòche-E' (vedi il concetto imperfetto del dogma della Trinità di 

seguito). 

L'ultimo punto tocca in realtà il rapporto dell'uomo con la sua anima e quindi 

Tutto-ciòche-E'. Essa comprende la conoscenza dei principi energetici dell' 

esistenza biologica, in quanto si rivelano nel Processo del Corpo di Luce e nel 

Salto Evolutivo dell'Umanità, vale a dire, la conoscenza del ritorno dell'umanità 

incarnata a Tutto-ciòche-E' nella corrente Fine dei Tempi - il superamento 

dell'apparente separazione dalla Sorgente che può essere sperimentata solo 

nello stato incarnato. 

Queste domande escatologiche  hanno messo, soprattutto il cristianesimo, in 

un grande dilemma. Sebbene essa sia una Religione Escatologica per Eccel-

lenza, la Chiesa si è esplicitamente astenuta dallo sviluppare una propria storia 

della creazione e ha accettato la presentazione ingenua della Genesi umana nel 

Vecchio Testamento, che sembra ridicola nell'attuale epoca della scienza esatta. 

La relazione di Gesù con Dio - vale a dire, la questione della natura divina di 

Gesù Cristo come anima transliminale e la sua interazione con i livelli 7F della 

creazione - è stata, tuttavia, un tema centrale del dibattito nella chiesa paleo-

cristiana (dal 3° al 5° secolo), che è stato effettuato con grande veemenza tra 

ariani e sostenitori della Trinità. Una risposta soddisfacente non è stata né 

trovata al tempo dei sinodi, quando il dogma della Trinità è stato cementato, 

né più tardi, fino ai giorni nostri. 

A causa di ciò la profezia sulla "seconda venuta del Cristo" - la Parusia 

annunciata nella Bibbia - non poteva essere interpretata correttamente. 

La religione cristiana  ha, fin dalle sue origini, predicato la salvezza dei fedeli 

con la ricomparsa del Figlio di Dio e il loro ricongiungimento con lui: La Chiesa 

intendeva se stessa fin da Paolo come una Chiesa dell'Avvento della Reden-

zione. Per questo motivo, l’ "Unità in Cristo ", che è strettamente connessa con 

la questione della Risurrezione (vedi sotto), fu già discussa nelle prime 

comunità cristiane in un modo vivace e molto contraddittorio. Poiché la 

questione cardinale non poteva essere risolta, ha portato ad una grande 

confusione tra i primi cristiani, come si può vedere dalle due lettere di Paolo ai 

Tessalonicesi. 

Sulla base della nuova Gnosi della Legge Universale, si può dimostrare che 

questi temi centrali nel  Nuovo Testamento hanno a che fare con il Processo 
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del Corpo di Luce e il promesso Salto Evolutivo dell'Umanità alla Fine 

dei Tempi. Dal momento che questi processi sono stati presentati in una forma 

altamente criptata, completamente distorta nella Bibbia, non c'è da meravi-

gliarsi che la Chiesa non li ha capiti fino ad ora. 

La religione cristiana ha assicurato il suo successo tra le masse suscitando 

aspettative nei fedeli di una redenzione anticipata. Per questo motivo non è 

stato opportuno fare annunci esoterici precisi sulla data prevista per il Salto 

Evolutivo dell'Umanità. Le persone di quel tempo, che erano appena entrate 

nel ciclo dell'anima giovane, avevano saputo che prima dovevano completare 

questo ciclo, vale a dire, attendere altri 2000 anni, prima che fossero in grado 

di fare l'esperienza, come anime reincarnate nel nostro tempo, dell'Ascensione 

della nuova personalità multidimensionale come annunciato nella Bibbia, e che 

avrebbero lasciato la chiesa a frotte. 

Questa profezia fu così, casualmente detta, un inganno ben intenzionato dei 

credenti che fu organizzato da un'autorità superiore - dai mondi causali - che 

né Paolo, né gli altri cristiani, potevano scorgere questo inganno, anche se ci 

sono stati numerosi tentativi di interpretazione nel corso della storia: 

Tutte le religioni sono basate sull'inganno deliberato degli uomini e 

riflettono il livello della rispettiva evoluzione intellettuale della 

popolazione incarnata. 

Questa affermazione vale anche per tutte le credenze esoteriche ed economiche 

del presente, la cui natura illusoria sarà presto svelata: 

 L'evoluzione spirituale è  promossa meglio dalla confusione e dal 

disfacimento. 

Se anche il rapporto tra Gesù e Dio non poteva essere adeguatamente spiegato, 

quanto più difficile fu per la Chiesa dare una corretta definizione del Divino? Il 

Divino nel Vangelo di San Giovanni era semplicemente il Logos di Eraclito  

dell'antica filosofia greca - una anticipazione audace della Legge Universale 

come spiego nel volume I e II in particolare - l'ulteriore presentazione da parte 

della Chiesa è diventata sempre più oscura e vaga: La Legge Universale 

dell'Energia è stata degradata alla "Parola" - appunto, la parola degli scritti 

"sacri". 

Giovanni comincia il suo Vangelo con l'affermazione: "In principio era il 

Logos" - la Legge Universale. Più tardi, il logos è stato tradotto dai dogmatici 

della Chiesa come "parola", ma non volevano dire il "termine primario" della 
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coscienza umana in termini di "energia", spazio-tempo, come ho notevolmente 

dimostrato, in modo coerente con Eraclito, nella nuova assiomatica fisico-

matematico, ma semplicemente la "parola degli scritti sacri". 

Con questa errata interpretazione etimologica, i primi teologi cristiani hanno 

decisamente impedito nella Chiesa la conoscenza della natura del Divino, così 

come l'incapacità dei fisici, di definire il concetto di energia epistemologi-

camente, ha infine impedito la scoperta della Legge Universale e l'integrazione 

della fisica. Il linguaggio umano come un ostacolo alla conoscenza! 

I credenti cristiani, dipendenti dalla definizione del concetto primordiale, 

hanno cercato di risolvere la questione decisiva su ciò che è santo: "Sono sacri, 

per esempio, gli oggetti materiali, come reliquie, icone e altre rappresentazioni 

pittoriche, o è  santo solo lo Spirituale?" La domanda non poteva essere affatto 

chiarita, ce ne dà una testimonianza il fatto che l'Iconoclastia fu severamente 

combattuta durante molti secoli (dal 6° al 9°). 

Anche l'Islam ritiene difficile capire l'essenza del divino. Questa religione 

semplifica questo  problema gnostico cardinale in termini pratici e intellettuali, 

vietando, senza mezzi termini, la rappresentazione visiva di Allah e qualsiasi 

delucidazione gnostica della sua natura. 

Tali concezioni religiose inadeguate del termine primario e delle sue interazioni 

con i sottoinsiemi dello spazio-tempo 3d hanno avuto ripercussioni signifi-

cative sulla visione del mondo delle persone religiose e sul loro comportamento 

sociale. Essi esercitano la loro perenne  influenza fino ai giorni nostri e un 

impatto sulla vita collettiva in maniera significativa, anche se questo non è 

sempre evidente. 

E' importante sottolineare a questo punto in modo inequivocabile che nessuna 

religione mondiale è finora riuscita a sviluppare un rigoroso e coerente sistema 

categoriale della Gnosi del Divino (Tutto-ciòche-E'), come ho presentato in 

questo libro. Il problema epistemologico irrisolto di tutte le religioni sta nel 

chiarimento dei seguenti due punti: 

1)  Qual è la natura del concetto primordiale, di Tutto-ciòche-E'? 

2) Come sono creati da Tutto-ciòche-E' i sottoinsiemi, come natura inanimata, 

piante, animali e l’uomo, in modo da includere la natura di Tutto-ciòche-E', 

da un lato, e presentare caratteristiche individuali, dall'altro? In altre parole, 

in che rapporto la diversità dei fenomeni 3d osservati  stanno nei confronti 

della creatività di Tutto-ciòche-E'? 
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È ovvio che una tale Gnosi può essere sviluppata solo sulla base di una coerente 

teoria fisica-ontologica, come ho dimostrato con la scoperta della Legge 

Universale. In definitiva, una tale Gnosi finisce per fondere la scienza con la 

religione, mentre la scienza deve rinunciare al suo attuale dogma materia-

listico-empirico, e le religioni, tra cui tutte le scuole esoteriche, devono impa-

rare a pensare in modo logico e rigoroso. Entrambi i processi richiedono un 

cambiamento radicale - un processo profondo, psicologico e mentale che è 

impedito dall'attuale struttura basata sulla paura della gente ai livelli indivi-

duale e collettivo. 

Le religioni hanno una dimensione sia epistemologica che  storica. L'incarna-

zione collettiva di anime su questo pianeta ha un compito urgente: la realizza-

zione degli obiettivi definiti delle famiglie d'anima che sono progettati e 

contemporaneamente esistono come probabilità astrali nei mondi alternativi, 

come eventi sequenziali dipendenti dal tempo nella realtà materiale  3d della 

terra. Questi progetti hanno la forma di una storia visibile dell'umanità. 

La Storia dell'Umanità può essere quindi definita come la somma di tutte le 

interazioni delle anime incarnate nei regni superiori che sono programmate in 

piena coscienza e si sono materializzate sulla Terra in uno stato di Amnesia. 

Per rendere il gioco interessante e creativo, circa il 20% di tutte le interazioni 

non è predeterminato, ma è lasciato al caso. Questo è il parco giochi della libera 

volontà umana. 

L'installazione di una tale "indeterminatezza spazio-temporale" nella storia 

umana della reincarnazione richiede un continuo adeguamento degli eventi  

energetici sui piani astrali, che si ottiene dal calcolo delle alternative di 

probabilità contemporaneamente esistenti. Con il termine "calcolo" non 

intendo il noto processo matematico, ma la valutazione simultanea energetica 

delle alternative nel senso più ampio. 

Anche se Tutto-ciòche-E', ciò che noi conosciamo come spazio-tempo 3d, opera 

secondo le severe regole matematiche, le parti non hanno bisogno di matema-

tica in senso tradizionale. Piuttosto, la matematica è un Sistema Secondario di 

Simboli, è un prodotto della coscienza umana e ha uno scopo e un significato 

solo all'interno di questo tipo di percezione limitata. È molto importante 

sottolineare questo fatto. 

Da ciò ne consegue che la storia dell'umanità si è materializzata in un 

Corridoio di Tempo in cui si è svolto continuamente un adattamento astrale 

degli eventi. Se io ora parlo nello stile dell'antica tradizione profetica di un 
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periodo compreso tra il 1997 - 2012, in cui nella Bibbia era annunciato che sarà 

preparata e si svolgerà l'apparizione della nuova anima transliminale, in modo 

che può essere avviata la trasgressione di miliardi di anime giovani nel ciclo 

dell'anima adulta, parlo di una tale indeterminatezza temporale della storia. Il 

corridoio sopra specificato è però segnato da alcuni eventi chiave che a questo 

punto voglio accennare brevemente. 

Nel 1997, il volume I (679 pagine), della Tetralogia delle Scienze della 

nuova teoria fisica e matematica della Legge Universale è stato pubblicato. 

L'anno successivo ho fatto una presentazione di questa più grande scoperta 

nella storia del genere umano al Meeting Annuale della Società Tedesca di 

Fisica a Regensburg, Baviera. Nel 1999 ho pubblicato un editoriale sulla nuovo 

Assiomatica della Legge Universale in "Journal of the Balkan Tribological 

Association"(Vol. 5 No. 3, p. 129-155). Nello stesso anno, ho pubblicato la 

Tetralogia della Scienza (4 volumi), in particolare la Teoria Generale del 

Regolamento Biologico (Vol. III) su Internet. Questo stesso anno il volume 

II sulla fisica è apparso in lingua bulgara. 

Questi anni furono riempiti con i miei sforzi di diffondere la nuova teoria tra 

gli scienziati. Ho tenuto innumerevoli conferenze, ad esempio di fronte a 500 

accademici nella Sala Grande dell'Accademia Bulgara delle Scienze di Sofia. 

Invano! Gli scienziati non erano mentalmente in grado di interiorizzare 

l'elevato grado di astrazione della nuova Panteoria della Legge Universale e 

cadevano nuovamente dentro il loro vecchio, limitato, modo perverso di 

pensare. I tempi non erano maturi per una grande conquista scientifica. 

Allo stesso tempo, sono entrato nella fase più intensa del Processo del Corpo di 

Luce. Senza questo lavoro preparatorio dei mondi causali, che ho dovuto 

realizzare uno dopo l'altro come loro messaggero sulla terra, non ci sarebbe 

Parusìa (Ascensione) nel modo descritto qui. In tal caso, la crisi economica 

globale e il Salto Evolutivo dell'Umanità sarebbe molto diverso. L'alternativa 

ottimale della probabilità astrale agli eventi "apocalittici" imminenti offre cioè 

la seguente lista di eventi preparatori: 

 

1. Il completamento di una Presentazione scientifica e gnostico-filosofica 

globale della nuova Panteoria della Legge Universale, che è stato realizzato 

da me in un periodo di quindici anni (1993-2008), ed elaborata in tredici 

libri di più di 4000 pagine. 
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2. Il tempestivo inizio del Processo del Corpo di Luce, in modo che la mia 

Parusìa - l'annuncio profetico de "La seconda venuta del Cristo" - potesse 

avvenire in modo coordinato tempestivo con il crollo dell'economia 

mondiale. 

 

A tal fine, ho attraversato una grave Catarsi già nel 1972, all'età di 21 anni, che 

preparò la mia psiche e il mio spirito per la mia futura missione. Da allora sono 

stato in un processo intenso e continuo di trasformazione fisica e psico-mentale, 

che si è intensificato in modo significativo dopo il 1993. Da quel momento, sono 

sotto un'influenza energetica astrale molto forte dei mondi causali, che mi ha 

spinto a scoprire la Legge Universale e a trascrivere la nuova Teoria Generale 

della Scienza in modo esauriente. Nel 1999, sono entrato nell'ultima fase più 

intensa del Processo del Corpo di Luce, che era accompagnata da gravi disagi 

fisici, psicologici ed esistenziali. Da quel momento, ho sentito, visto e sentito le 

energie astrali continuamente, perché penetrano come onde nel mio corpo e 

accelerano la sua trasformazione in modo massiccio. 

La prospettiva storica dei processi economici che porteranno alla crisi 

mondiale annunciata sono stati discussi da me negli altri miei libri in dettaglio 

(si veda anche il saggio in appendice). Il lavoro preparatorio finale dei mondi 

causali a questo collasso economico è cominciato parallelamente al mio 

Processo del Corpo di Luce. Questa sincronizzazione è necessaria, in modo che 

l'evento corretto possa aver luogo al momento giusto, nel posto giusto. 

Ogni alternativa di probabilità astrale, che viene realizzata nello spazio-tempo 

3d, è sempre la migliore tra le molte altre alternative a questo evento. L'intero 

coordinamento astrale della vita terrena è un algoritmo multi-fattoriale, ben 

funzionante di immensa complessità e precisione. È per questo motivo che tutti 

gli eventi sono stati costantemente aggiustati. Tra l'altro, il tempo t conven-

zionale, sequenziale non svolge alcun ruolo nei regni astrali. All'interno del 

coordinamento degli eventi 3d sulla terra, questa grandezza è una delle molte 

dimensioni che devono essere considerate nella pianificazione astrale. 

Questa descrizione indica che il Processo del Corpo di Luce e il Salto Evolutivo 

dell'Umanità sono processi energetici continui in corso,  che sono preparati per 

un lungo periodo di tempo, in gran parte in segreto, prima che possano 

apparire nello spazio-tempo 3d  in un modo visibile a tutti. La percezione 

collettiva umana, che è attualmente cieca al coordinamento invisibile dei livelli 

7F della creazione, discrimina al contrario in modo selettivo solo gli eventi 
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particolari che si manifestano fuori dal flusso costante della trasformazione 

energetica e concentra la sua attenzione esclusivamente su di loro. 

L'ora esatta del verificarsi degli eventi chiave nello spazio-tempo 3d la  conosce, 

per usare il linguaggio biblico, "solo il Padre che è nei cieli". Sono, più 

precisamente, il risultato di calcoli di probabilità ad hoc. La loro preparazione 

avviene certamente molto prima ed è preceduta da numerosi segni che possono 

essere letti solo da persone con una  consapevolezza mediale avanzata; infatti, 

essi devono essere letti, come Gesù con forza ammoniva, se gli esseri umani 

dovessero avere qualche possibilità di sopravvivere (Mt, 24,32-47). 

I cambiamenti globali nella coscienza collettiva sono quindi avviati da 

cambiamenti globali di energia nel campo astrale della Terra, che superano 

nella loro complessità ogni immaginazione umana, anche se possono essere 

percepiti da vecchie anime medialmente dotate, in modo intuitivo-sensoriale, 

non è così per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Da ciò 

ne consegue che i cambiamenti di buon auspicio nella storia dell'umanità sono 

pianificati in anticipo, e appaiono  inizialmente solo come eventi discreti, di 

solito ignorati nella gamma visibile dello spazio-tempo 3d. 

In particolare, i processi che provocano ansia sono percepiti estremamente 

selettivi ma non sono riconosciuti nel loro vero significato. Per rivelare questo, 

sono necessari eventi selettivi altamente simbolici. L'attacco al World Trade 

Center è stato un tale evento che ha rivelato a lungo termine, cambiamenti 

mentali, sociali ed economici nel mondo di oggi, che avevano acquistato slancio 

dopo la fine della Guerra Fredda, e molto presto innescherà una crisi econo-

mica globale nel mondo Occidentale. 

Il costante disavanzo delle partite commerciali correnti  degli Stati Uniti a 

partire dagli anni '60 è un fenomeno che provoca l'iniqua distribuzione della 

ricchezza in tutto il mondo, ma a cui i leader politici attuali non prestano affatto 

alcuna attenzione, perché le conseguenze di questo squilibrio sono molto 

spaventose. Si tratta di una negazione selettiva dei processi fondamentali che 

modellano la storia mondiale in maniera decisiva. 

Dovrebbe essere noto che una parte significativa dei risparmi del mondo non 

viene mantenuta come un investimento nei rispettivi paesi, ma viene utilizzata 

sotto forma di sovvenzioni per finanziare la prosperità degli americani 

fortemente indebitati, i cui tassi di risparmio sono pari a zero da qualche  tempo 

(444 miliardi di dollari nel solo 2000, investimenti diretti non inclusi). Questo 

processo è cresciuto di importanza, come dopo la fine della Guerra Fredda 
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ingenti somme provenienti dall'ex blocco sovietico, per esempio, l'intero 

bilancio COMECON, sono stati trasferiti negli Stati Uniti. Durante questo 

periodo l'indice inflazionistico Dow Jones di media industriale è saltato di 

quasi cinque volte. Gli orchestratori erano gli ancora molto potenti servizi 

segreti comunisti, sostenuti dalle agenzie dei servizi segreti americani in questa 

frode insidiosa a spese dei popoli dell'Est europeo. L'attuale povertà in Russia 

e in altri paesi del blocco orientale è dovuta in gran parte a queste pratiche 

criminali. 

La lunga recessione dei giapponesi, i più grandi creditori degli Stati Uniti, è 

attribuita anche a questo fenomeno. Invece di investire nella propria infra-

struttura, le banche giapponesi hanno preferito spendere gli enormi risparmi 

di questa nazione nella speculazione delle obbligazioni governative e senza 

valore degli Stati Uniti, anche perché l'America si comporta ancora come una 

potenza protettrice del Giappone. Il segreto pubblico meglio custodito  è la 

vulnerabilità finanziaria dell'economia americana in balia del settore finan-

ziario giapponese, che può facilmente cambiare direzione molto presto a fronte 

della situazione economica devastante nel proprio paese. 

Al fine di trarre nuovi capitali dall'estero, gli Stati Uniti sono quindi costretti a 

istigare guerre regolarmente, in modo che il dollaro può raccomandare se 

stesso come un rifugio sicuro per gli investimenti in valuta. Superficialmente, 

queste guerre sono combattute sotto alti ideali, e molti politici e nazioni cadono 

nella trappola della propaganda americana. 

Tuttavia, non è difficile immaginare che la crisi mondiale verrà attivata, in 

primo luogo attraverso l'individuazione ed eliminazione di questo significativo 

squilibrio finanziario nel commercio mondiale. Questa crisi significa anche la 

fine della potenza mondiale USA. Il processo è meticolosamente pianificato e 

coordinato dai regni astrali superiori, e non posso nascondere il piacere 

intellettuale, con il quale perseguo questo approccio divino in qualità di 

osservatore ispirato, qui sulla terra. È davvero un privilegio sbirciare dietro le 

quinte. 

Per motivi di comprensione storica, devo sottolineare che molti progetti delle 

anime sono tuttora in corso in molte incarnazioni a causa della loro dimensione 

globale. Essi non sono percepiti dai contemporanei come un coerente processo 

continuo, che ha un inizio ben definito ed una fine predeterminata. Tali 

progetti a lungo termine si manifestano per l'osservatore terrestre e parteci-

pante nel migliore dei casi come epoche storiche, in cui i confini sono sempre 

impostati in modo arbitrario e retrospettivo secondo la stretta prospettiva 
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antropocentrica, o non sono percepiti affatto. 

Siccome l'anima individuale si incarna 70-90 volte in un periodo di circa 6000-

8000 anni, in ogni nuova incarnazione si deve confrontare con le condizioni 

storiche che ha creato e modellato nelle precedenti incarnazioni e ora deve 

scegliere se continuare a svilupparle o abbatterle quando il progetto d'anima è 

compiuto. I fenomeni collettivi, come le Religioni organizzate per esempio 

sono eventi energetici complessi, che continuano attraverso molte incarnazioni. 

Essi costituiscono il principale quadro sociale e spirituale, in cui avviene 

l'evoluzione delle anime incarnate. 

Quando i bisogni della popolazione d'anima incarnata cambiano  a causa del 

cambiamento d'età dell'anima, allora questi fenomeni collettivi di energia 

devono essere ripartiti e sostituiti con nuove condizioni adeguate al quadro. 

L'energia deve fluire: è costantemente in movimento. L’Evoluzione senza 

distruzione o alterazione delle forme fisiche e spirituali non è possibile. Questo 

spiega il motivo per cui la storia dell'umanità non è una spirale ascendente, ma 

conosce periodi di prosperità e periodi di declino. 

Da questo punto di vista, le religioni attuali del mondo che sono state fondate 

in un arco breve di 600-800 anni, cioè in 4-5 incarnazioni successive, e hanno 

spiegato il loro impatto all'interno del ciclo dell'anima giovane, di 2000-2500 

anni (circa 20 incarnazioni) durante l'era cristiana, dovrebbero essere intese 

come progetti d'anima collettivi che hanno un inizio energetico predeterminato  

e una fine simile. 

L'emergere delle cinque maggiori religioni del mondo - (1) Induismo (Brahma-

nesimo), (2) Buddismo, (3)Universismo Cinese (Confucianesimo, Taoismo), (4) 

Cristianesimo (con l'Ebraismo come precursore e ponte verso le antiche reli-

gioni egiziane, che avevano una conoscenza intima dell'immortalità dell'anima) 

e (5) Islam - in Asia e nel Medio Oriente, sul pavimento del Vecchio Mondo, in 

Europa e Nord Africa, sul pavimento del mondo antico ed ellenistico, erano, da 

un lato, una necessità che nasce dalla separazione geografica delle culture a 

causa di connessioni inadeguate in quel momento. Dall'altro lato, le molte 

somiglianze tra le religioni mondiali nel loro edificio esterno e interno 

mostrano che la struttura d'anima della popolazione mondiale iniziava a 

diventare sempre più uniforme nelle varie regioni culturali, in modo che le loro 

esigenze specifiche richiedevano un nuovo orientamento spirituale globale. 

Nei primi giorni delle religioni, la terra era popolata prevalentemente da anime 

neonate e bambine, che erano sulla soglia del ciclo della giovane  anima. Mentre 
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queste anime molto immature potevano percepire in un modo inconscio diretto 

l'Unità con Tutto-ciòche-E' e furono così attratte dalle religioni naturalistiche 

e panteistiche, le esigenze del ciclo  dell'anima giovane determinarono una 

partenza dal benessere psicologico interiore e dalla sicurezza dell'anima e un 

marcato orientamento verso il mondo materiale esterno. 

Dal momento che le anime giovani  agiscono nel più grande stato di amnesia 

sulla terra, la dimensione spirituale non è immediatamente accessibile a loro. 

Esse possono comprendere l'esistenza dell'anima solo nella forma di Insegna-

menti Gnostici Esterni e cominciare a ripudiarli, come religioni organizzate, 

solo verso la fine del ciclo dell'anima giovane, in modo che possono ora 

sperimentare l'autosufficienza totale della mente umana come ego agnostico. 

La maggior parte dell'umanità è al momento in questa fase di evoluzione 

spirituale. 

Per questo motivo, le religioni del mondo, in particolare i cristiani, si manifes-

tano come severe autorità esterne, al fine di impressionare l'ego agnostico 

orientato verso l'esterno  delle anime giovani e affascinarle con questo tipo di 

visione del mondo ristretta, che rende a queste anime immature la sensazione 

illusoria della sicurezza esterna, quando la protezione interiore dell'anima  

sembra essere irreversibilmente sparita. In questo modo, l'individuale "Sé" (Io) 

della giovane anima, che fino a questo punto è ancora molto malamente 

sviluppato, è saldamente ancorato alla storia materiale del genere umano e 

comincia a fiorire con tutti i suoi aspetti positivi e negativi. 

Come la storia umana si presenta nell'era del capitalismo in primo luogo come 

progresso tecnologico, così l'espansione dell'ego-sé umano ha avuto luogo nel 

corso delle ultime due-tre incarnazioni per lo sviluppo e la padronanza delle 

tecnologie esterne. Durante questo periodo, la personalità incarnata è impeg-

nata esclusivamente ad imparare la manipolazione della materia e della gente 

in varie strutture organizzative governative, militari, industriali, finan-ziarie ed 

altre e presta a malapena attenzione alla dimensione psichica interiore. Quest' 

ultima fase di totale agnosticismo collettivo espanso iniziò con l'Illumi-nismo 

in Europa e la nascita della moderna scienza empirica, e arriverà molto presto 

ad una brusca fine. 

L'industrializzazione accelerata di diversi paesi asiatici, come la Cina, l'India e 

il Vietnam, che ospitano circa la metà della popolazione mondiale, negli ultimi 

10-15 anni, ha già raggiunto i limiti di questa espansione di  giovani anime 

estroverse nello spazio-tempo terreno. Questa globalizzazione dell'economia 

mondiale è caratterizzata principalmente da una carenza minacciosa delle 
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risorse energetiche, che può essere superata solo dal Salto evolutivo dell'Uma-

nità e da un nuovo orientamento dell'economia mondiale secondo i principi 

spirituali (vedi i saggi in appendice). 

In questa età d'anima, l'attenzione della personalità terrena è focalizzata sulla 

manipolazione della materia e degli altri esseri umani e trova ottime condizioni 

per il suo svolgimento nelle religioni organizzate. La stretta connessione ad un 

collettivo di persone con la stessa mentalità gioca un ruolo centrale in questo 

ambiente, in quanto, come già detto, la giovane anima odia nulla di più 

intimamente dall'essere diversa. Il collettivo deve essere strutturato gerarchi-

camente, in modo che la giovane anima possa misurare concretamente la sua 

ascesa sociale o discesa con quella degli altri. Poiché la giovane anima non ha 

accesso alla dimensione  interiore dell'anima, può definire e riconoscere se 

stessa solo in relazione al suo ambiente. 

La comunità religiosa deve inoltre operare secondo regole rigorose per 

consentire abbastanza occasioni per sanzionare i dissidenti e i colpevoli. Poiché 

la questione dei Reati e delle Pene gioca un ruolo centrale nel ciclo dell'anima 

giovane, il bene e il male devono essere ben separati in base all'etica religiosa. 

Per questo motivo, le religioni del mondo e le loro deviazioni come sette ed 

eresie mostrano senza eccezione rigidi tratti dualistici. La dualità della 

concezione, come già detto, è la caratteristica mentale più importante dell' 

anima giovane in epoca cristiana, indipendentemente dal fatto che si presenti 

come un teologo o un politico. 

La differenziazione da altre religioni e movimenti e l'enfasi sulle differenze 

rappresentano la massima separazione della giovane anima dai regni astrali 

superiori. Deve sperimentare questo stato mentale di oscurità in tutta la sua 

varietà e intensità, prima che possa iniziare  come anima matura e vecchia con 

il suo ritorno all'unità interna. 

L'anima  giovane insiste sul dividere il mondo in amici e nemici, ed, essendo il 

vettore energetico del Guerriero (3), a mettere se stessa alla prova nelle 

controversie militanti. Questo aspetto militante è stato preso in considerazione 

per l'Islam (guerra santa) e per il cristianesimo (le crociate, la conquista dell' 

America nel segno della croce). Questa nota tendenza bellicosa della mente 

della giovane anima incarnata ha dovuto essere deliberatamente mitigata dagli 

insegnamenti religiosi, che predicano l'Atto della misericordia (Cristianesimo) 

o un modo di vita etico non violento  (Buddismo) in servizio della comunità 

(Universismo Cinese ). 
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* 

Come si può vedere da questa breve discussione, le religioni del mondo sono 

una risorsa e un lascito delle vecchie anime alle giovani anime nel loro lungo 

cammino di perfezione. È necessario contattare questi insegnamenti, che 

caratterizzano sia il loro mondo del pensiero che il loro comportamento in 

modo significativo, farli assorbire  e svilupparli a poco a poco, verso la fine del 

loro ciclo, per scoprire la loro capacità di amare e riconoscere il ruolo guida 

dell'anima nello stesso contesto. 

Durante questo processo di conoscenza le giovani anime respingono le religioni, 

perché hanno bisogno di rendersi conto che non richiedono di concetti esterni 

per sperimentare il trascendente. Si dedicheranno invece al dialogo interiore 

con la loro propria anima e inventeranno nuove forme di collettivo, per portare 

questa esperienza trascendentale alla manifestazione. 

La dinamica della futura religione individuale agisce esclusivamente dall'inter-

no verso l'esterno e modella la vita. Nessuna struttura secolare di coercizione e 

di adattamento la piegherà più. Questa tempo è ora arrivato finalmente dopo 

una lunga attesa. 

Molti sviluppi, in gran parte ignorati nel Terzo mondo, in particolare nei paesi 

islamici, si stanno già muovendo in questa direzione. Le donne musulmane che 

si battono per la loro emancipazione, ad esempio, saranno pioniere della nuova 

spiritualità, mentre gli uomini musulmani devono superare il loro ego 

ipertrofico prima che siano ricettivi alla voce interiore dell'anima. Ma, siccome 

la medianità sarà la carta sociale, si può immaginare che la rivolta sociale del 

mondo islamico deve ancora venire. 

Le religioni sono emerse in un tempo storico ben definito, quando la maggior 

parte delle vecchie anime dell'ultima grande ondata di incarnazione avevano 

finito il loro ciclo, e la terra, come detto, fu prevalentemente popolata da anime 

neonate e bambine. A causa della loro breve esperienza di incarnazione  queste 

anime non erano in grado di sviluppare una concezione della storia che tenesse 

conto dei processi terreni della Condizionalità mentale interna. La storia ai 

loro occhi accadeva come un evento esterno al quale l'uomo - per lo più come 

vittima, raramente come creatore - partecipava, ma che non aveva alcun signi-

ficato intrinseco in sé. 

Dopo il passaggio al ciclo dell'anima giovane, all'inizio della nuova era, la 
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componente bellicosa espansiva negli esseri umani si è ulteriormente raffor-

zata perché la maggior parte dei collegamenti karmici sono chiusi in questa età 

dell'anima, prima che possano essere risolti nel ciclo dell'anima matura. 

Per questo motivo, una nuova religione doveva essere sollevata dal battesimo 

poco dopo l'istituzione della religione cristiana: l'Islam fece sua l'idea della 

guerra Santa. Come contrappunto al Cristianesimo, che non era meno belli-

coso in questo periodo, come le numerose crociate chiaramente dimostra-no, 

l'Islam militante doveva sottolineare l'aspetto negativo della religione per far 

emergere l'aspetto positivo della Misericordia e dell'Umanesimo tra i cristiani, 

come altresì è emerso nel Rinascimento, soprattutto nell'arte. 

Il Manicheismo, che fu lanciato poco prima dell'Islam dal persiano Mani e 

sforzò una sintesi Gnostica tra le idee cristiana, persiana e indiana, ancora una 

volta ha funzionato come un tentativo di promuovere la tolleranza della nuova 

dottrina cristiana e nel regolare il suo crescente dogmatismo. A volte, questa 

dottrina era più popolare del cristianesimo - Agostino, per esempio, fu prima 

manicheo - e servì come una fonte per molti movimenti religiosi come Pauli-

cianesimo, Bogomilismo (Bulgaria e Bisanzio), Pàtari (nord Italia), Càtari (sud 

della Francia ) e più tardi per gli ussiti (Praga) e i riformatori tedeschi. Questo 

esempio dimostra che le religioni e i loro rami furono introdotti dai mondi 

astrali in concorrenza tra loro, affinché il bisogno della verità gnostica rima-

nesse vivo. 

Fu lo sviluppo di un'idea individuale di continuità e del senso di tutti gli eventi 

che consente l'idea di una storia comune del proprio popolo e poi dell'intera 

umanità. Questa nozione dipende interamente dall'età dell'anima del fruitore. 

Le anime neonate incarnate non sono nella posizione di sviluppare una visione 

storica, che permette loro di comprendere meglio la loro presenza, che è 

sempre un prodotto del passato e di costruire il loro futuro creativo ed infal-

libilmente. Percepiscono sé stessi come oggetti senza potere, che sono control-

lati da forze insondabili. 

Anche prima che l'ultima grande ondata di incarnazione avesse finito il ciclo di 

anima vecchia, la concezione della storia fu  paragonabile ad un alto livello 

intellettuale. A storici del calibro di Tucidide, tra le ultime vecchie anime di 

questa ondata, dobbiamo non solo la nostra conoscenza dettagliata della storia 

della Grecia antica ai nostri giorni come le Guerre del Peloponneso, ma, assolu-

tamente, anche la nostra comprensione della storia. 

I motivi e le azioni politiche e personali dei protagonisti antichi sono rappre-
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sentati nelle opere di Tucidide in modo tanto più differenziato, più plastico e 

più specificamente, rispetto alla segnalazione primitiva e astorica sul lavoro di 

Gesù nei Vangeli cristiani cinque secoli più tardi. 

Questa discrepanza evidente tra la concezione differenziata della storia degli 

antichi popoli, prima dell'inizio delle grandi religioni, e la percezione storica 

primitiva nell'era delle religioni rivela il Ringiovanimento radicale della popo-

lazione d'anima incarnata che, ovviamente, si realizzò principalmente come un 

declino intellettuale. 

Vissute prima delle grandi religioni comparabili, molte vecchie anime sulla 

Terra, che, a causa della loro lunga esperienza dell'incarnazione e l'accesso 

diretto ai mondi dell'anima, poterono sviluppare una profonda comprensione 

della dimensione storica dell'esistenza umana e questo, a causa dell'alta 

percentuale della popolazione, ha potuto stabilirsi anche nella società, così con 

la loro partenza aprirono un vuoto spirituale che ha potuto essere riempito solo 

con i concetti collettivi grossolani delle attuali religioni del mondo. 

La Città di Dio di Agostino è spesso citata come l'esempio culmine della storio-

grafia teologica. Il lettore moderno potrebbe solo tifare per le concezioni morali 

ingenue di Agostino, in merito alle ragioni della caduta di Roma, se si 

dimenticasse che le opere di Agostino continuano a costituire la base della 

dottrina ufficiale della Chiesa. Esse non meritano nessuna discussione seria, 

poiché non sono altro che strumenti del declino intellettuale nel Medioevo. 

Con il ringiovanimento della popolazione d'anima sulla terra è venuto il tempo 

dei profeti e fondatori di religioni che sono apparsi in rapida successione. 

Alcuni di loro hanno agito  come anime transliminali diversi secoli dopo la loro 

ascesa, così in gran parte i periodi del loro effetto si sovrapposero. 

Il fondatore del Buddismo è apparso come la figura storica Siddharta nel 

secolo 6 °a.C. E visse fino al 5° secolo (probabilmente 560-480 a. C.). Dopo 80 

anni è asceso - un processo che è documentato in modo abbastanza preciso  

nelle scritture buddiste - e poi ha lavorato come l'anima transliminale  chiama-

ta Buddha. 

La credenza nell'esistenza delle anime transliminali che appaiono periodica-

mente sulla Terra è, in contrasto con la tradizione dell'Occidente - con l'ecce-

zione della mitologia greca fermamente ancorata nella tradizione indù, in cui 

alcuni mortali, alla fine della loro vita ascendono all'Olimpo e raggiungono 

l'immortalità. 
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Per questo motivo l'accettazione del Buddha come figura storica Ascesa è molto 

maggiore ed evidente nel subcontinente indiano e in Asia rispetto a quello di 

Gesù nel Vecchio Continente. Ancora  oggi c'è disaccordo se Gesù era una figura 

storica, o se è Dio, e se entrambe queste due manifestazioni sono, come descrit-

to, in relazione reciproca. 

In proposito, attorno alle due figure (Buddha e Gesù) sono cresciuti tanti miti 

che hanno somiglianze, a partire dalla verginità delle loro madri alle meraviglie 

naturali che dovrebbero avere accompagnato la loro nascita e la loro morte. Un 

modello comune non può essere sottovalutato neppure in religioni diverse 

come il cristianesimo e il buddismo. La seconda venuta della nuova personalità 

transliminale deve essere accompagnata da simili fenomeni naturali (Mt 24:29; 

Mc 13:24). 

Il fondatore della Religione antica cinese, nominata dal suo nome come  

Confucianesimo - una consuetudine e una scelta politica, che può essere altret-

tanto buona come chiamarla antica Filosofia cinese  - fu, come ci si potrebbe 

aspettare, un contemporaneo di Siddharta.  Siccome l'anno indicato di nascita 

di Confucio è l'anno 551 a. C. Di conseguenza, è stato anche un contemporaneo 

sia di Pitagora e di molti famosi filosofi greci come Parmenide, Zenone ed 

Eraclito, che si sono distinti come vecchie anime esposte alla Gnosi esoterica, 

che degli atomisti, che arrivarono poco dopo loro, così come di Platone ed 

Aristotele che egli ha influenzato in modo decisivo. 

In questo periodo sono anche vissuti alcuni vecchi profeti dell'Antico Testa-

mento che, solo dalla comparsa di Gesù, sono stati successivamente strappati 

dal loro provincialismo e poterono acquisire una reputazione mondiale. 

Confucio non era, come Maometto più tardi, un'anima transliminale ma ha 

agito come avversario della leggendaria personalità di Lao-Tse. Il fondatore del 

Taoismo, sulla cui vita nulla di definito si sa, ha vissuto poco prima di Confucio. 

Da quel poco che sappiamo di lui, si può notare che, dopo aver scritto il suo 

insegnamento sul Tao in un unico libro, dovrebbe aver lasciato la terra come 

maestro asceso. Le leggende sul mitico Lao-Tse, che coinvolgono anche la vita 

di Confucio, hanno anche molto in comune con quelle di Buddha e Gesù. 

Nessuno dei fondatori di religioni, tuttavia, è stata una sorpresa completa. Il 

terreno spirituale per la loro apparizione era preparato con cura per quanto 

riguarda lo stato mentale delle persone di quel tempo. Come H.J. Muller nella 

sua "Storia senza mito", ha riferito, "tra i docenti del mondo antico, uno ha 

insegnato,  che dietro tutti gli dèi ci sarebbe un dio supremo, e i suoi valori più 
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alti sono stati l'amore e l'altruismo. Era così pio che aveva fama di essere il 

Figlio di Dio, anche se non ha mai sostenuto questo; Ha compiuto miracoli 

scacciando demoni e ha riportato una ragazza morta di nuovo in vita; e quando 

morì, disse ai suoi seguaci, che sarebbe apparso loro dopo la morte e poi andò 

fisicamente in cielo." L'insegnante che si intende qui, non era Gesù, ma 

Apollonio di Tiana, di cui Filostrato ha descritto la vita. 

Questa storia ci mostra che l'origine delle leggende religiose è svolta prima a 

livello dell'ispirazione mentale, prima che si presentino come drammi familiari 

sul palco storico. L'anima collettiva, che  attualmente è erroneamente interpre-

tata alla luce della psicoanalisi, come "inconscio collettivo", parla in modo 

infallibile di tutti i principali eventi che ci attendono, e possono essere 

immediatamente riconosciuti, non appena entrano nello spazio-tempo 3d. 

Sono riprodotti ripetutamente dalle personalità incarnate nella fase dei sogni 

nel regno astrale come studi di probabilità.   

A tal proposito,  tali eventi operano deliberatamente con un numero limitato di 

simboli e segni visibili, poiché la mente cosciente collettiva è molto ricettiva e 

da ciò può essere profondamente colpita. Questo spiega il Modello comune 

delle religioni. 

 I drammi storici, su cui sono basate tutte le religioni, sono solo una decora-

zione per le realtà spirituali più profonde, in cui la mente cosciente non può 

penetrare. L'uso di tali simboli esterni è solo possibile e utile per le persone che 

non sono ancora mature per un'interpretazione razionale dei fenomeni 

energetici astrali nel contesto della presente Gnosi. Queste persone tendono, 

nei drammi religiosi esteriori, come la Crocifissione di Gesù, che è un simbolo 

dei modelli archetipici della giovane anima incarnata,  ad essere confusi con il 

messaggio gnostico reale e sono quindi profondamente delusi quando sono 

costretti, da circostanze esterne, a riconoscere il carattere illusorio delle 

tradizioni religiose. 

La disillusione, molto citata, di miliardi di giovani anime che è imminente, 

verrà alla luce nel modo appena descritto: è la dinamica intra-psichica, che 

emerge nella tensione tra verità interiore e percezione esterna, che ampiamente 

utilizza ed innesca una varietà di drammi individuali e crolli ideologici. 

Per evitare questa disillusione, in passato, si è fatto ricorso al Principio di 

Indeterminazione, che lascia aperte per le anime incarnate diverse opzioni 

di interpretazione gnostica. Per questo motivo, l'interdipendenza energetica tra 

anima e corporeità, tra  divino e uomo mortale, che, proprio a causa della loro 
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complessità,  è basata sui principi razionali, cristallini, fu interpretata come un 

Mistero da coltivare. Questa è la fonte dei Culti Misterici che prendono un 

posto centrale in tutte le religioni, anche nella preistoria.   

Lo Gnosticismo è stato percepito in primo luogo come Misticismo. L'Incar-

nazione di Dio e l'Unione con Lui nel Sacramento sono, ad esempio, il più 

grande mistero della dottrina cristiana. Il termine  Mistero rappresenta quindi 

un sottoinsieme U arbitrariamente estensibile  al Concetto Primordiale, che 

cerca di catturarne l'essenza, ma con una chiara delimitazione di fatti delibe-

ratamente omessi.   

Già all'inizio delle Religioni Mondiali  era evidente che l'essenza dell'energia 

dei livelli 7F della creazione non fu adeguatamente comunicata alle persone in 

termini religiosi, furono fatti sforzi, attraverso i doni della conoscenza gnostica, 

di tenere  un ampio spazio aperto per l'interpretazione del concetto primordiale, 

da un lato l'assorbimento dei fedeli non fu sovraccaricato  e dall'altro lato fu 

bandito il rischio di inutili rigidità. Questa zona indefinibile del Mistico dovreb-

be essere riservata all'individuo, liberato da tutti i dogmi di esperienza del 

trascendente. La funzione del misticismo deve essere vista all'interno delle 

religioni mondiali stabilite.   

Non è un caso che la maggior parte dei rinnovamenti delle religioni mondiali 

hanno esordito nel campo del misticismo. In questo modo, gli insegnamenti 

religiosi sono stati tenuti in vita nel corso delle generazioni, perché vivono in 

modo sostanziale degli impulsi interiori dell'anima dei fedeli e quindi creano la 

superficie d'attrito per la mente e la psiche. 

Lo svantaggio del misticismo religioso si trova nell'opportuna scusa che offre 

alle religioni di non definire chiaramente il concetto primordiale. Così, a causa 

della mistica le religioni falliscono come insegnamenti gnostici affidabili. 

Nell'Islam, la definizione di Allah è esplicitamente vietata: L' "Inesprimibile" 

non deve essere descritto in modo più dettagliato. 

Anche se nel cristianesimo vi fu la necessità di cogliere il divino  con precisione, 

già rilevata dalla tradizione della filosofia greca, in ogni caso quello sforzo, dopo 

le innumerevoli controversie teleologiche nel tempo del concilio, fu ridotto alla 

questione della Consustanzialità di Gesù e Dio, in modo che il compito effettivo 

è rimasto irrisolto.   

In seguito i tentativi di risolvere questo problema al di fuori dei dogmi della 

Chiesa, come sono stati fatti da Cartesio, Spinoza e Leibniz, non hanno avuto 
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successo nello stretto senso dello Gnosticismo. Inoltre, tali tentativi sono stati 

respinti dalla religione cattolica come eretici.   

L'Universismo Cinese ed il Buddismo hanno a loro volta sviluppato una conce-

zione intuitivamente corretta, ma puramente descrittiva della natura del 

Concetto Primordiale. Per questo motivo, le due religioni non riescono nell' 

applicazione operativa della loro vaga definizione di Atman, Brahman o Tao, 

con cui cercano di spiegare l'esistenza e il funzionamento di animali, piante e 

oggetti di materia inanimata. Così, le due religioni asiatiche non riescono in 

maniera significativa nell'interpretazione dialettica dell'interazione energetica 

tra il Tutto-ciòche-E'  creativo, che essi considerano un nulla senza forma, e la 

varietà delle singole manifestazioni del mondo materiale sensoriale. 

La Dialettica della Teoria delle Idee di Platone, che rimane valida nella nuova 

Assiomatica della Legge Universale, in realtà non è familiare per i pensatori 

Asiatici.  La capacità logico-mentale di avanzare dal particolare al generale e di 

passare dal generale al valore dei particolari della materia sensuale, come è 

dimostrato esemplarmente da Socrate nei dialoghi Platonici, si cerca invano 

nelle religioni Asiatiche. Senza una tale dialettica di pensiero nessuno Gnosti-

cismo è possibile. 

Un pensiero dialettico impeccabile è anche un problema epistemologico fonda-

mentale della filosofia Occidentale e della scienza, che potrebbe essere final-

mente risolto solo con la scoperta della Legge Universale e lo sviluppo della 

teoria generale della scienza e della Gnosi esoterica. Ho discusso la questione 

nel campo della matematica in base alla definizione di numero e di Numbers-

Continuum nel Volume 1 in dettaglio. 

Anche per il profano e l'ingenuo  le concezioni religiose dimostrano la Vita dopo 

la Morte, soprattutto nel Cristianesimo e nell'Islam. 

La rappresentazione più completa e più espressiva dell'aldilà non si pone per 

caso al di fuori della scolastica cristiana: la Divina Commedia di Dante. 

Tuttavia, questo lavoro non è una descrizione gnostica dei mondi astrali, ma 

include le prime osservazioni taglienti sul funzionamento del karma nel 

comportamento umano dal punto di vista di una riscoperta dell'etica 

aristotelica e neoplatonica, che si esprime sotto forma di Virgilio. Per Dante un 

impero universale, che non viene utilizzato dal Papa, ma aleggia direttamente 

da Dio, combatte la Secolarizzazione della Chiesa come la radice di ogni male e 

ha condannato il loro intreccio inquietante nella rivalità tra potere spirituale e 

temporale. Questo argomento è alla vigilia del Salto Evolutivo, con cui attual-
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mente viene iniziata un'immensa Era post-cristiana. 

 

* 

Questa breve panoramica mostra che nessuna religione mondiale è in grado di 

sviluppare una descrizione rigorosa dei livelli 7F della creazione entro i limiti 

naturali del linguaggio umano e dimostrare la stretta interdipendenza tra i 

mondi spirituali e  le vite  di incarnazione sulla Terra. In vista dell'imminente 

Salto Evolutivo dell'Umanità, che porterà  a più stretti legami dell'esistenza 

terrena con i mondi astrali, quest'ignoranza cognitiva delle religioni del mondo 

si rivelerà molto disastrosa e causerà in modo significativo il suo declino. 

L'incapacità epistemologica delle religioni mondiali si fa sentire soprattutto 

nell'interpretazione dei Messaggi Cifrati, che si trovano nei libri sacri. 

Dal momento che la religione cristiana non sta attivamente esaminando l'in-

carnazione ripetuta dell'anima, come predicato da Gesù (Mt 22,30-32), non 

può spiegare perché e in che modo la personalità incarnata, dopo la sua ascen-

sione, come pure  dopo la morte, ha raggiunto la piena consapevolezza dell'ani-

ma e quindi anche la conoscenza delle sue precedenti incarnazioni che esistono 

simultaneamente come personalità indipendenti nel regno astrale (Mt 22,29). 

Quanto grande è l'ignoranza dei cristiani su questo argomento, lo confermano 

i due saggi "La Risurrezione della Carne" e "Il Corpo della Risurrezione" 

nell'enciclopedia Lessico di Teologia e Chiesa, editore Herder Verlag, di Ratzin-

ger, l'attuale Papa, che, come  giovane Teologo, egli ha scritto negli anni '50. Il 

suo lavoro di serie  sull'escatologia della vita e della morte è un fallimento 

gnostico della teologia cristiana. 

Gli Scenari Catastrofici per la fine del mondo, sia nella religione cristiana (i 

Vangeli sinottici e l'Apocalisse di Giovanni) che nell'Islam, in linea con il primo 

dipinto sul muro, rappresentano inoltre, per chi crede nelle previsioni profon-

damente inquietanti, che essi non sono in grado di portare alla seconda venuta 

del Figlio dell'uomo o il Profeta, né di portarli verso la loro redenzione. 

Questo rivela una caratteristica tipica della popolazione di fedeli d'anima giova-

ne - vale a dire la loro incapacità di auto-riflessione. La Chiesa e l'Islam che 

sono Istituzioni d'anima giovane in primo luogo, profetizzarono nel Nuovo 

Testamento e nel Corano la Fine del mondo, con l'arrivo dell'ultimo Profeta, 

interpretata come la loro fine, che sarebbe anche  la chiave per gli eventi 

imminenti. 
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Considerato ciò le chiese vuote e la declinante influenza sociale  annunciano i 

prossimi eventi "apocalittici" per un lungo periodo di tempo. L'arretratezza non 

superata delle severe società musulmane è anche un segno della fine 

imminente di questa religione, che è un modo di evoluzione dei popoli islamici. 

In breve: anche la profezia più evidente nei libri sacri è un Mistero quando 

contiene una verità sgradita per i credenti. 

Come la religione, anche i loro profeti hanno una funzione sia  epistemologica 

che storica. Essi sono l'intersezione della coordinata verticale delle aree 7F 

della creazione con la coordinata orizzontale della storia terrena. Per questo 

motivo, non rimasero puri maestri gnostici, ma furono anche Fondatori di 

Religioni Organizzate, in cui i loro studenti e successori spesso hanno 

attribuito maggiore importanza alla creazione delle religioni. 

I loro insegnamenti si basano sul principio di esclusività delle comunità 

religiose che adorano la "Parola sacra" e divulgano "Atti sacri" per guidare, ed 

assumersi il compito, di formare "uomini Santi". In queste religioni l'attività è 

sempre focalizzata sull'esperienza dei santi, che seguono l'esempio, che è stato 

preso più o meno consapevolmente, del fondatore, che "molti sono chiamati, 

ma pochi sono eletti." 

Alcuni fondatori di religioni del mondo hanno agito solo come personalità 

incarnate (Maometto, Confucio, Mani), mentre altri sono venuti nel loro 

aspetto sia di personaggi storici che di anime transliminali   (Siddharta/Buddha, 

Gesù/Cristo). Le ragioni sono puramente energetiche. 

Come discusso sopra, le religioni mondiali attualmente esistenti emersero nello 

stesso periodo e furono costruite su modelli più vecchi. I loro fondatori 

apparvero uno dopo l'altro in un periodo storico relativamente breve, appena 

fu imboccata la fine dell'ultima grande ondata di incarnazione. Allo stesso 

tempo, prese luogo un'ondata di distribuzione di nuove anime. 

I fondatori delle religioni sono stati sostenuti da molte altre anime vecchie, 

personaggi storici famosi come (ad esempio Eraclito, Pitagora, Socrate, Platone, 

Aristotele, Plotino, ecc) hanno operato, o hanno agito come sconosciuti in 

sottofondo, e hanno garantito il loro contributo alla Gnosi esoterica per le 

generazioni future di anime. Senza i loro scritti Gnostici che non sono consi-

derati come sacri, anche se sono diventati parte degli insegnamenti religiosi 

ufficiali, e senza il loro lavoro diretto che detenevano come insegnanti e guide 

spirituali,  le religioni mondiali, come le conosciamo non  potevano affatto 

svilupparsi e attrarre nella loro orbita le masse di giovani anime.   
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Così, le religioni mondiali, anche se si riferiscono ad ogni singolo fondatore, 

sono sempre un complesso fenomeno collettivo a cui diverse generazioni di 

anime incarnate hanno partecipato per un periodo molto lungo. Questo aspetto 

è particolarmente importante, anche perché è grossolanamente sottovalutato 

da molti teologi e storici. 

Nel periodo che precede le grandi religioni, la conoscenza del ciclo  di incarna-

zione delle anime in forma umana, e della stretta interrelazione fra l'esistenza 

terrena e le aree 7F della creazione erano patrimonio generale. Le Culture locali 

superiori, che esistevano prima del periodo storico a noi noto  (ad esempio 

nell'antico Egitto, le civiltà sensoriali proto-Bulgare che erano il prototipo degli 

Dei dell'Olimpo nella mitologia greca, le culture antiche in America Centrale, 

etc.), non avevano bisogno di quel tipo di Gnosticismo religioso organizzato  

per formare la vita della loro comunità. 

Molte persone, a quel tempo, avevano un libero accesso personale alla propria 

anima e al mondo astrale. Non avevano bisogno di fonti esterne come colonne 

spirituali e di comunità religiose organizzate con rituali stabiliti per speri-

mentare il trascendente. Alcune anime molto vecchie  come il sottoscritto, che 

si sono incarnate per l'ultima volta in questo tempo odierno, portano ancora i 

ricordi di quelle culture in cui hanno vissuto all'inizio del loro ciclo di 

incarnazione. 

All'inizio della nuova era, la Terra era principalmente popolata da anime 

neonate e bambine. Come dichiarato, queste anime non hanno accesso diretto 

al trascendente. Sono stati quindi guidati da alcune vecchie anime. I fondatori 

delle religioni del mondo di oggi erano tutti vecchie anime dell'ultima grande 

ondata di distribuzione, che hanno voluto dare un contributo pionieristico 

all'ulteriore sviluppo di nuove anime distribuite al termine del loro ciclo di 

incarnazione. Tuttavia, era chiaro che il loro messaggio poteva essere preso per 

un ruolo di primo piano dei mondi astrali solo in una forma, che prendesse in 

considerazione la limitata percezione media delle anime bambine e giovani. 

Per le vecchie anime in quel momento l'esistenza delle aree 7F della creazione 

era un fatto incontrovertibile di cui avevano esperienza immediatamente  nello 

stato di estasi e sono stati in grado di lasciarla in eredità,  entro i limiti del 

linguaggio umano, nel discorso e nella scrittura (ad esempio, Plotino), affinché 

le successive generazioni di anime solo con i libri religiosi e i rituali ereditati si 

accontentassero di afferrare un angolo dell'esperienza trascendente. L'espe-

rienza diretta del Divino, che una volta era propria dell'anima vecchia (vedere 

la funzione dei chakra di cui sopra), è stata sostituita dalla vita nelle comunità 
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religiose, che sono state fortemente influenzate dalla struttura della paura delle 

anime bambine e  giovani, e in gran parte lo sono ancora. 

Questa circostanza spiega perché il Divino visse in base alla Parola (al Verbo), 

ma non fu sperimentato realmente. Invece, come sappiamo,  idee religiose 

cariche di ansia  emersero dal "numinoso" come: l'Inferno e il Diavolo. Questa 

idee hanno causato atti religiosi corrispondenti: esorcismi, roghi di streghe ed 

Inquisizione erano a quel tempo all'ordine del giorno. Le idee gnostiche errate 

hanno formato sostanzialmente l'esistenza terrena fino ad oggi. Si può dire a 

buon diritto, che sono la fonte di tutti i mali del mondo. 

Lo stesso, ma di segno opposto, vale per la mia nuova Gnosi scientifica: che 

sarà la sorgente spirituale di un umanitarismo senza precedenti e di un 

immensa prosperità. Questi aspetti della nuova umanità sono descritti nelle 

scritture generalmente note come "Età dell'Oro". Tuttavia, questa età può 

entrare solo quando le vecchie credenze sono completamente abbandonate. 

Questo è il compito principale del Processo del Corpo di Luce a livello indi-

viduale e del Salto Evolutivo a livello collettivo. Ogni cosa è collegata all'altra. 

* 

Allo stato attuale,  si fa abuso del  male e del demonio per scopi politici. Alcuni 

paesi, ad esempio, gli Stati Uniti, che è una classica nazione d'anima giovane,  

vengono denominati come "l'asse del male" e i loro leader politici "demoniz-

zati", proprio per le esigenze militari di questa nazione, di giustificare uno 

scoppio della loro paura collettiva alla vigilia del salto evolutivo. 

Si tratta di una virtù della giovane età dell'anima, trovare sempre una giustifi-

cazione, che viene poi creduta, per i misfatti del passato. L'esclusività della 

propria concezione di Dio, cioè l'opinione ammessa, che è anche un prodotto 

della struttura paura della popolazione d'anima giovane, si allea con un 

disprezzo evidente per la vita umana. Queste credenze si materializzarono in 

innumerevoli guerre crudeli e atti di violenza contro i dissidenti, ad esempio, 

Cristiani contro Ebrei, Cristiani contro Musulmani e viceversa, Ortodossi 

contro Eretici, Ebrei contro Musulmani, Musulmani contro Atei, le Democrazie 

cristiane contro gli Stati islamici militanti, ecc, che forniscono un ampio 

materiale per i grovigli karmici, come si può sperimentare nella cronaca 

quotidiana. 

Ho fatto, per esempio, una stima dei conflitti armati sul territorio del mio paese, 

la Bulgaria, negli ultimi duemila anni, sulla base di fonti storiche. Dal momento 

che questa zona quasi ininterrottamente è appartenuta all'impero romano e a 
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Bisanzio o è stata coinvolta come  primo stato slavo nelle guerre permanenti 

con Bisanzio, fino a quando i Balcani furono conquistati dai turchi, la storio-

grafia di questa parte del Vecchio Mondo, in particolare la bizantina, è in gran 

parte senza lacune e molto più dettagliata rispetto ad altre parti d'Europa. Le 

guerre dell'Impero ottomano, in cui i bulgari furono coinvolti in modo signi-

ficativo come giannizzeri e causarono sofferenza in tutta Europa, sono state ben 

documentate. 

Sono arrivato al numero di circa 500-800 grandi conflitti militari, di cui furono 

vittime diverse migliaia di soldati e civili. Ciò significa che ogni pochi anni sul 

territorio della Bulgaria ha avuto luogo una guerra, con il numero delle vittime 

che supera, dalla fondazione della dottrina cristiana in questa parte del 

continente europeo, di parecchie volte la popolazione di quel posto in quel 

momento della storia. Si può facilmente calcolare che nella zona della Bulgaria 

in epoca cristiana ogni seconda incarnazione è stata conclusa con la forza e ha 

fornito ampio materiale per coinvolgimenti karmici. 

Questo rapporto è probabile che sia vero anche per il resto d'Europa: basti 

pensare alla Guerra dei Trent'anni, quando l'Europa fu quasi spopolata, in 

modo da poter avere una chiara idea della portata della crudeltà umana nella 

storia. Su questo argomento, vi consiglio le opere classiche di Johan Huizinga 

"Autunno del Medioevo," Jacob Burckhardt "La civiltà del Rinascimento in 

Italia" o Voltaire "Candido", in cui  la sete di sangue di queste epoche è espressa 

con grande forza. 

Io, personalmente, con le migliori intenzioni, non trovo nulla di sublime nella 

storia del genere umano e certamente non nel processo politico in corso. Per 

questo motivo ritengo che il concetto di amore cristiano sia come un mito e la 

più grande menzogna collettiva da tempo immemorabile. La gente ha dispera-

tamente bisogno di una nuova concezione dell'amore, così finalmente si ferma 

ogni tipo di assassinio. 

Da ciò le religioni asiatiche aumentano il piacevole contrasto con il loro 

carattere in gran parte pacifista. Questo corso è legato al fatto che l'Asia è 

prevalentemente popolata da anime neonate e bambine  che ancora non hanno 

bisogno di partecipare a coinvolgimenti karmici di questo tipo; dall'altro lato 

partecipano a un maggior numero di disastri naturali, che fornisce loro l'oppor-

tunità di lasciare presto questa vita. 

La maggior parte delle persone, tra cui molti non credenti, guardano oggi alle 

religioni del mondo come un patrimonio spirituale inviolabile dell'umanità, 
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che deve essere trattato con rispetto, anche se è sempre più evidente che 

proprio questo patrimonio è la principale fonte di guerre e miseria. Dal 

momento che non è in grado, ad oggi, di sviluppare una Gnosi scientificamente 

vincolante, cerca di rifugiarsi nell'arbitrarietà delle dichiarazioni religiose. 

L'abbandono del pensiero critico è innalzato a virtù. 

La tolleranza verso le altre religioni è, in effetti più di recente nel mondo 

occidentale laico, avanti dalla posizione di una malintesa "correttezza politica", 

chiamata in causa, ma raramente messa in pratica, come mostrano molte leggi 

e misure di sicurezza, che sono state adottate dopo l'11 settembre 2001 nei paesi 

occidentali e, significativamente limitano la libertà personale dei cittadini, in 

particolare dei musulmani. 

Dal momento che l'esistenza del Divino fino alla scoperta della Legge Univer-

sale e lo sviluppo di una rigorosa Gnosi scientifica non poteva essere né 

dimostrata, né confutata, l'uomo moderno è incline verso credenze secondarie, 

contrastanti che nascono dall'interpretazione religiosa del numinoso, irriflessi-

vamente e senza critica per tollerare e, di conseguenza, sottovalutare il loro 

effetto. 

Nei primi giorni delle religioni mondiali, l'atteggiamento verso il soggetto era 

molto più appassionato, perché la gente allora percepiva l'importanza della 

Gnosi propriamente dal pensiero e dal vivere quotidiano. Con la Secola-

rizzazione la società prenderà in considerazione le implicazioni di una Gnosi 

vincolante, non più percepita lontano dalla posizione di un consumo borghese 

primitivo, miope, della razionalità economica. Tuttavia, come gli eventi attuali  

mostrano in Medio Oriente, si tratta di un errore di valutazione fondamentale 

derivante dalla pigrizia mentale intrinseca del genere umano. 

Le persone non sono abituate a separarsi radicalmente dai pensieri collettivi 

del passato e si rifiutano di entrare in nuovi percorsi di pensiero, anche se 

questo patrimonio della loro evoluzione spirituale e sociale è evidente nei 

percorsi. La ragione di questa incrostazione nel pensiero delle persone è la loro 

tendenza di attaccarsi a vecchie credenze tradizionali e di piegarsi alla pres-

sione per conformarsi  volontariamente alla società, è la spesso citata struttura 

della paura come caratteristica energetica distintiva dell'essere umano. 

Anche se la guerra in corso tra Israele e palestinesi, in termini di sovranità 

nazionale, è trattata politicamente, è chiaramente un tale scontro di due 

religioni con contrastanti punti di vista gnostici che vengono scaricati solo 

superficialmente a livello statale popolare. 
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Il conflitto si è intensificato rapidamente dopo l'assassinio di Rabin, come le 

forze ortodosse di destra in Israele sono aumentate e sono state in grado di 

determinare l'attuale politica di violenza del governo di Sharon con decisione. 

D'altra parte, i militanti islamici hanno preso il sopravvento. Per questo motivo, 

la comunità internazionale non è in grado di porre fine al conflitto in Medio 

Oriente con mezzi politici, anche se quasi tutte le potenze mondiali parlano in 

favore della pace. 

Non è chiaro, infatti, il motivo per cui le potenze mondiali non sono in grado di 

terminare un conflitto limitato agli armamenti tra due piccole nazioni, che dura 

da decenni, se poterono concludere persino  poco tempo fa la Guerra Fredda 

Mondiale pacificamente. Da una volontà comune non ci possono essere 

mancanze, se si considera che questo conflitto a fronte dell'aumento dei prezzi 

del petrolio, sta aumentando sempre di più la radicalizzazione dei popoli 

islamici nei confronti del terrorismo mondiale e la recessione globale in un 

disastro economico e politico. 

L'attuale conflitto in Medio Oriente è in realtà parte del Dramma di Gesù che 

è iniziato sotto l'egida dei Mondi Astrali 2000 anni fa ed è ora nel suo Atto 

finale. Come riflesso dello sviluppo spirituale dell'umanità questo spettacolo 

teatrale dimostra due cose: 

1) Anche dopo tanto tempo la dottrina della carità cristiana e della grazia, che 

ha avuto inizio in questa parte geografica del mondo, non può affermarsi: 

quindi i conflitti religiosi, con opposte vedute gnostiche sono ancora risolti 

con la forza e non con dibattiti filosofici; 

2) La pressione delle domande gnostiche nel letto di Procuste dello Stato 

nazionale non risolve i problemi, ma li aggrava. Sia la religione che lo stato-

nazione sono costruzioni di pensiero della mentalità della giovane anima 

sul Principio di Separazione e non hanno posto in una nuova Comunità 

Mondiale di Amore, che è iniziata con il Salto Evolutivo. 

Per questo motivo, stiamo assistendo ad un aumento di violenza in Medio 

Oriente, prima che il conflitto venga gestito e risolto dalla comunità mondiale 

in un nuovo evolutivo modo spirituale. La risoluzione di questo conflitto servirà 

da modello per futuri conflitti, fino a quando l'uomo impara a considerarsi 

come un'unità e trova la sua strada verso la pace finale. 

Il Processo di Incarnazione è un'esperienza dolorosa sulla strada per la 

conoscenza: la Fede deve essere sostituita dalla Conoscenza. Soltanto 

quando israeliani e palestinesi si rendono conto che hanno il loro destino di 
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anime incarnate così e non altrimenti intenzionalmente, e che in realtà non vi 

è alcun esecutore e vittima; solo quando iniziano a sapere che possono scegliere 

la nazionalità degli avversari nella loro prossima vita, e che gli avversari di oggi 

sono le loro anime gemelle per tutta l'eternità, solo allora si renderanno conto 

dell'assurdità di questa guerra. Allora anche i politici non avranno più bisogno 

di porre fine alla guerra, che hanno istigato. Le nazioni troveranno la loro pace 

interiore ed esteriore da sole. 

Oggi molte persone, tra cui molti scienziati, tendono a guardare ai tradizionali 

scritti religiosi come "sacri" e "veri", anche se la maggior parte sono stati 

palesemente falsificati e riscritti in molti modi. Due aspetti sono ignorati 

completamente in questo caso: 

In primo luogo: i Profeti, che hanno ricevuto questi testi  in trance, anche se 

vecchie anime, erano ancora figli del loro tempo e intellettualmente erano 

raramente in grado di capire i testi e comprenderne il contenuto. L'informa-

zione era prima data nella coscienza senza limiti, poi l'esperienza era, come 

meglio poteva, raccontata nella coscienza di veglia e solo più tardi scritta, 

mentre il contenuto originale era stato deturpato dalla struttura paura del 

Profeta canalizzatore e  in seguito dal relatore in misura considerevole. 

Questo fenomeno è più chiaramente osservato con il ricevimento delle Sura 

Coraniche da Maometto e con i loro scritti inferiori, non da ultimo perché 

questo processo è documentato da diverse fonti. Tuttavia, la maggior parte 

delle Scritture sono tratte da tradizioni orali da parte di terzi. Esse compren-

dono le rozze distorsioni attraverso l'accesso ad intuizioni gnostiche. Se si 

dovesse scegliere oggi lo stesso approccio nel campo della scienza, allora i 

risultati sarebbero pienamente qualificati come contraffazione. Questo, natu-

ralmente, non cambia il fatto che molti scienziati rinomati eseguono continua-

mente "interpretazioni scientifiche" delle Scritture. 

Nessuno dei primi cristiani gnostici potrebbe, ad esempio, avvicinandosi alla 

capacità di Plotino all'auto-riflessione intellettuale, non sofisticata nel corso di 

un estatica Esperienza fuori dal Corpo raggiungere il trascendente, il divino, 

come è espresso nelle sue opere: 

"Molte volte (l'Estasi) è avvenuta: Sollevato fuori del corpo in me 

stesso; diventando esterno a tutte le altre cose e auto-centrato; 

contemplando una meravigliosa bellezza; poi, più che mai, certo della 

comunione con l'ordine più alto; promulgando la vita più nobile, 

acquisendo l'identità con il divino; stazionando all'interno di Esso per 
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aver raggiunto Tale attività; in bilico sopra tutto ciò che  nell'Intel-

lettuale è inferiore al Supremo: tuttavia, arriva il momento della 

discesa dall'intellezione al ragionamento, e dopo quel soggiorno nel 

Divino, mi chiedo come accade che ora posso essere disceso, e come 

ha fatto mai l'Anima ad entrare nel mio corpo, l'anima che anche 

all'interno del corpo, è la cosa che ha dimostrato di essere la più 

alta ?" 

A causa del basso livello di istruzione dei primi cristiani simili rapporti  

riguardo le esperienze estatiche dello Gnosticismo cristiano, come il libro 

dell'Apocalisse, sono fortemente influenzati dalla struttura-paura della per-

sona interessata e quindi di scarso valore gnostico. Io, da parte mia, posso 

confermare pienamente  la descrizione poetica dell'estasi di Plotino. Siccome 

le mie capacità fisiche in questo processo sono molto più sofisticate ed estese 

di quelle di Plotino, vorrei enfatizzare la mia esperienza dell' estasi per quanto 

diversa. 

In secondo luogo, la Gnosi esoterica, che è stata ricevuta da questi fondatori di 

religioni, è stata scritta volutamente nella terminologia del tempo, in modo che 

potesse essere compresa e accettata dal popolo. Doveva necessariamente 

rimanere imprecisa e ingenua per sostenere lo sviluppo intellettuale del popolo 

in considerazione di quel tempo. Quando Gesù ha parlato del Tutto-ciòche-E' 

nel senso di "Padre Celeste", così la sua idea è stata presa dai mondi Astrali 

secondo il mondo patriarcale di allora. 

Oggi il nostro concetto di formazione, non da ultimo dalle scienze naturali, è 

incomparabilmente più avanzato e sofisticato, ma non la nostra Capacità di 

Pensiero Logico, che a sua volta porta ad una confusione babilonese. Il 

pensiero logico è un processo mentale che ha bisogno di essere addestrato; 

presuppone una mente senza paura, perché la paura distorce la percezione e la 

capacità del pensiero. L'uomo moderno è quindi ancora molto lontano da un 

pensiero logico. Per molti aspetti dobbiamo constatare, rispetto al tempo di 

Socrate, un declino netto e doloroso. Per questo motivo, l'umanità non è ancora 

in grado di sviluppare una Gnosi vincolante e di superare la separazione delle 

entusiasmanti religioni del mondo. 

* 

La percezione Trascendente nello stato incarnato ha molte sfaccettature. Pos-

sono manifestarsi come Estasi, Medianità Intuitiva, Ispirazione, Sogni, Viag-

gi Astrali, Canalizzazione, Scrittura Automatica, Telepatia, Telecinesi, ecc .. 
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L'esperienza energetica più intensa dell'energia delle aree 7F della creazione, 

cioè del Divino, che un anima incarnata  può mai conoscere, è l'Estasi. In 

questo processo, l'energia del corpo e della psiche, ad esclusione dell'intelletto, 

è sollevata temporaneamente senza confini  al livello dei mondi astrali. Questa 

esperienza rimane riservata solo alle anime vecchie  alla fine del loro ciclo di 

incarnazione. Dopo una simile esperienza la personalità incarnata abbandona 

di solito la terra, perché il suo ciclo di esperienza è ora completo. 

L'esistenza dell'anima nello stato disincarnato dopo il completamento del ciclo 

dell'incarnazione corrisponde allo stato di estasi eterna. Questo aspetto è colto 

più accuratamente dai buddhisti. Poiché tali anime naturalmente non possono 

comunicare le loro esperienze nello stato disincarnato direttamente alle loro 

sorelle d'anima incarnate, queste ultime devono accontentarsi della poco 

intensa modalità di esperienza del Divino. 

Molti fenomeni trascendenti che l'uomo può sperimentare, sono di natura 

superficiale e cambiano la personalità solo in casi eccezionali. Il mio trattare 

con le persone medianiche mi dimostra che tali fenomeni trascendenti quali la 

canalizzazione, la scrittura automatica e la medianità visiva (dimostrazione di 

immagini olografiche dal regno astrale) non hanno praticamente alcun effetto 

duraturo sulla personalità e spesso affaticano l'ego ad alto prezzo. Le ragioni 

sono complesse e non possono essere discusse qui. 

Tuttavia, rimangono gli impulsi interiori, le intuizioni e le ispirazioni. In 

concomitanza con le esperienze fatali essi esercitano il massimo effetto 

psicologico durante un incarnazione. Queste esperienze sono anche al centro 

della vita religiosa tradizionale, finora il loro effetto psicologico non viene 

soppresso dalle pratiche religiose. 

Attenzione, ogni possibilità di accesso all'esperienza trascendente immediata 

dovrebbe essere menzionata: l'Orgasmo durante il Sesso. Energeticamente, 

il vero orgasmo  si innesca da uno stato del corpo, che è molto simile a un'estasi 

a breve termine. 

Alcune religioni hanno riconosciuto l'importanza trascendente  dell'orgasmo e 

di conseguenza l'hanno colta (ad esempio il Tantra), altri, come la chiesa 

cristiana (Paolo), che ha considerato la pratica sessuale come una concorrente 

alla loro concezione dell'esperienza divina, ha represso i rapporti sessuali 

sistematicamente per le ragioni  dei poteri politici. 

Questo spiega perché una rivoluzione sessuale doveva aver luogo nella seconda 

metà del 20° secolo, prima che il Salto Evolutivo nel 21° secolo possa corret-
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tamente svolgersi: solo persone sessualmente e spiritualmente illuminate  

possono partecipare attivamente a questo processo. 

Attualmente, il sesso è visto più come un consumo e meno come un mezzo di 

esperienza spirituale. La ragione di questo è che il fenomeno del "sesso" è 

compreso dalle giovani anime, che dettano la tendenza e che sono inaccessibili 

alle esperienze spirituali, solo come una performance voluttuosa del corpo. Le 

persone prima si applicano alla "illuminazione" e poi sono "libere sessual-

mente". 

Per molte persone, il sesso è ancora una tela, su cui è possibile proiettare tutti 

i tipi di paure, tabù e brama di potere contenuti nei loro cuori. Questa conce-

zione collettiva impedisce alle poche anime mature e vecchie di sperimentare il 

sesso come una vera esperienza spirituale e di goderne. 

Di nuovo, questa impostazione cambierà presto nel corso del Salto Evolutivo. 

Naturalmente, l'orgasmo sessuale gioca un ruolo subordinato nelle persone che 

sono in una fase avanzata del Processo del Corpo di Luce. In questa fase, hanno 

bisogno di imparare a prendere le enormi energie ad alta frequenza delle aree 

7F della creazione nel corpo fisico - un processo che conduce ad un più lungo 

periodo di totale esaurimento fisico. 

Durante il Processo del Corpo di Luce si sperimenta una compensazione di 

ripetute onde di lunga durata di energia astrale, la cui intensità è molto 

superiore a quella di un orgasmo sessuale ed è di qualità superiore. Ecco perché 

non si ha né la voglia né il potere di fare esperienze sessuali supplementari 

durante questo periodo. Dal momento che molte poche persone si trovano nella 

fase avanzata nel Processo del Corpo di Luce, esse non riescono a trovare il 

partner giusto, con la corrispondente vibrazione energetica, con il quale 

potrebbero condividere la loro energia ad alta frequenza a livello di esperienza 

sessuale. 

Il tema del "sesso" durante il Processo del Corpo di Luce è complesso e può 

essere affrontato solo di passaggio qui. L'esperienza in questa fase, è suscet-

tibile di essere molto individuale, come il fare sesso con tutti. Tuttavia, alcuni 

aspetti importanti non dovrebbero passare sotto silenzio. 

L'intensità dell'orgasmo nelle persone che sono nel pieno del Processo del 

Corpo di Luce generalmente diminuisce. L'onda orgasmica, che è mediata 

solitamente dai tre chakra inferiori e sale verso i tre chakra superiori per 

consentire in tal modo un'Apertura eccitatoria-indotta di tutti i chakra in breve 

tempo, è ora fuori dai tre chakra superiori, i quali mediano l'energia astrale a 
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frequenza superiore del Processo del Corpo di Luce letteralmente "sovra-

ccaricata" (sforamento, eccedere). L'orgasmo dei tre chakra inferiori non può 

salire in questo caso esatto. 

Per compensare l'essere umano  nel Processo del Corpo di Luce sviluppa un 

chakra unificato a frequenza elevata, che contiene anche potenti percentuali di 

energia sessuale. Tali persone irradiano da tutto il corpo, e soprattutto dalle 

superfici interne delle mani una tale energia superiore che è ricevuta e sentita 

molto intensamente dal partner e sul momento gli consente un aumento 

sessuale senza precedenti e una dissoluzione spirituale dei confini. Il benefi-

ciario è quindi in ogni caso, il partner della persona che si trova nel   Processo 

del Corpo di Luce. Lui/Lei è il datore di sesso, che con le vecchie care anime 

capaci comunque è la norma. Questo per quanto riguarda il sesso nel Processo 

del Corpo di Luce! 

* 

 

La mia Conclusione che ho dedicato alle Religioni Mondiali, mostra il motivo 

per cui esse, come pure i molti insegnamenti esoterici, sono sostituite dalla 

nuova Gnosi scientifica della Legge Universale, come è stato annunciato nel suo 

emergere dalle previsioni cifrate nei libri sacri. Tutto ciò che nasce e si sviluppa, 

deve alla fine morire, perché blocca lo spazio per lo sviluppo di altre cose. 

Questa è stata la dottrina di Anassimandro, un contemporaneo di Buddha e di 

Confucio, che si applica ancora oggi senza riserve. 

Le rigidità, con cui si sono accompagnate negli ultimi due millenni le religioni 

mondiali, stanno costruendo una società evoluta secondo principi spirituali. 

Non possono essere eliminate da semplici riforme all'interno delle religioni. Le 

religioni devono essere abbandonate: "Perciò vi dico, il regno di Dio vi sarà 

tolto, e sarà dato ad un Popolo che ne produca i frutti." (Mt.21,43). 

Questa è la dimensione storica della presente Gnosi: E' la pietra angolare 

spirituale di una nuova umanità del’Amore, della Grazia per quanto riguarda la 

loro origine e della Logica per quanto riguarda la Legge Universale, il Logos. 

Questa continuità è mantenuta, deve avere alcune somiglianze esterne con le 

religioni precedenti. 

La scoperta della legge universale e lo sviluppo della teoria generale della 

scienza annunciano la fine della scienza empirica e dell'economia dei secoli 19° 

e 20°. Questa forma espansiva di una Gnosi pseudo-razionale fu solo l'espres-
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sione di una espansione, pianificata nei Mondi  astrali, delle giovani anime nel 

mondo materiale, che venne incontro al loro bisogno in questa età dell'anima,  

di voler manipolare la materia e le persone allo stesso modo. 

Questa mentalità dell'anima giovane e il loro mondo di esperienza, sono ormai 

finite. L'imminente prossima disillusione, che prima di tutto distruggerà le 

aspettative, attualmente trattenute dalla scienza empirica, avvierà sul pianeta  

la trasgressione di un  miliardo di anime giovani  nel ciclo di anime mature. 

Essi stanno aspettando da lungo tempo questo evento, anche se non riescono a 

ricordarlo. 

Questo processo sarà molto facilitato dal crollo dell'economia convenzionale, 

che si basa sulla separazione, la concorrenza, il potere e l'avidità. Addirittura 

quando le anime giovani convertite poi agiscono come anime mature, così 

hanno accesso alle aree astrali che hanno continuato a  negare. Nel corso del 

Salto Evolutivo semplicemente cambiano la loro Visione del Mondo. 

Questo cambiamento permetterà loro, comunque, di sviluppare nuove forme 

sconosciute di vita spirituale collettiva che essi promuoveranno nelle loro 

incarnazioni future e perfezioneranno. Questa popolazione d'anima deve 

rispettare la parola scritta della Legge Universale, perché il loro accesso diretto 

alla piena consapevolezza dei mondi astrali per un pò è ancora negato. 

Naturalmente, la nuova teoria non sarà considerata  sacrosanta, come è stato 

fatto con le varie scritture nel passato, ma come oggettivamente vera, e 

molto vitale, ma solo entro gli assiomi dati. Proprio come le Scritture giusti-

ficano le religioni conosciute  mondiali, la nuova teoria della Legge Universale 

e la Gnosi che ne deriva giustificherà una nuova Visione del Mondo. Sarà un 

miscela di carattere scientifico spirituale e amore onnicomprensivo. 

Così, la scopritore della Legge Universale sarà anche il fondatore della 

nuova Umanità dell’ Amore e della Logica. 

Per lo stesso motivo, egli, come prima di lui Buddha e Cristo, apparirà come 

un'anima transliminale e agirà per un pò sulla terra, per la scettica, empirica 

umanità influenzata che ha bisogno di prove tangibili e dimostrazioni di ciò che 

qualsiasi anima incarnata può raggiungere in linea di principio. Non si può  

accontentare  solo della teoria della Legge Universale. 

Riconosciamo qui lo stesso modello di quello dei fondatori di due religioni 

mondiali - Gesù del cristianesimo e Siddharta del buddismo. 

La differenza principale da questi due personaggi storici è che la futura perso-
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nalità multidimensionale ha scritto le opere fondamentali della nuova Gnosi 

scientifica già durante la sua stessa vita. Sostenuto da ispirazioni provenienti 

dai mondi causali, lo scopritore della Legge Universale ha potuto comprendere 

le implicazioni di questa scoperta completamente, sia in tutte le scienze 

naturali e umane, così come nella religione e nell'esoterismo e giustificarle 

teoricamente. Per questo ha avuto bisogno di un lungo periodo, onnicompren-

sivo di formazione spirituale ed accademica ed esperienza pratica nella scienza 

moderna. Entrambe potevano essere ottenute solo come autodidatta in molte 

aree. 

Solo dopo aver effettuato i suoi doveri terreni, è stato in grado di ricevere le 

nuove scoperte dai mondi causali, comprenderle, interiorizzarle ed esprimerle 

in forma scritta. La fase più intensa dell'ispirazione è iniziata alla fine del 1992 

e continua ininterrottamente fino all'Ascensione. Durante questo tempo, tutto 

ciò doveva essere fatto in segreto, in modo che una nuova era con un nuovo 

nome poteva essere sollevata dal battesimo (2 Tessalonicesi; Rev.). 

Come condizione preliminare, ha dovuto subire una decisa trasformazione 

della personalità, all'età di 21 anni, che egli soggettivamente ha vissuto come 

una crisi mentale, ma in realtà era una aspirazione attraverso la sua anima. 

Questa incisiva esperienza ha creato le condizioni psichiche, mentali e volitive 

di cui aveva bisogno per il suo prossimo compito difficile. 

Qui potete vedere alcuni parallelismi con la biografia delle due figure storiche, 

Siddharta e Gesù. La stessa carriera dei due fondatori di religioni è ampiamente 

avvolta nel buio, così i posteri conosceranno meglio gli ostacoli psicologici che 

la nuova anima transliminale ha dovuto superare come incarnazione storica. 

Questa nuova trasparenza contribuirà meno alla comprensione della nuova 

teoria della Legge Universale, ma piuttosto ad aiutare  le persone ad affrontare 

meglio gli effetti psicologici e mentali del Salto Evolutivo nella vita quotidiana 

e a sopportare i rigori del Processo del Corpo di Luce con più fiducia. 

Invece dell'attuale glorificazione del fondatore nella religione si verificherà un' 

oggettivazione nel valutare il lavoro del nuovo fondatore. A quell'oggettiva-

zione contribuiranno i tanti personaggi Ascesi che seguiranno il suo esempio. 

Tutte le religioni del mondo non meritano il loro nome perché separano il 

mondo invece di unirlo. Essi funzionano secondo il Principio di Esclusività, 

anche se i criteri di esclusione variano da vicino. 

La nuova gnosi scientifica della Legge Universale unisce il mondo perché abo-

lisce il principio della separazione. Inevitabilmente, elimina le religioni esisten-
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ti, che sono in gran parte responsabili della confusione attuale del mondo. 

Va detto qui in modo chiaro e inequivocabile: la nuova Gnosi non ha 

combattuto le religioni, ma piuttosto integrato i loro elementi gnostici, nella 

misura in cui sono sottoinsiemi U e possono essere assiomaticamente integrati 

nel nuovo sistema, come ho fatto per la rilevante conoscenza della Gnosi 

esoterica in questo documento. 

Inoltre hanno eliminato tutte le idee religiose, per escludere da Tutto-ciòche-

E' le quantità N come un elemento. 

In pratica, verrà così che le religioni organizzate saranno semplicemente 

abbandonate dalle persone perché devono riconoscere che qualsiasi forma di 

religione organizzata è un ostacolo all’evoluzione spirituale. Allo stesso tempo, 

nuove forme di spiritualità collettiva emergeranno, che incontreranno le 

crescenti esigenze delle anime mature e vecchie. 

L'Ascensione della nuova anima transliminale accelererà il Processo del Corpo 

di Luce in altre vecchie anime che sono alla fine del loro ciclo di incarnazione, 

in modo che presto altre ascensioni seguiranno. Alcune personalità multidi-

mensionali torneranno sempre sulla terra per aiutare nella costruzione di 

nuove strutture sociali ed economiche, altre si uniranno con la loro famiglia 

d'anima e andranno ai mondi causali, da dove controlleranno l'ascesa di questo 

pianeta. 

Il prossimo Salto Evolutivo non è la fine della storia, né per la terra, né per le 

anime che la colonizzano. E' solo un punto di svolta nella storia terrena, 

un'altezza intermedia sulle tracce delle anime nello spazio-tempo 3d di questo 

pianeta che dà loro una nuova e  splendida vista sul futuro della razza umana, 

che nei mondi astrali è già attualmente concessa. Ma questo sarà oggetto di 

ulteriori documenti. 

 

 

 

 


