
SIMULTANEITÀ DIMENSIONALE
La Vibrazione è la dinamica di Contrazione-Espansione determinata dalla frequenza 
(numero di volte nell'unita di tempo). Questa come dice Nassim Haramein  e il Maestro 
Seth è il lampeggio della realtà che percepiamo. Più aumenta la frequenza più si avanza 
nelle dimensioni. Le dimensioni si interpenetrano le une alle altre, Ciò che è dislocato 
nelle prime tre dimensioni può vedersi e interagire ma ciò che dislocato nelle altre 4 
dimensioni superiori non è visibile dalla prospettiva delle prime tre, queste dimensioni 
superiori sono ciò che la fisica moderna ha definito materia oscura, oscura appunto 
perché non è visibile e analizzabile con gli strumenti della terza dimensioni in cui 
attualmente “esistiamo”.
Nassim Haramein (http://www.youtube.com/watch?v=TW1gl6_QK-M#t=18) ha detto che 
ciò’ che percepiamo come moto è in realtà dovuto al fatto che la realtà a livello quantico 
lampeggia ad alta frequenza dentro e fuori l’esistenza e che la creazione, in effetti, 
appare e scompare oscillando tra la forma e la sua assenza e questo innumerevoli volte 
ogni secondo, dando cosi la sembianza del moto Quindi, tecnicamente, le cose non si 
muovono affatto in questo universo, ma appaiono e scompaiono in schemi leggermente 
diversi, che fanno apparire tutto ciò’ come moto.
Non è il campo unificato a lampeggiare, ma solo quella che noi percepiamo come materia 
solida, ovvero le particelle, i nuclei, le particelle sub-atomiche ed il mondo materiale. In 
un certo modo, potrebbe essere tecnicamente più’ accurato chiamare ciò’ che facciamo 
ogni giorno ...”micro teletrasporto” . Quando entriamo in un negozio e guidiamo la 
macchina, in realtà stiamo “teleportando” in minime quantità, assurdamente piccole, ma 
ad una frequenza estremamente alta, per dare la sembianza del moto. Tuttavia questo 
moto accade solo “percettivamente” sui livelli energetici più bassi della creazione, 
ovvero il mondo materiale o il mondo classico in cui esistiamo per la maggioranza del 
tempo, e potenzialmente il livello atomico-molecolare della realtà.
Quindi al livello teorico e quantico della realtà... non c’è moto, ma un lampeggio dentro e 
fuori dall’esistenza di creazione; dal punto di vista del nostro livello, ciò appare come un 
moto fluido. Proprio come le persone nel video della TV che non stanno effettivamente 
muovendosi, ma sono i piccoli pixel che lampeggiano in reciproco coordinamento e la 
cosa fa sembrare che ci sia del moto.
Se le dinamiche del fluido della teoria del “Black Whole” (“il tutto nero”) di Nassim sono 
corrette, e se tali dinamiche sono in effetti l’origine della coscienza, allora questo è il 
fondamento della creazione e quindi scopriamo che il fondamento della creazione è un 
collasso senza forma in sé stesse ed una corrispettiva creazione. 
Di fatto non c’è moto nel mondo fisico, la fisica quantistica ce lo ha dimostrato quando 
ha scoperto che la realtà è un lampeggiare fuori e dentro l’esistenza. Ci sono solo 
immagini olografiche che cambiano, quando la coscienza si espande e si contrae in se 
stessa.
Wildcock citando Seth: questo è vero, e abbiamo tutte le ragioni di crederlo, allora ognuna 
delle forme geometriche di cui abbiamo parlato deve essere continuamente presente, alla 
sua propria frequenza, in ogni “unità di coscienza” o bolla di campo nell’intero Universo. Per 
dirla in modo semplice, ogni forma di energia pulsa da un punto, attraverso l’icosaedro, 
nell’ottaedro, al tetraedro a stella, al cubo, al dodecaedro, ancora nell’icosaedro per poi 
tornare una volta ancora alla sfera o punto. Questo è l’unico modo in cui possiamo spiegare 
quello che Seth ci direbbe, parafrasando banalmente, che “il vostro intero sistema di realtà 
è “spento” così come è “acceso”, e semplicemente non vibrate abbastanza velocemente per 
vedere cosa c’è nel mezzo”. Un’altra analogia che abbiamo usato è quella della pellicola di 
un film. La pellicola in una telecamera è in realtà una serie di immagini fisse separate le une 
dalle altre, ma quando le guardiamo abbastanza velocemente, esse formano “immagini in 
movimento”, o “film”.
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In altri lavori, Seth indica ripetutamente che il corpo, e di fatto tutta la materia, si 
accende e si spegne costantemente, o pulsa attraverso le diverse dimensioni. Ogni unità 
di coscienza deve avere costantemente un ciclo attraverso tutte le dimensioni 
dell’ottava, a una velocità tremenda, anche se rimane “focalizzata” più fortemente in una 
densità. Quello che questo prova è che non esiste veramente qualcosa come una densità 
separata: in un certo senso, esse si mescolano tutte le une con le altre continuamente. 
Quello che è così affascinante è l’idea che sono le nostre percezioni, i nostri pensieri, che 
tengono insieme il livello di realtà su cui noi ci troviamo.
Così, i nostri attuali corpi e menti creano in ogni istante il nostro mondo, permettendoci 
di focalizzarci solamente sulla terza densità. Eppure, se fossimo capaci di alterare la 
nostra
concentrazione per percepire la quarta densità, allora percepiremmo solamente quel 
regno. I nostri corpi fisici esisterebbero ancora in terza dimensione, dato che quella parte 
di noi stessi è focalizzata lì e vi appartiene, per ora. Al fine di entrare pienamente in un 
regno superiore, dobbiamo farlo in un corpo che è essenzialmente meno fisico, e più di 
una forma diretta di energia di coscienza. Infatti, la cosmologia Indù associa i sette 
chakra con i sette diversi corpi energetici, e così in un certo senso abbiamo sette diversi 
corpi, di cui potremmo utilizzare quelli superiori alla terza dimensione per viaggiare in 
regni superiori.
Questo è essenzialmente quello che accade quando facciamo un sogno o un’esperienza 
fuori dal corpo. Lasciamo i nostri corpi fisici nella terza dimensione a cui appartengono, e 
utilizziamo una forma superiore di corpo che è sola coscienza di quei tempi in cui 
l’energia geometrica è focalizzata nel regno del cubo, per esempio. Nella serie di libri di 
Carlos Castenada sui suoi lavori come studente laureato in antropologia con un Indio 
Yaqui del Deserto di Sonora in Messico, chiamato Don Juan, vediamo emergere lo stesso 
argomento. Don Juan era uno sciamano, un uomo che aveva libero accesso alle 
dimensioni superiori. Il suo metodo per entrare in quei regni superiori è molto vicino a 
quello che stiamo descrivendo qui.
Ciò che Don Luan ha detto che dovete fare per cogliere queste parole è di fermare nella 
vostra mente tutto il pensiero conscio. In principio questo sembra poter essere fatto 
solamente dai più grandi guru orientali, dopo anni di pratica e meditazione. Gli sciamani 
chiamano questa pratica “Fermare il Mondo”. Don Juan ha spiegato che noi possediamo 
diversi “anelli di potere” che utilizziamo per creare il mondo intorno a noi, e che se 
possiamo smettere di pensare alla realtà fisica, non saremo più coscienti al suo interno, e 
la nostra coscienza penetrerà i livelli superiori.
Questo processo sarebbe fondamentalmente simile al fermare voi stessi dall’avere 
qualsiasi pensiero. Più importante ancora, nel fare questo voi arriverete vicini in modo 
molto  naturale al cadere addormentati. In verità, la chiave sta proprio nel non 
addormentarsi mentre si fa questo. 


