
un po’ più conosciuto il lavoro di Richard Hoagland, il quale rivelava i

resti proprio di una civiltà del genere. Dai dati riguardanti Marte di

Hoagland e altri, osserviamo che la piramide più grande e facile da

identificare nella regione marziana di Cydonia fotografata dalla Viking

è a cinque facce, replicando quasi precisamente la parte superiore di

un icosaedro, o il dio Indù Purusha, se ricordate. Vicino a questa

piramide a cinque facce c’è un complesso agglomerato di piramidi

leggermente più piccole che appaiono identiche a quelle che vediamo

in Egitto.

Inoltre, le piramidi di Elysium fotografate dalla Mariner su Marte

hanno chiaramente la forma di tetraedri, e Carl Munck, che

incontreremo nei capitoli successivi, mostra un mound terrestre in

Nord America con la forma di un tetraedro nel suo libro Il Codice,

disponibile anche nella Laura Lee Online Bookstore. Inoltre, Hoagland

e altri hanno scritto di cupole sferiche di vetro sulla Luna, che

potrebbero proprio servire al medesimo proposito di imbrigliare

campi torsionali, di trattenere un’atmosfera e fornire una visione

chiara dello “spazio esterno”. Il nostro astrofisico ex-NASA Maurice

Chatelain, di cui parleremo altrettanto nei prossimi capitoli, venne

fuori nel 1995 con la dirompente rivelazione che la NASA aveva

trovato sulla Luna “rovine geometriche di origine sconosciuta” durante

le missioni Mariner e Apollo. Più recentemente, una simile

testimonianza fu fornita alle conferenze del Disclosure Project,

iniziate il 9 Maggio 2001, e noi eravamo presenti all’evento del 10

maggio e abbiamo intervistato personalmente il testimone.

LE TRANSIZIONI DELL’ENERGIA GEOMETRICA

La nostra prossima domanda è: “Come facciamo a tracciare

naturalmente le transizioni da una frequenza d’energia geometrica a

quella successiva?” Attraverso una serie moderatamente complessa di

procedure, si può dimostrare come ogni forma geometrica “emergerà”

naturalmente da quella precedente. Per iniziare, la sfera nell’icosaedro

è relativamente ovvio – il movimento dell’informe Unità verso una

forma geometrica – quindi non c’è alcuna reale modellazione da fare.

L’icosaedro della seconda densità nell’ottaedro della terza densità sarà

chiaramente modellato nel Volume II. Al fine di trasformare il nostro

ottaedro in una forma di quarta dimensione, tutto quello che è

richiesto è di espandere ogni faccia in semplice triangolo, o tetraedro,
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a quattro lati. Qui nel nostro diagramma, lo concettualizziamo come se

stessimo posizionando un tetraedro su ogni faccia separatamente.

Figura 3.9 – La transizione dell’ottaedro (a sin.) in un tetraedro a stella

(a des.)

Sull’ottaedro, che ha la forma di triangolo equilatero, (composto

interamente di angoli interni di 60°, con ogni lato della stessa

lunghezza), ogni faccia diventa un vertice a tre facce di un tetraedro a

stella. Dato che l’ottaedro ha otto facce, bisogna quindi aggiungere

otto tetraedri alle sue facce. Se si animasse questa transizione come

fosse un cartone animato, apparirebbe che l’ottaedro stia

improvvisamente sbocciando come un fiore; con le facce che

germogliano all’infuori quando i tetraedri crescono nella loro

posizione. [Si compari il disegno qui sotto con l’originale tavola

armonica come aiuto per visualizzarlo. La forma in alto a destra nel

disegno mostra dove sarebbe uno degli otto tetraedri, in termini di

posizione, se non fosse attaccato direttamente all’ottaedro].

Al fine di progredire poi dalla quarta dimensione alla quinta, si può

osservare il disegno e vedere facilmente quanto con un semplice

“unisci i puntini” delle estremità del tetraedro a stella si formi un cubo.

Per passare dal cubo di quinta dimensione al dodecaedro di sesta

dimensione, è necessaria un’ulteriore espansione, dove ogni faccia del

cubo germoglia in un “tetto” obliquo al fine di trasformarsi in un

dodecaedro. La forma a “tetto” che compare è più facilmente visibile
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nell’area rettangolare inferiore, dove l’area quadrata sarebbe più

simile a una vista dall’alto.

Figura 3.10 – La posizione “annidata” del cubo in un dodecaedro.

Quindi, se si mette un punto nel centro di ogni pentagono del

dodecaedro e si connettono tutti i punti insieme, si avranno una serie

di linee che formeranno stelle a cinque punte che creano la forma

dell’icosaedro, l’ultimo grande nodo prima del ritorno alla Sfera. In

breve, tornando ancora alla nostra tavola armonica originale, possiamo

vedere come l’intera progressione sia una sfera, o un’Unità, che si

espande nella forma “seminale” o fondamentale dell’icosaedro, che

poi con la sua struttura cresce in tutte le altre forme contenute al suo

interno (Lawlor, 1982). L’aspetto “seminale” dell’icosaedro è la ragione

per cui gli Indù lo associavano a un dio maschile: stavano utilizzando

una metafora del seme, o “seme della vita”.

Figura 3.11 – La completa gerarchia delle forme geometriche che

rappresentano l’Ottava delle densità.

Quello che abbiamo, quindi, é una comprensione del fatto che le

forme create da queste vibrazioni di energia possono crescere, proprio

nel modo in cui crescono i cristalli.

TUTTO È UNO
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