
PREFAZIONE 
 
Questa lettera, che annuncia l'esistenza della nuova teoria fisica e matematica inte-
grata della Legge Universale, è stata inviata personalmente a 10.000 fisici in tutto il 
mondo nel mese di giugno 2017. È cruciale documentare questo fatto in questo luogo, poiché 
si deve presumere che i fisici respingeranno questa scoperta rivoluzionaria nella scienza e 
nella conoscenza umana e ricorreranno al loro solito deliberato silenzio guidato dai loro 
timori basilari non elaborati di sopravvivenza, che li condizionano come codardi sociali con 
una capacità intellettuale molto limitata e la mancanza di qualsiasi responsabilità morale e 
principi etici. 
 
La scienza moderna dichiara di avere il monopolio della verità sulla natura ed è diventata 
una religione moderna di assoluto agnosticismo basato sull'adorazione del vuoto empirismo 
e sullo sviluppo di numerose ipotesi prive di significato e contraddittorie, che non possono 
spiegare la magia della vita. La ragione di questa ignoranza cognitiva di tutti gli scienziati e 
della loro nuova religione dei dogmi empirici è che respingono la vera natura dell'energia 
= spazio-tempo = Tutto-Ciòche-È = Termine Primario della coscienza umana, da cui 
la Legge Universale e la sua intera teoria è derivata: 
 
Tutto-Ciòche-È è energia cosciente, continua, è consapevolezza creativa illimi-
tata e onnisciente e noi esseri umani siamo un sistema particolare e molto 
insignificante di esso. 
 
In sostanza, la scienza empirica moderna ha eliminato Dio dal pensiero umano mentre gli 
scienziati sono diventati la nuova casta di pastori canaglia, che predica la totale ignoranza e 
la negazione dell'anima e l'unico fatto rilevante nella vita - che gli esseri umani sono esseri 
creativi illimitati di questa e qualsiasi altra realtà nel multiverso. 
 
Per questo motivo, quando la nuova teoria della Legge Universale verrà introdotta su questo 
pianeta nel corso di quest'anno "dalla posizione dell'immortalità", come annunciato su 
questo sito molti anni fa, porterà alla demolizione totale dell' "ego scientifico ipertrofico" di 
tutti i predicatori scientifici autoproclamati di false conoscenze, così che l'intera struttura 
della loro falsa scienza, che nega la prova di Dio, sarà anch'essa abolita una volta per tutte. 
Non sarà permesso che gli scienziati si presentino come al solito con le loro vili scuse, che 
non sapevano della scoperta della Legge Universale più di 20 anni fa. Saranno spietatamente 
esposti per il loro sforzo di seppellire, con tutti i mezzi immaginabili, la sua propagazione e 
saranno rivelati come falsi profeti di un sistema dogmatico "senza Dio" della falsa cono-
scenza empirica, che porta solo alla totale ignoranza e soppressione dello spirito umano e 
ostacola l'evoluzione dell'umanità. 
 


