
ETERE E DIMENSIONI WILDCOCK
Per tirare le somme di questo modello nel modo più semplice possibile, possiamo 
elencare alcune delle caratteristiche fondamentali di questo campo di energia 
nuovamente riscoperto, a cui ci riferiremo in modo consistente come “etere”, e come 
esso costituisca la struttura del Cosmo. 
Certamente non vorrete addentrarvi approfonditamente in questa lista, ma spendete un 
po’ di tempo per meditare su ognuno dei punti se volete comprendere qualsiasi altra 
cosa durante la lettura di questa serie. Ammettiamo che sulle prime questa lista “possa 
colpirvi al cervello” mentre cercate di riorganizzare la vostra mente per adattarla a 
queste nuove informazioni. Mentre avanziamo, tutti questi punti saranno ben esposti, 
quindi non sentitevi obbligati a comprendere ora tutto questo completamente, siatene 
semplicemente consapevoli. Sappiate anche che è nostra convinzione che tutto ciò che 
state per leggere fosse ben conosciuto ai tempi di Atlantide: 

 Quella che abbiamo è una fonte di energia di tipo fluido, che è tecnicamente 
conosciuta  come un medium o substrato di energia, (tenete a mente la parola 
“medium”,) e che esiste dappertutto in tutto l’universo conosciuto. Questo medium 
d’energia è normalmente  invisibile a noi proprio come è invisibile l’aria che respiriamo, e 
lo si potrebbe pensare come il “corpo” dell’Uno Infinito Creatore. 

 Esso esiste ad una pressione estremamente alta, molto superiore a quella della 
pressione dell’aria sulla superficie terrestre. Eppure noi ci muoviamo attraverso di esso 
piuttosto facilmente, dato che anche noi siamo costituiti della medesima “cosa”. 

 Al livello più piccolo, l’energia viene creata da quelle che il dott. Vladimir Ginzburg 
(vol. III) chiama “bolle di campo”, piccole sfere di energia che rotolano e fluiscono l’una 
intorno all’altra, conferendo così al medium un comportamento del tipo dei fluidi. 

 Gli scienziati istituzionali hanno silenziosamente riscoperto questo medium d’energia, 
che viene chiamato in vari modi come, fra gli altri, Flusso di Particelle Virtuali, Campo di 
Energia del Punto Zero, il Vuoto Fisico Quantico, Schiuma Quantica, “Superstringhe”, 
“Materia Oscura” ed “Energia Oscura”. Essi si stanno rendendo conto che esso deve 
essere responsabile della creazione della materia. 

  Per tutti i propositi pratici, l’energia stessa è conscia, e pertanto unifica tutto 
l’Universo come una forma di vita conscia, un Essere Ultimo. Ogni volta che l’energia si 
unisce in uno schema organizzato, si ha una qualche forma di vita intelligente. Questo 
comprende stelle, pianeti e galassie, così come cellule, microcluster, molecole e atomi. 

 Moltissimi ricercatori di scienza alternativa hanno osservato quest’energia in 
laboratorio, comprese le sue a volte bizzarre proprietà coscienti, e le hanno dato un loro 
personale nome unico, come “l’energia Orgone” del dott. Wilhelm Reich. (Una 
predominante quantità di questa ricerca è stata portata avanti in segreto nella ex Unione 
Sovietica, ed è stata declassificata solo recentemente e pubblicata in Inglese su Internet 
dopo la “caduta della Cortina di Ferro” nel 1990-91. Sembra che siamo noi ad aver 
eseguito la più completa raccolta di questo materiale in un singolo libro (Volume III) nel 
mondo Occidentale). 

 Svariati insegnanti spirituali l’hanno chiamata “energia spirituale”, “energia 
d’amore”,“energia di guarigione”, “lo Spirito Santo”, eccetera. Parlano tutti dello stesso 
campo d’energia. Spesso sono molto ben consapevoli di quanto la coscienza indirizzi 
questa energia, specialmente quando è l’amore il maggior fattore di motivazione. Da 
questa abilità sono risultate guarigioni miracolose. 

 L’essere umano possiede un “corpo energetico” a forma di uovo che è composto di 
questo medium, che molti veggenti allenati possono sia vedere sia guarire, e le 
condizioni di malattia appaiono inizialmente in questo corpo prima di diventare fisiche. 
Questo è uno dei segreti più profondi che sono ben conosciuti nei Misteri di Atlantide. 

 Si può esporre una persona a dosi maggiori di questa energia con certi mezzi 
tecnologici, ed essi sperimenteranno molti segni di miglioramento spirituale, mentale e 



fisico. Come documentato nel Volume III, molti ricercatori top-level russi l’hanno 
dimostrato drammaticamente, e noi abbiamo replicato i loro esperimenti con una sana, 
speciale macchina chiamata “generatore di campo assionico” e/o “generatore di torsione 
dinamica” conosciuto come il modello Comfort 7-L, prodotto dal dott. Alexander 
Shpilman. Si possono ottenere effetti simili ma più deboli costruendo una piramide, o un 
“generatore di torsione passivo”, come vedremo nel prossimo capitolo e più 
approfonditamente nel Volume III. 

 Le piante avranno sorprendenti, robusti aumenti di crescita in presenza di questi 
campi energetici, che distruggono anche virus, batteri, celle cancerogene e organismi 
simili che sono pericolosi per le forme di vita superiori, aumentando drammaticamente 
le possibilità di sopravvivenza in un organismo malato. Dato che l’energia è intelligente, 
“farà” automaticamente quello che deve essere fatto per guarire il corpo/mente/spirito 
quando una persona viene esposta ad essa, anche se tale meravigliosa nozione è 
ampiamente negabile da  parte della maggior parte dei pensatori medico/scientifici. 

 Le antiche tradizioni menzionavano segretamente e simbolicamente questa energia 
chiamandola, tra le altre cose, “acqua”, o “l’acqua della vita”. 

  Ci sono due tipi principali di onde nell’etere, campi elettro/magnetici e campi 
gravitazionali/torsionali. Ne descriveremo le differenze nel Volume III, con particolare 
attenzione ai campi di torsione, dal momento che questi sono largamente sconosciuti 
alla scienza Occidentale. 

 Questa energia può essere direttamente imbrigliata per produrre tecnologie come 
free energy illimitata, anti-gravità e anche teletrasporto, come mostreremo nei volumi II 
e III. 

  Tutte le onde in movimento (propagazione/dinamica) in questo medium energetico 
viaggiano in spirali di varie dimensioni, dal molto piccolo al molto grande (e spiegheremo 
il perché). Molti insegnamenti antichi usavano il simbolo del serpente a spirale per 
rappresentare la “saggezza universale”, un’altra codifica simbolica di questa conoscenza 
scientifica, tanto che l’uomo Gesù una volta disse “Siate saggi come serpenti e gentili 
come colombe”. 

  La luce è semplicemente uno dei principali tipi di movimento di questa energia, quindi 
l’etere può essere pensato come “luce liquida”, o come disse l’autore della Genesi, “In 
principio... lo spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. E Dio disse: ‘Luce’, e 
luce fu....” [Gen. 1:1-3] 

  Ci sono sette “densità” maggiori o livelli di spessore di questo medium d’energia 
fluida in tutto l’Universo, spesso citati nelle tradizioni esoteriche come i “sette cieli”. 
Queste diverse densità sono formate solamente dalla quantità di vibrazione che 
attraversa l’etere in una determinata area. 
 Come analogia per aiutarvi a visualizzare queste densità di energia, sappiamo che se 
le molecole d’acqua vibrano veramente velocemente diventano gas, e se vibrano 
veramente lentamente si trasformano in solido ghiaccio. È la sola vibrazione che provoca 
questi cambiamenti di fase, nient’altro. L’etere si comporta in maniera quasi identica a 
questa, sebbene non sia una sostanza “fisica” in senso normale. 

  Non possiamo osservare visivamente nessuno dei livelli di densità nell’Universo 
superiore a quello in cui siamo noi ora, così l’Universo ci sembra essere interamente “3D 
fisico” nei nostri telescopi. Tuttavia, ci sono metodi per rilevare questi differenti livelli di 
densità eterica nel Cosmo con l’osservazione diretta delle loro tracce uniche nello 
spettro delle microonde, come sarà discusso nel Volume III con il lavoro di Arp, Tifft e 
Aspden. 

  Negli stati mistici di coscienza i livelli di densità superiore possono essere 
direttamente percepiti visivamente, e imparare a “vedere” è un aspetto assai 
fondamentale dell’antico addestramento esoterico. 

 All’interno dei sette livelli di densità d’energia principali ci sono sette sotto-livelli, e ci 



sono sette sotto-sotto-livelli dentro ogni sotto-livello, e così via all’infinito, molto simile 
a un ologramma o frattale, come scopriremo più avanti. (È come quando si ha una 
fanghiglia in cui con strumenti sufficientemente buoni si possono misurare gradi 
infinitamente diversi di spessore, ma che si possono raggruppare in sette categorie 
principali dai fumi del fango al liquido pienamente “bagnato” super-libero alla massa 
completamente solida, come la torba). 

 Anche se ci sono molte sottili gradazioni di livelli di energia, tutto si risolve in sette 
densità principali, che Ra chiama le densità “true color”. Questo segue le stesse regole 
“armoniche” di base che formano le strutture della musica. 

  La vibrazione della sorgente di energia fluida forma queste densità. Le stesse regole 
della vibrazione sono anche responsabili dello spettro dei 7 colori di luce visibile e 
dell’ottava a 7 toni della matematicamente pura scala “Diatonica”, che possiamo udire 
con i sette tasti bianchi del pianoforte. (Diremo di più tra poco). Così, nei suoni e nei 
colori, la natura rivela i propri segreti per “quelli che hanno occhi per vedere”, mentre al 
“profano” i segreti rimangono “imperscrutabili”. Gli insegnamenti della scuola degli 
antichi misteri indugiano eccessivamente sugli studi dei suoni e dei colori, e questo è 
stato usato nella creazione di cattedrali con finestre di ferro e vetro piene di colori e 
musiche dei Gregoriani dei Cavalieri Templari, un gruppo che ha ereditato i Misteri e 
aiutato a progettare e costruire le cattedrali. 

  In qualsiasi posto ci si trovi nell’Universo, tutte le densità di energia sono in un certo 
grado presenti. Non di meno, la maggior parte delle regioni avranno un livello di densità 
di energia che predomina sugli altri. Anche i pianeti progrediscono come esseri 
intelligenti da densità a densità, e così risiederanno in particolari livelli di densità a 
seconda del loro grado di evoluzione. 

 La grandezza conta nell’Universo. I pianeti sono esseri molto più avanzati delle forme 
di vita che vivono sui pianeti, ma ciò nonostante sono molto sensibili nei confronti della 
loro gente. Le stelle sono molto più avanzate dei pianeti, che hanno piena coscienza di 
tutte le densità. Le galassie sono molto più avanzate delle stelle, e programmano le 
condizioni fondamentali per l’evoluzione spirituale, mentale e anche fisica in tutti i 
sistemi stellari. E l’Universo visibile è molto più avanzato di qualsiasi galassia, e stabilisce 
le leggi e le linee guida saranno seguite da ogni cosa, dato che esso è la personificazione 
dell’Uno Infinito Creatore. 

  Le Galassie, in quanto esseri coscienti, usano le leggi naturali della vibrazione per 
creare “zone” discretamente stratificate di densità/coscienza energetica attraverso se 
stesse. Vista dall’alto in basso, la galassia è separata in zone o settori di densità, che la 
fanno sembrare una girandola o una torta tagliata in molte fette ricurve come spicchi di 
luna, che si aprono dal centro come un fiore. Queste zone rimangono essenzialmente 
stazionarie nello spazio, mentre i sistemi stellari passano attraverso di essi. 

 Quando un sistema stellare passa attraverso zone successive, si vede la densità 
generale dell’etere crescere o diminuire improvvisamente a seconda della posizione. 
Queste zone sono state già rilevate e misurate scientificamente e il dott. Aleskey 
Dmitriev si riferisce ad esse come “strisce e striature magnetiche”. Precisi cicli di tempo, 
basati ancora una volta sulla matematica della musica e della vibrazione, determinano in 
quanto tempo un sistema planetario si muoverà attraverso una particolare zona. Questo 
primo volume tratterà questi cicli in modo esteso, come gli Antichi hanno preservato un 
fantastico grado di conoscenza riguardo ad essi, come nelle tavolette di argilla Sumere. 

  Il proposito del movimento dei sistemi planetari attraverso questi diversi livelli di 
densità energetica è di promuovere l’evoluzione spirituale ad un ritmo prefissato. Esseri 
come gli umani hanno libero arbitrio riguardo a quando sceglieranno di avanzare, con i 
punti limite del ciclo da una densità all’altra che offrono un’opportunità di fuggire dai 
cicli di reincarnazione e progredire verso un regno superiore di esistenza, laddove per 
stelle e pianeti le linee temporali di progresso sono relativamente prefissate. 



 Il confine da una zona di densità e un’altra nella galattica formazione a “girandola” 
può  essere molto ben visualizzata nello stesso modo in cui si forma una linea retta 
quando l’olio si mette sopra l’acqua, dato che questa è un’analogia perfetta di quanto 
accade quando due diverse densità di fluido vengono a contatto l’uno con l’altro. 

 Il sistema solare si sta ora spostando al livello di densità successivo nella Galassia, cosa  
che sta causando alla zona intorno alla Terra il passaggio dalla terza densità che sta ora 
abitando verso la quarta densità, creando essenzialmente ciò che si potrebbe pensare 
come un “salto dimensionale”. 

 Attraverseremo la “linea di galleggiamento” da una densità all’altra in qualche punto 
tra il  2010 e il 2013, in corrispondenza della data terminale del Calendario Maya il 12 
Dicembre  2012. Questo crea cambiamenti irreversibili nella qualità di base della materia 
e dell’energia che ci circonda, inclusa la velocità della luce visibile, che aumenta 
sensibilmente nella nostra area locale. Ricordate che proprio adesso, stiamo osservando 
tutte le stelle attraverso le lenti della velocità cui la luce viaggia nella terza densità, e 
non superiore. Quindi l’intero  Universo fa un salto nella sua apparenza mentre ci 
spostiamo al livello superiore. 

 L’intero Sistema Solare sta mostrando massicci segni di una crescente carica 
energetica mentre ci avviciniamo sempre più a questo momento finale, mentre una 
quantità sempre maggiore di vibrazioni e pressioni superiori di questa energia stanno 
“fluendo all’interno” del nostro sistema solare. Ogni mese ci sono nuove scoperte che 
emergono dalla comunità 
scientifica che stanno inconsapevolmente aggiungendo ulteriore convalida a questo 
modello, più recentemente attraverso la scoperta di Settembre-Ottobre 2002 che 
Plutone sta vivendo “un riscaldamento globale” e grandi aumenti nella pressione 
atmosferica, sebbene si stia spostando ancora più lontano dal Sole. I sacerdoti della 
scienza dicono che questo “non è correlato” al riscaldamento globale sulla Terra, anche 
se altri recenti articoli hanno riferito di “riscaldamento globale” anche su Marte e su 
Venere, con altre anomalie che stanno avvenendo su altri pianeti come aumento di 
luminosità, aumento della forza magnetica, grandi cambiamenti atmosferici e anche 
inversioni polari su Urano e Nettuno. Plutone era l’unico pianeta rimasto di cui non 
avevamo ancora prove solide, evidenti... così adesso il modello è completo. 

 Come nota a margine ma importante,  la struttura del DNA cambia mentre ci 
spostiamo da una densità all’altra, e ora abbiamo un modello scientifico per spiegarne il 
perché. Le onde di energia di “torsione” spiroidale (cioè “a serpentina”) nell’etere hanno 
lo schema del DNA scritto dentro fin nel livello più minuscolo, come programmato 
dall’intelligenza Galattica. Queste onde spiroidali esercitano correnti di forza sottile ma 
misurabile sulla materia fisica, come mostreremo nel Volume III. Quando elementi sciolti 
si muovono liberi, vengono sempre più catturati nelle correnti di queste onde spiroidali e 
si riordineranno automaticamente insieme come in un puzzle, dapprima negli aminoacidi, 
poi di conseguenza nel DNA. 

 Quando un determinato pianeta passa in una zona a superiore densità energetica, le 
relative onde spiroidali diventano più complesse, e le strutture del DNA pertanto 
diventano più altamente evolute. Uno degli scopritori della molecola del DNA ha 
pubblicato un notevole studio che suggerisce che la maggior parte della polvere visibile 
nella galassia ha le stesse qualità che ci aspetteremmo dai batteri, dimostrando che 
questa formazione di DNA energetico è in azione in tutta la Galassia. 

 Quantità pericolosamente grandi di questa energia, molto più di quella che viene 
usata per il lavoro di guarigione, può essere inviata attraverso un organismo e trasferire 
le qualità del  DNA di quella creatura in un altro organismo, causandone una 
trasformazione/mutazione fisica. Il dott. Tszyan Kanchzen è stato in grado di utilizzare 
questo processo per provocare in un pollo l’inizio di una mutazione in un papero, 
compresa la comparsa di un reticolo tra le normalmente nude dita del pollo. 



 La scoperta del dott. Kanchzen fornisce una prova effettiva che le onde di torsione 
spiroidali sono i veri architetti nascosti della molecola del DNA, e che queste strutture 
possono essere alterate energeticamente nel corso di una singola vita. A parte le 
obiezioni etiche, questi esperimenti possono essere ripetuti in modo relativamente 
facile, se lo si desidera. 

  L’evoluzione delle specie, sia fisicamente sia in termini di coscienza, si verifica 
automaticamente quando passiamo da un livello di densità eterica ad un altro. Abbiamo 
già un grande dato storico che mostra quando e come questo sia successo prima, quando 
in un periodo notevolmente breve le creature indigene della Terra scomparvero e forme 
più altamente evolute presero il loro posto, e questo è solamente quanto è successo 
quando siamo passati attraverso alcuni sotto-livelli di densità; ora stiamo irrompendo 
completamente in un altro livello maggiore di “colore”, “true color”. 
Come abbiamo letto nel capitolo precedente, ci troviamo già molto avanti nel processo 
di una estinzione di massa a un livello mai visto dai tempi dei dinosauri, quindi non c’è 
alcun bisogno di temere qualche cataclisma mai visto, siamo già adesso molto avanti in 
questo processo. Abbiamo assunto che questi eventi siano cause strettamente “create 
dall’uomo”,ma il modello suggerisce diversamente. Ogni volta che questo è avvenuto nel 
passato, specie nuove e più evolute sono comparse assai rapidamente sul palco scenico 
del mondo, e questa 
volta non andrà diversamente. Ora che ci siamo immersi nel nostro nuovo modello di 
evoluzione, ritorniamo a qualcuno dei comportamenti dell’etere in relazione alla 
coscienza universale e alla formazione della “materia fisica”. Mostreremo anche alcune 
ulteriori prove di come questa informazione tecnica sia stata nascosta nel simbolismo da 
coloro che sopravvissero al cataclisma di Atlantide. Mostreremo anche quanto 
ordinatamente i campi energetici a diversi livelli di grandezza siano organizzati in tutto il 
Cosmo, secondo la semplice proprietà della vibrazione: 

  Ai più alti livelli di densità questo medium energetico agisce più come un solido, 
proprio come l’acqua può essere congelata in solido ghiaccio. A questi livelli, l’energia 
viaggia molto più velocemente della velocità della luce, teoricamente a una velocità 
istantanea, assicurando così coscienza istantanea in tutto l’universo, cioè Unità (Oneness: 
letteralmente Essere Uno n.d.t.), e nel Volume III mostreremo come il dott. Nikolai 
Kozyrev abbia scoperto questo. Così, la fisica ci fornisce il perché ci sia una coscienza 
istantanea in questa “mente di Dio” che è il nostro Universo, che noi ci aspettiamo 
naturalmente che debba essere presente affinché “Dio” esista. 

 Di nuovo, movimenti di “vortice” spiroidale come le correnti a mulinello in una 
corrente che fluisce formano tutta la materia fisica dall’interno di questo medium fluido 
non fisico. (Non tutti i vortici sono sufficientemente forti da creare materia stabile. 
Adesso sono state scoperte “Particelle Virtuali”, che compaiono proprio come normali 
“particelle” atomiche 
ma appaiono e scompaiono dalla vista costantemente). 
Ndr Questa parte in rosa è da correlare con “  La Dinamica Della Vibrazione E Il Movimento   
Interno Ai Poligoni  ”  

 Di conseguenza, tutto ciò che vediamo nell’universo è formato da complessi 
movimenti di nient’altro che pressione e contro-pressione, spingi e tira, dentro un 
singolo medium. 

 Per visualizzare questi basilari vortici creatori di materia, dobbiamo visualizzare una 
sfera con due vortici a forma di tromba/tornado, uno che punta in basso verso il centro 
della sfera dal polo nord e un altro che risale verso il centro dal polo sud, con i loro vuoti 
tubi ad imbuto che si uniscono per formare un chiaro, stretto buco attraverso il centro 
della sfera. 
L’intera sfera fluisce e si arriccia su se stessa come una palla di corda o un anello di fumo. 
Questa forma, essenzialmente come una sfera con il “buco di una ciambella” nel 



mezzo,viene chiamata tecnicamente un toroide (o toro, n.d.t.) sferico. 
 Gli antichi sciamani e mistici viaggiavano fuori dal corpo e vedevano questa struttura 

sferica a cupola che circondava il Sistema Solare, con una apparenza traslucida blu e 
bianca sullo sfondo nero dello spazio, e con il “tubo” a forma di imbuto che passava 
direttamente attraverso il centro del Sole. Dalla prospettiva orbitale della Terra lungo il 
piano mediano della sfera, guardando verso il polo nord del Sole, questo campo 
energetico sembra un pilastro a torre che sale dal Sole e si ramifica in una calotta sferica, 
con una “radice” simile che va verso il basso sotto il polo sud, da cui il nome “Albero del 
Mondo”. Questa è di fatto  la stessa struttura energetica che forma il corpo di un albero 
sulla Terra. Era un altro modo con cui gli Atlantidei nascosero la loro conoscenza tecnica 
nel simbolismo, e sarà trattato meglio nel Volume II. In seguito i veggenti che lo 
percepivano visivamente credevano semplicemente al mito che esso fosse un “albero” e 
non capivano la scienza che vi stava dietro. 

  Un’altra metafora simbolica/tecnica di questo campo energetico proveniente dagli 
Atlantidei è “L’Uovo Orfico” e/o la “pietra Ombelico” (Omphalos), “l’ombelico del 
mondo”. Questo viene raffigurato come un uovo con un serpente che vi si attorciglia 
intorno, ed è un altro simbolo accurato di come appaiano in realtà questi campi sferici 
turbinanti, con il serpente che rappresenta i campi di “torsione” turbinanti e l’uovo che 
mostra la struttura sferica di base. 

 Ogni atomo nella nostra realtà attuale, specialmente quelli formati in circostanze 
naturali indisturbate, hanno qualche grado di esistenza in diverse densità, ma tendono a 
essere “focalizzate” al livello che noi percepiamo adesso. 

  Dal momento che questa energia è conscia, una persona altamente preparata può di 
fatto formare materia fisica con la sola intenzione cosciente. 

 Gli stessi campi di energia strutturano tutti gli ordini di grandezza nell’Universo, (e 
tutti sono in qualche modo vivi), dall’atomo alla cellula, al frutto, agli organi vitali, al 
corpo umano, all’albero, alla luna, pianeta, stella, galassia, gruppo galattico, e Universo 
visibile. A ogni livello si vedono le stesse forme di energia fondamentali in azione, come 
l’aura umana o il campo magnetico planetario, ammesso di aver posto riparo al danno 
che c’è ora nel pensiero scientifico. 

 Un evidente, anche musicale, rapporto di 34560 separa questi diversi ordini di 
grandezza, come ha scoperto Ray Tomes, cosa che tratteremo esaurientemente nel 
Volume III. L’Universo è estremamente ben organizzato secondo le leggi della vibrazione. 

 Così, anche nelle più piccole “particelle subatomiche” c’è l’immagine dell’intera 
Creazione, proprio come un ologramma. C’è un universo dentro ognuna delle vostre 
cellule, formato con gli stessi schemi fondamentali dell’Uno Infinito Creatore. Quindi, 
“Dio ha creato l’Uomo a sua immagine e somiglianza”. 

 Ogni densità è popolata da vita sempre più intelligente, che si avvicina sempre di più 
alla completa Unità, e noi siamo solo al terzo di sette livelli. Quindi adesso possiamo 
godere di molti aiuti, dato che si può dire che stiamo fallendo su scala planetaria, 
causando una gran mole di danni ed esistendo in uno stato di relativa cecità, 
spiritualmente parlando. 
Mentre questi spiccioli di conoscenza crescono nella nostra mente, saranno srotolati e 
rivelati nel loro vero splendore in questa serie di libri, con abbondanza di prove per 
supportarli, insieme a molte altre sorprese che non abbiamo ancora rivelato. 
EVOLUZIONE DI COSCIENZA 
PRIMA DENSITÀ 
Una parte del modello di Ra necessita di essere chiarito: possiamo percepire visivamente 
tutte le forme sulla Terra e altrove che abbiano primo, secondo o terzo livello di 
coscienza, non solamente il terzo. Pertanto, queste densità non sono direttamente simili 
al concetto di “dimensioni superiori”, come spiegheremo in seguito. Ra insegna che la 
prima densità è il mondo degli elementi, terra, aria fuoco e acqua. In questa densità c’è 



semplicemente una vuota consapevolezza che non possiede alcuna centrale 
focalizzazione su spazio e tempo. Gradualmente, quando questi elementi si mescolano 
insieme, come ad esempio l’acqua che si muove sulla terra, la consapevolezza infine 
diventa più localizzata in un’area di spazio e tempo. Questo fa sì che l’energia 
intelligente spiroidale si combini al suo interno in “schemi sempre più intelligenti”, e così 
gli elementi fondamentali cominciano ad aggregarsi in aminoacidi e infine in molecole di 
DNA, e questo è il segnale del ponte verso la seconda densità. 
SECONDA DENSITÀ 
La seconda densità raccoglie tutte le forme che normalmente consideriamo “viventi”, 
dagli organismi unicellulari alle piante, agli animali, uccelli e pesci, eccetto gli esseri 
umani. In questa densità, c’è consapevolezza, ma questi organismi non possiedono 
ancora un senso individuale di sé; essi hanno una coscienza di gruppo che è condivisa fra 
tutti quelli della loro specie. Questo dà vita a vari fenomeni osservabili, come stormi di 
uccelli o banchi di pesci che possono eseguire improvvisi e simultanei cambiamenti nella 
direzione del loro movimento. Il dott. Rupert Sheldrake ha scritto abbondantemente su 
questo argomento, che non è difficile da comprendere se possiamo accettare che la 
coscienza è tutta intorno a noi, non solamente all’interno delle nostre menti. La 
coscienza è naturalmente condivisa tra specie particolari di animali, tramite l’energia 
intelligente che connette tutta la vita nell’Universo, e c’è qualche grado di condivisione 
anche tra tutte le differenti specie. 
I differenti animali all’interno di una determinata specie consultano sempre questa 
“mente di gruppo” mentre affrontano le loro routine quotidiane, e se un numero 
sufficiente di animali ha la stessa esperienza, la conoscenza guadagnata da questa 
esperienza diventa parte della mente di gruppo. Pertanto abbiamo il famoso effetto 
della “centesima scimmia”, dove si è studiato un gruppo di scimmie su isole separate, 
tutte isolate l’una dall’altra. Gli scienziati che eseguirono lo studio proposero alle 
scimmie una sfida per guadagnare cibo con un metodo che non avevano mai affrontato 
prima. Alle scimmie furono date patate o riso, ma questi erano nascosti nella sabbia. 
Dopo che approssimativamente cento scimmie ebbero risolto il problema, fu raggiunta 
una “massa critica”. Immediatamente ogni scimmia su ogni isola non era più perplessa 
dal problema; tutte hanno immediatamente lavato il riso o le patate come se avessero 
saputo da sempre come fare, sebbene esse non fossero mai venute a contatto con 
nessuna delle 100 scimmie che avevano risolto l’enigma per conto loro. 
Pertanto, una volta che la “centesima scimmia” ha imparato l’abilità è stata raggiunta una 
soglia critica, e il comportamento è diventato completamente automatico. Questo ci 
mostra come sia stato scritto un nuovo concetto di sopravvivenza nella mente di gruppo 
di questa particolare specie di scimmia. Nel modello di Ra, questo rappresenterebbe un 
aspetto dell’evoluzione cosciente di quella specie come un gruppo, sospinta dal libero 
arbitrio dei suoi membri. È un sistema naturale progettato per gli organismi di livello 
inferiore per adattarsi ai loro prossimi e per essere quindi in grado di funzionare in modo 
ampiamente automatico. Nel tempo, questo effetto può essere visto come una delle più 
belle scoperte scientifiche del 20° secolo. 
TERZA DENSITÀ 
La domanda seguente potrebbe essere: “Se gli animali possono condividere i pensieri, 
allora perché gli umani non possono farlo?”. La risposta alla domanda è che noi abbiamo 
ancora una propensione verso “il pensiero di gruppo”, sebbene non più direttamente al 
livello telepatico conscio. Al fine di progredire al livello umano, dobbiamo impiegare 
qualcosa di quello che abbiamo guadagnato nella seconda densità. La terza densità è il 
primo piano in cui ogni organismo ha una coscienza diretta di sé stesso come essere 
separato. Al fine di avere una coscienza di individuo separato, dobbiamo perdere la 
capacità di fonderci in una “mente di gruppo” con gli altri del nostro genere. La nostra 
mente individuale diventa infatti molto più potente con questo processo. Certamente 



conserviamo il ricordo di una mente di gruppo che ci permette di viaggiare con il “pilota 
automatico”, e così possiamo soccombere alla “mentalità della mandria” o a quello che la 
dott.ssa Caroline Myss chiama “l’istinto tribale” in cui vogliamo essere parte di un 
gruppo, e lasciamo che il gruppo indirizzi il nostro pensiero per noi. Il problema 
dell’avere una mente di gruppo è che essa rimuove la necessità della maggior parte del 
pensiero, del ragionamento e dell’apprendimento individuale, e non cresciamo mai 
veramente in esperienza. Con la coscienza della terza densità arriva l’avvento dei 
processi consci che non sono direttamente richiesti per la sopravvivenza, come amore, 
compassione e creatività. Questo è considerato il più importante livello di esistenza 
nell’Universo nel senso spirituale, dato che ci mette di fronte a una cosa dalle condizioni 
veramente uniche: 
IL LIBERO ARBITRIO
Nella terza densità, non c’è alcuna “prova” diretta che Dio esista. È piuttosto probabile 
che esseri che si trovino in questo regno finiscano per credere di essere “soli 
nell’Universo”. Tuttavia, possiamo pensare al nostro intero Universo come a un grande 
gioco che è stato messo in piedi dall’Uno Infinito Creatore, dove l’idea era di suddividere 
se stesso in molte parti distinte, ognuna delle quali dotata di libero arbitrio. Gli 
insegnamenti de La Legge dell’Uno enfatizzano ripetutamente che il libero arbitrio è la 
legge più importante dell’universo, e spesso la meno compresa o rispettata. C’era il 
libero arbitrio dietro ai differenti frammenti dell’Uno quando questi ha scelto di 
suddividersi e formare gli schemi che infine portano alla crescita delle galassie come 
mega-esseri coscienti. Molte persone sentono di avere il diritto, addirittura l’obbligo di 
imporre le proprie idee agli altri. 
Tuttavia, “dietro alle scene” ci sono esseri di livelli superiori che proteggono 
rigorosamente il libero arbitrio degli altri, assicurando così che nessuno possa andare 
incontro a esperienze che vadano al di sopra ed oltre a quelle che ha creato per se stesso 
attraverso il proprio libero arbitrio. La nostra esperienza in questo ciclo di civiltà 
terrestre è particolarmente duro, dato che abbiamo un sistema istituzionalizzato di 
“scienza” che disapprova qualsiasi nozione di scopo superiore dietro agli eventi che si 
svolgono nella nostra vita. Così, quando una persona comincia a pensare che un simile 
mondo “dietro alle scene” esista veramente, spesso è costretta a convivere in solitudine 
con questa conoscenza, e a sentire che essa la separa dagli altri. 
Così, possiamo di nuovo affermare che una delle più importanti comprensioni che ci 
liberano dalla “favola” della civilizzazione moderna della terza densità è che gli eventi 
nella nostra vita non accadono per caso. La verità è che viviamo in un sistema altamente 
strutturato da regole ben precise, con il libero arbitrio come legge pre-eminente. Ci sono 
in funzione delle linee guida relativamente esatte sul come affrontiamo ciò che creiamo, 
sia in positivo sia in negativo, che discuteremo più avanti. Le variazioni di bilanciamento 
che attraiamo per noi stessi sono guidati con precisione da esseri superiori senza alcun 
senso di giudizio. Dobbiamo solamente ricordare che se ci arriva del “cattivo karma”, 
stiamo ritornando infinitamente a una tabula rasa del bilanciamento, quindi non è 
solitamente necessario aver paura di qualsiasi ripercussione a lungo termine. 
I processi del karma ci danno sempre l’opportunità di compiere in qualsiasi momento un 
grande progresso interiore, dal momento che veniamo sempre riportati a uno stato di 
bilanciamento in cui non abbiamo alcun residuo karmico dal passato. Se hai fatto 
qualcosa che pensi sia “cattivo”, allora non avere paura, perché qualunque bilanciamento 
tu abbia attratto per te stesso arriva subito, e non c’è alcun bisogno di temere alcun 
effetto residuo a lungo termine. Questo è sempre così, in particolare al termine di un 
ciclo maggiore di evoluzione, sebbene eventi di natura particolarmente negativa, come 
un omicidio, possono aver bisogno di essere bilanciati nelle vite future. Pertanto, col 
libero arbitrio noi scegliamo di continuare a ripetere certe esperienze che possiamo 
credere “sbagliate”, e scegliamo di continuare a sperimentarne le conseguenze naturali 



che siamo quindi noi ad attrarre. Noi possiamo semplicemente fare scelte diverse, nella 
direzione dell’auto-accettazione, auto-perdono ed esercizio migliore dei poteri della 
nostra volontà creativa per aiutare gli altri, e 
scoprire miracolosamente quanto rapidamente le nostre esperienze che abbiamo 
etichettato come “sofferenze” scompariranno. 
E se vogliamo avanzare spiritualmente nell’Universo, siamo stati ben istruiti a scegliere 
attraverso il nostro libero arbitrio di lasciar andare sempre di più la nostra sensazione di 
essere un se separato, e questo significa amare gli altri come amiamo noi stessi, ed 
essere completamente rispettosi del loro proprio libero arbitrio. Alla fine, arriveremo ad 
un punto in cui potremo guardare nello specchio e vedere il volto del Creatore, guardare 
nelle facce degli altri e vedere altrettanto il volto del Creatore, e guardare l’intero 
Universo intorno a noi e vedere il Creatore, con la consapevolezza che ciò che vediamo 
ad ogni livello è il nostro Vero Sé, e che tutto è perfetto. Infine non avremo nessuna 
personalità, nessuna identità, nessuna memoria del passato, presente o futuro, ma 
semplicemente la coscienza del Tutto. 
Questo è uno stato di coscienza cui tu puoi aspirare proprio adesso, qui nella terza 
densità. I tuoi pensieri non sono tuoi nemici e non c’è alcun ostacolo che debba essere 
superato. Durante la meditazione, permetti semplicemente ad essi di fluire attraverso di 
te e seguine il corso. Possiamo certamente aspirare ad avere le nostre personalità che 
diventano sempre più riflessive dell’Unità, mentre conosciamo e accettiamo le nostre 
“distorsioni” lungo il cammino. Ecco perché è importante coltivare un senso di umiltà, e 
prestare meno attenzione agli insegnanti spirituali che non la manifestano nel loro 
comportamento. 
Quindi, il fine del Creatore è che ogni entità compia consciamente la scelta di cercare 
ancora l’Unità, con nient’altro che il proprio libero arbitrio, non perché qualcun altro ce 
l’abbia imposto. Se ci viene detto cosa fare e a che cosa credere, allora non abbiamo 
imparato nulla e non faremo alcun progresso. Forse la singola più fondamentale 
comprensione da realizzare è che viviamo in un Universo d’amore. Se noi tutti siamo un 
Unico Essere, allora, continuando con questo cliché, è follia odiarci l’un con l’altro, dato 
che staremmo odiando solamente noi stessi. In terza densità, non ci si aspetta che noi si 
abbia una piena coscienza della Legge dell’Uno; infatti Ra dice che dobbiamo capire che 
noi non capiamo tutto dell’Universo al fine di essere in grado di compiere ulteriori 
progressi. 
In terza densità, “brancoliamo nel buio” alla ricerca della verità, mentre non abbiamo 
alcuna prova diretta che Dio esista. Quello che conta di più è come noi utilizziamo il 
nostro libero arbitrio per compiere una scelta su quale sentiero intraprendere. Possiamo 
scegliere o di amare e rispettare gli altri o di manipolare e controllare gli altri. Il sentiero 
dell’amore e del rispetto è il sentiero positivo, e il sentiero della manipolazione e del 
controllo è il sentiero negativo. Ra lo spiega anche in termini di energia. Il sentiero 
positivo è quello che irradia energia verso l’esterno del proprio sé e il sentiero negativo è 
quello che assorbe energia all’interno del proprio sé. Nessuno di questi due 
comportamenti di energia è intrinsecamente “giusto” o “sbagliato”, dato che entrambi 
sono necessari affinché esista “fisicamente” qualsiasi cosa; abbiamo pressione e contro-
pressione, radiazione e assorbimento o “sorgente” e “buco nero”. Tuttavia, nei regni 
della coscienza, il sentiero positivo è un sentiero molto più semplice per ritornare 
all’Unità, dal momento che alla fine entrambi i sentieri si riuniscono in una positiva, 
amorevole creazione. Quando agiamo amorevolmente, irradiamo gioia e felicità agli altri, 
accrescendo così l’Unità, e quando agiamo negativamente e violiamo il libero arbitrio, 
cerchiamo di assorbire le energie vitali degli altri in noi stessi, accrescendo così la 
separazione all’interno dell’Uno. Un’altra relativa profonda comprensione è che più 
energia possiamo irradiare all’esterno di noi, più la riattrarremo naturalmente indietro 
verso di noi senza dover manipolare o controllare niente per ottenerla, creiamo un 



“flusso”. Ciò che fluisce fuori da noi deve essere rimpiazzato, in virtù delle leggi di 
pressione e contro-pressione. Maggiore pressione (densità dell’etere) rifluisce sempre 
verso una zona di minor pressione. 
Non saltiamo automaticamente nella densità successiva se non siamo pronti. Al fine di 
“ottenere la promozione” nella quarta densità positiva, dobbiamo essere orientati di 
poco oltre il 50% al servizio verso gli altri, dimostrandolo coi nostri pensieri e con le 
nostre azioni, che sono completamente trasparenti per gli esseri di livello superiore. 
Sembra anche che circa il 95% di tutti gli umani al momento attuale sulla Terra 
ripeteranno il loro ciclo di terza densità su un altro pianeta dopo che la Terra sarà entrata 
nella quarta densità, dal momento che è così facile in questa esperienza concentrarsi sul 
materiale e su come altre persone, animali, piante e ambiente possono essere manipolati 
per migliorare il comfort e la facilità dell’esistenza per se stessi; cioè assorbimento di 
energia. È proprio per questa ragione che le nostre strutture economiche stanno 
collassando proprio sotto i nostri piedi mentre riscriviamo questa edizione; il livello di 
densità di energia in aumento che sta sovraccaricando l’intero Sistema Solare 
semplicemente non permette a questi sistemi di coscienza di propagarsi ulteriormente, 
essi non possono mantenere un’esistenza all’interno della energia superiore che sta 
arrivando. Comunque, una volta che il ciclo termina, se siamo andati 
semplicemente oltre il livello base del 50% di amore verso gli altri nei nostri più veri, 
profondi pensieri ed azioni, allora siamo pronti ad evolvere al prossimo livello e ad 
avanzare. E anche in questo ultimo stadio del gioco, abbiamo ancora una piccola 
possibilità di accrescere il numero di coloro che “ce la faranno” ben oltre il suddetto 5%, 
quindi Ra ci dice che “le stime sono prive di significato”. 
Quelli che ripeteranno un ciclo di terza densità non andranno “all’inferno”, essi 
semplicemente resteranno al livello che è più appropriato per loro per imparare. Ci è 
stato detto che esseri superiori li trasporteranno in un nuovo pianeta che sia appropriato 
per il loro cammino. L’Universo permette di scegliere un sentiero, negativo o positivo, in 
terza densità. Tuttavia, la maggior parte della gente della Terra moderna è bloccata in 
quella che Ra chiama una “palude di indifferenza” in cui le loro azioni non sono 
sufficientemente polarizzate per uno dei due sentieri, e pertanto ripeteranno il ciclo. 
Questo non è “bene” né “male”, semplicemente è così. 
Ci viene detto che questi principi metafisici generali siano costanti in tutto l’Universo, e 
in questa serie di libri impareremo come ricordare la Creazione dalla prospettiva 
dell’Unico Vero Sé che eravamo un tempo. Una volta che abbiamo imparato le verità 
nascoste della scienza, le nostre menti saranno diventate pronte per accettare una più 
grande conoscenza interiore dell’Unità, e come risultato avanzeremo automaticamente 
nel nostro cammino spirituale. Di nuovo, più siamo in grado di sganciarci dalla nostra 
sensazione di essere un sé individuale, e di vedere gli altri come noi stessi, più 
velocemente progrediremo. 
Così, i concetti di “densità” della Legge dell’Uno sono chiaramente differenti dalle 
dimensioni. Possiamo vedere direttamente la vita elementale della prima densità, la vita 
“organica” della seconda densità e la vita umana della terza densità. La prossima ovvia 
domanda è: “perché non possiamo vedere gli esseri della quarta, quinta, sesta e settima 
densità?”. Nella serie della Legge dell’Uno, si dice che “tutte le densità 4, 5, 6 e 7 
rimarrebbero visibili, se non stessero liberamente scegliendo di non farlo”. 
Come breve panoramica, la quarta densità è il regno dell’amore incondizionato, un regno 
di amore che non è molto ben informato sulla saggezza e sul discernimento. La quinta 
densità è il regno della saggezza, e la compassione potrebbe mancare. Nella sesta 
densità compassione e saggezza sono integrate. La settima densità è dove si riconosce 
che tutte le cose sono perfettamente sacre, e c’è il dissolversi di ogni senso di sé 
separato ancora una volta nell’Unità. Infine, l’Ottava è l’Unità, un ritorno alla completa 
atemporalità. I canalizzatori spesso danno diverse interpretazioni di quante dimensioni ci 



siano, ma è importante ricordare che il modello di Ottava a otto livelli è supportato da 
dirette equazioni di fisica di dimensione superiore, come vedremo. Noi ora stiamo 
entrando nel livello di quarta densità sulla Terra e cominceremo a studiare anche le 
lezioni di quinta densità, e abbiamo tutte le ragioni di aspettarci che la vita venga vista 
quasi indescrivibilmente fantastica in confronto a come è adesso. La serie della Legge 
dell’Uno ci dice che la vita in quarta densità è “cento volte più armoniosa” della vita in 
terza densità. 
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