
TEMPO SPIRALIFORME
Le cose diventano un po’ più complicate quando comprendiamo che anche spirali come 
quella di φ, di radice quadrata di 2, 3 e 5 emanano dal centro della sfera. Come ha detto 
Lawlor, queste spirali fondamentali determinano le relazioni tra i diversi Solidi Platonici. 
Per poter spiegare questo,dobbiamo organizzarlo in una sequenza logica. 
1. In precedenza abbiamo mostrato come i Solidi Platonici si inscrivano uno dentro 
l’altro. Possiamo infatti realizzare il modello Indù in modo tale da avere l’intera Ottava 
annidata insieme in una gigantesca serie di sfere annidate. Quindi, iniziamo ordinando 
tutte queste sfere una dentro l’altra nel loro ordine della Ottava, come un puzzle. 
2. Poi, localizziamo dove si trovano i vertici, spigoli o i punti di ogni sfera. Con la 
modellazione al computer potremmo veramente rimuovere le forme ed osservare 
solamente i punti. 
3. Quando osserviamo solo i punti senza andare in confusione per le geometrie 
circostanti, scopriamo che essi ci danno delle coordinate perfette per mostrare le spirali 
che emanano dal centro della intera “cipolla” di sfere annidate. Queste spirali si basano 
su φ e sulla radice quadrata di 2, 3 e 5. 
4. Dal momento che possiamo chiaramente estrapolare queste spirali, esse sono 
ovviamente strutture energetiche “vere”, che determinano con precisione come 
“crescano” i Solidi Platonici da uno all’altro. Proprio come un treno segue naturalmente i 
binari ovunque essi curvino, così anche le geometrie crescono naturalmente nelle 
posizioni che le spirali creano per loro. Tutto funziona in perfetta armonia. 
5. La ricerca Russa ci dice che “le onde di torsione”, o onde nell’etere, sono sempre 
spiraliformi. Pertanto, possiamo affermare con certezza che queste spirali sono 
effettivamente una forma di onde di torsione. 
6. Nella serie della Legge dell’Uno, Ra dice che l’evoluzione della coscienza attraverso 
l’Ottava di densità procede lungo “una crescente linea di luce spiraliforme”. Essi 
introducono anche il concetto di sfere annidate di densità energetica, di movimenti 
pulsanti e di geometria Platonica. 
7. Pertanto, è chiaro che Ra esprimeva una profonda conoscenza di come funzioni in 
realtà questa geometria, di cui la stessa Carla Rueckert non era ancora consapevole 
quando abbiamo co-condotto con lei sul medesimo palco a Louisville, Kentucky, nel 
Maggio del 2002. Lei ha confessato che loro avevano “sbattuto contro un muro” nel 
tentativo di comprendere quello di cui Ra stava parlando quando hanno menzionato la 
“crescente linea di luce spiraliforme”, un blocco concettuale che è perdurato 
letteralmente per 20 anni prima che lei sentisse della soluzione di Wilcock a questo 
rompicapo, che lui ha ottenuto grazie alla propria personale continuazione del lavoro 
con Ra, soprattutto tramite sogni e visioni. 
Abbiamo sostenuto a lungo che le linee rette rappresentano essenzialmente la polarità 
maschile dell’energia nell’Universo, e che le linee spiraliformi rappresentino la polarità 
femminile. Entrambe sono ugualmente importanti per l’esistenza della creazione, e sono 
di fatto unificate dalla sfera, o Unità. Senza le linee spiraliformi femminili a supporto, la 
geometria maschile non potrebbe essere costruita e crescere. Ci sono alcune idee 
filosofiche molto profonde riguardo alla relazione tra i principi universali del maschile e 
femminile che si possono trovare meditando su questa organizzazione, come ad esempio 
il modo in cui l’amore di una donna può nutrire e sostenere un uomo. Questo potrebbe 
essere un altro dei motivi per cui gli allievi Vedici avevano il dio Purusha e la dea Prakriti 
come figure centrali del loro sistema di geometria sacra. 
Forse il lettore ha ancora qualche problema a visualizzare come queste linee rette e 
curve interagiscano le une con le altre. Nella Figura 7.2 il diagramma sulla sinistra ci 
mostra il guscio di un nautilus, che è uno dei modi migliori in cui la Natura ci dimostra 
naturalmente la spirale di “φ”. 
Il diagramma sulla destra ci mostra la progressione matematica della stessa spirale, e 



come essa formi una struttura per la geometria dei sei triangoli. Questi triangoli possono 
essere visti o in espansione verso l’esterno oppure in raccoglimento verso l’interno, a 
seconda della vostra percezione. Ogni triangolo è correlato a quello immediatamente 
adiacente tramite il rapporto φ, il che significa che se si compara l’area della superficie di 
un triangolo con quella del triangolo successivo maggiore, si ottiene una proporzione tra 
di essi di circa 1:1,618. Questo è un principio matematico relativamente semplice e ben 
conosciuto. 

Ora, quando osserviamo il diagramma del triangolo sulla destra, possiamo immaginare 
che il sottile centro della spirale rappresenti il centro della sfera. Poi, vedremmo la 
spirale che fuoriesce dal centro. Il triangolo più piccolo sarebbe la geometria nel centro, 
e poi con ogni triangolo più grande ci avviciniamo alla superficie esterna della sfera. Dato 
che la maggior parte dei Solidi Platonici possiede facce triangolari, il passo successivo 
sarebbe quello di visualizzare come ci possano essere spirali multiple che fuoriescono dal 
centro della sfera in diverse direzioni contemporaneamente, formando tutte insieme 
una matrice collettiva attraverso cui si espandono le geometrie, in un modo in più o 
meno simile a una bolla di sapone da gonfiare che viene tenuta in posizione da un anello 
di plastica e che si espande mentre gli viene soffiata all’interno una quantità sempre 
maggiore di aria.


