
IL CONCETTO DI INFINITA OPPORTUNITÀ
Dopo aver letto tutte le testimonianze riportate sopra è chiaro, o sembrerebbe esserlo, 
che qualcuno sta mentendo, non è possibile che ognuna delle fonti si attribuisca il merito
della costruzione della grande piramide, diverse versioni di una stessa storia che sono in 
aperto contrasto fra loro.
Inoltre, ognuna di queste fonti aggiunge alla propria testimonianza una tale mole di 
dettagli da ritenere che si tratti di fatti realmente accaduti e di ricordi effettivamente 
vissuti da ciascuno di loro.  Per spiegare queste apparenti contraddizioni bisogna tenere 
conto del concetto di “Infinita Opportunità”, Ra c’è lo descrive:
“INTERVISTATORE: Dunque ogni densità ha sette sub-densità che a loro volta hanno sette 
sub-densità e così via. Ciò si sta sviluppando a un ritmo molto veloce poiché ognuna è 
aumentata dall’esponenziale di sette. Questo significa che in ogni livello di densità può 
accadere tutto ciò a cui si sta pensando?
RA: Sono Ra. Dalla tua confusione selezioniamo il concetto che stai cercando di esprimere, 
che è L’INFINITO/OPPORTUNITÀ. Puoi considerare   che ogni complesso
possibilità/probabilità abbia un’esistenza.
INTERVISTATORE: Le cose come i sogni ad occhi aperti diventano reali in altre densità?
RA: Sono Ra. Questo dipende dalla natura del sogno. E’ un argomento piuttosto vasto. Per 
semplificare possiamo dire che se il sogno ad occhi aperti, come tu lo chiami. si riferisce al 
sé, diventa una realtà per il sé. Se è un sogno che coinvolge la totalità, potrebbe diventare 
parte Dell  ’Infinito di Complessi Possibilità/Probabilità   e avvenire in un altro luogo, non 
avendo un collegamento particolare con i campi di energia del creatore.”
Se avete letto il testo da me prodotto “Universo Olofrattale” saprete che questo 
Universo si sviluppa spazialmente in maniera frattale creando, o meglio ripartendo, lo 
Spazio in maniera infinita. In questo modo c’è sufficiente spazio per qualsiasi creazione 
possibile ed immaginabile. Il compito delle Unità di coscienza è proprio quello di 
“riempire” questo “Spazio Infinito” con delle “Realtà” scaturite dalla propria 
Immaginazione Creativa. Per quanto possa sembrare incredibile, siamo noi che creiamo 
la realtà in cui ci “muoviamo” spazialmente e addirittura creiamo una moltitudine di altre
versioni contemporanee e parallele di questa “realtà”.
La straordinaria esperienza Di PreMorte Di Mellen-Thomas Benedict conferma quanto ho
dichiarato in merito alla “Infinita Opportunità”:
“Chiesi alla Luce: "Cosa sta accadendo qui? Per favore, Luce, ascoltami, voglio davvero 
conoscere la verità su ciò che mi accade". 
Non sono in grado di ricordare le parole esatte, perché comunicavo con una forma di 
telepatia e la  Luce mi rispose. Ricevetti l'informazione che le cose in cui crediamo danno
forma a ciò che percepiamo in presenza della Luce, con un processo di azione-reazione 
(feedback). Se si è Buddhisti, Cattolici o Fondamentalisti, si ottiene un feedback in 
accordo con ciò in cui si crede….
Il centro della Terra è un grande trasformatore di energia, proprio come si vede nelle 
immagini che rappresentano il campo magnetico. Questo è il nostro ciclo, che spinge le 
anime a reincarnarsi di nuovo attraverso di esso. Il segno che si sta raggiungendo il livello 
umano è rappresentato dall'inizio dell'evoluzione della coscienza. 
Gli animali invece hanno un'anima di gruppo, e si reincarnano in anime di gruppo. Un cervo, 
con ogni probabilità, resterà per sempre un cervo, ma il solo fatto di nascere come essere 
umano, genio o stupido che sia, indica che si è intrapreso il percorso dell'evoluzione della 
coscienza individuale. Questa, in se stessa, fa parte di quelle coscienza di gruppo che 
chiamiamo umanità. Vidi che le razze umane sono come degli ammassi di personalità. 
Nazioni come la Francia, la Germania e la Cina hanno la loro identità personale. Anche le 
città hanno una loro personalità, il loro gruppo di anime locale che attrae certe persone. Le 
famiglie hanno anime di gruppo. L'entità individuale si evolve come i rami di un frattale: 
l'anima di gruppo esplora la nostra individualità. Le differenti domande che ciascuno di noi 
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si pone sono molto importanti. Questo è il modo in cui la divinità esplora il sé di Dio, 
attraverso di voi. Così ponete le vostre domande, fate le vostre ricerche. Troverete il vostro 
sé e troverete Dio nel vostro sé, dato che esiste solo il sé. 
Inoltre, cominciai a vedere che tutti gli esseri umani sono anime compagne. Noi siamo parti 
di un unico processo di differenziazione frattale dell'anima in molte direzioni creative, e 
tuttavia siamo sempre la stessa cosa….
….Una delle mie domande alla Luce fu: "Cos'è il paradiso?" Mi venne fatto fare un giro di 
tutti i paradisi che sono mai stati creati: il nirvana, i beati territori di caccia, e vari altri. 
Passai attraverso di essi: sono creazioni di forme di pensiero che noi abbiamo ideato. In 
realtà noi non andiamo in paradiso: noi siamo rigenerati, ma qualsiasi cosa abbiamo creato, 
noi vi lasciamo una parte di noi stessi. È reale, ma è solo una parte della nostra anima. 
Vidi anche il paradiso cristiano. Ci aspettiamo che sia un bel posto, nel quale ci si trova di 
fronte ad un trono, in eterna adorazione. Io l'ho provato: è noioso! Questo è tutto quel che 
andremo a fare? Ma è roba da bambini. Non intendo offendere nessuno. Alcuni paradisi 
sono molto interessanti, mentre altri sono noiosi. Mi sembra che quelli degli antichi siano 
più interessanti, come i beati territori di caccia degli indiani d'America. Quelli degli Egizi 
erano fantastici. Ce ne sono tantissimi. In ognuno si trova un frattale costituito dalla 
vostra particolare interpretazione, a meno che non facciate parte del gruppo di anime 
che crede solo nel Dio di una particolare religione. Allora siete molto simili l'uno all'altro, 
tutti insieme nello stesso stadio. Ma anche in un caso simile, ognuno è leggermente diverso 
dall'altro. Quella è la parte di voi stessi che voi vi lasciate”.
Quindi quando Cayce (in una precedente incarnazione il sacerdote Ra-Ta) dice di aver 
costruito la Piramide con l’aiuto di Gesù (incarnato come Hermes, Co-progettista della 
Piramide) ha perfettamente ragione. In un Frattale dei tanti di questo infinito Universo la
storia da lui  immaginata ha avuto realizzazione, poi nella sua vita come Edgar Cayce ha 
ricordato questi eventi, per lui effettivamente accaduti; Ra ci dice:
“INTERVISTATORE: Chi ha parlato attraverso Edgar Cayce?
RA: Sono Ra. Nessuna entità ha parlato attraverso Edgar Cayce.
INTERVISTATORE: Da dove provenivano le informazioni trasmesse da Edgar Cayce?
RA: Sono Ra. Abbiamo già spiegato in precedenza che l’infinito intelligente viene 
trasformato in energia intelligente da otto densità, o ottava. Il complesso di suoni vibranti 
Edgar ha utilizzato questo passaggio per osservare il presente, che non è il continuum che 
voi state vivendo  , ma il   potenziale   complesso di memoria collettiva di questa sfera 
planetaria. Il termine che la vostra gente ha utilizzato per tutto ciò è "Akashic Record" o 
"Hall of Record". Questa è l’ultima domanda”.
Lo stesso discorso è valido per le storie di Elisabeth Haich, di Thot, di Ra, di Wildcock, ecc.
ognuna di queste ha effettivamente avuto svolgimento in un determinato frattale ed 
ognuno di loro ha vissuto i fatti creati dalla propria immaginazione e poi registrati nella 
memoria di ciascuno di loro.
Ma essendo questo Universo Frattale ordinato in maniera gerarchica dal più piccolo al 
più grande o viceversa, esiste una gerarchia anche per le Realtà Potenzialmente 
Probabili e qui entra in gioco il concetto di “Realtà Condivisa”.
CONCETTO DI REALTÀ CONDIVISA
Il concetto di “realtà condivisa” è stato già da me ampiamente illustrato nel testo 
“Polarità E Magnetismo”:
“In realtà come spiegato molto bene dalla tradizione induista (L  a   Storia   d  i Lila) viviamo in
una illusione creata dalla nostra coscienza, la quale anche se percepita come 
differenziata è in realtà Unica. Ognuna delle teorie fisiche prodotte da chiunque, 
all'interno di un sistema può essere valida purché sia condivisa dagli individui 
facenti parte del sistema. Siamo Noi Che Creiamo La Nostra Realtà, ovviamente entro 
delle linee guida prodotte da chi precedentemente ha creato noi stessi, colui che viene 
chiamato in molti modi come: il Creatore, Dio, Il Logos, Il Demiurgo, ecc.”…
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….“Ogni Logos Galattico crea il suo set di leggi fisiche e linee guida che ne regolano lo 
sviluppo ed il funzionamento, all'interno di queste regole di base i Sub-logos, ovvero i 
Sistemi Solari, tramite la loro creatività espressa mediante la Legge Del Libero Arbitrio 
possono creare variazioni alle leggi fisiche galattiche al fine di sperimentare nuove 
forme di creazione. I sub-sub-logos, ovvero tutte le entità viventi dotate di una 
Coscienza, per ciò che riguarda il proprio microcosmo possono operare nella stessa 
maniera.
Un essere umano non è il suo corpo, la sua mente o la sua esperienza, esso è in realtà 
Coscienza Pura In Fase Creante, anche se nella Terza dimensione ci sentiamo piccoli, 
insignificanti e privi di alcun potere, siamo realmente Un'immagine Di Dio In Scala 
Frattale e per quanto riguarda il nostro microcosmo, che possiamo rappresentare 
materialmente con il nostro corpo, siamo noi il Logos e possiamo stabilire per esso le 
regole fisiche che riteniamo le più opportune (sempre all'interno delle linee guida 
presenti nel nostro macrocosmo, altrimenti creeremmo disarmonie e conflitti con la 
nostra creatività mal utilizzata).
Perciò quando io, Nassim Haramein, Keshe o chiunque altro determina un sistema di 
leggi fisiche in armonia con le leggi Macrocosmiche, questo diventa valido per il 
proprio Microcosmo e se è condiviso da un gruppo, come ad esempio può essere 
l'Umanità terrestre, queste regole diventano operative per coloro che le 
condividono.”
Il dottor Haramein precisa : “Quindi ricordate dicevo che osserviamo ogni cosa da angolo 
diverso e siamo diversi? 
Però concordiamo che questa è una penna, uno può pensare che è un elefante rosa ma è un 
altra storia, in genere siamo d'accordo perché tutti siamo su questa sfera (Terra)...
 ...ogni testa diverge verso l'infinito, i nostri piedi però convergono verso la stessa singolarità
che ci lega (al centro della Terra), quindi dal punto di osservazione della Terra siamo tutti 
concordi in   una realtà di consenso, che cambia in base a come cambiamo la nostra 
relazione con la realtà in superficie, capite?  No? Oh mio Dio. Fatemi chiarire... 
...abbiamo tutti un modo univoco di osservare l'universo perché abbiamo la nostra 
singolarità, quando dico questo non è per caso, se siete una singolarità che centra un 
Universo, intendo veramente, se l'universo è infinito allora esiste un universo di cui siete il 
centro, veramente. Questo universo sarebbe poi il centro di uno più grande e cosi via...
... voi osservate dal vostro centro e siamo tutti connessi al centro gravitazionale della Terra, 
la sua singolarità ci tiene assieme e questo ci permette di concordare sul fatto che questa è 
una penna e non un elefante rosa, altrimenti divergeremmo cosi tanto che non saremmo 
d'accordo su nulla, ma il sistema è tale che esiste sempre un centro più grande che genera 
consenso tra sistemi indipendenti, per esempio ogni vostra cellula concorda di essere voi,
tutte sono tenute insieme da un centro gravitazionale che siete voi e tutte collaborano 
per generare voi, chiaro? “
CONCLUSIONI
Posso concludere questa riflessione sulla “realtà condivisa” con degli esempi esplicativi. 
Zecharia Sitchin ha creato nel suo frattale una sua Personale Versione Della Realtà (Link: 
Time-line) con gli Annunaki, Nibiru ecc.. Coloro che credono a Sitchin, o gli hanno 
creduto, grazie alla personale energia mentale che gli hanno ceduto, alimentano questa 
Personale Versione Della Realtà ed in qualche maniera una parte di loro “esiste” in quel 
determinato Spazio-Tempo. Lo stesso discorso vale per Eugenio Siragusa, anch’esso 
credeva fermamente nella Realtà Che Aveva Creato e gli incontri con gli extraterrestri, 
(sebbene, molto probabilmente, fossero Forme Pensiero create dal suo desiderio di 
ottenere quei contatti) nella sua personale Time-Line sono “realmente” avvenuti. 
Chiaramente esiste poi un centro più grande che è la Realtà condivisa globale 
dell’Umanità del Pianeta Terra, in cui tutte Queste Time-line cercano di armonizzarsi e 
coesistere. Probabilmente quando l’Umanità Terrestre avrà raggiunto una Visione 
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Condivisa Globale, tutte queste Time-Line verranno sostituite da un’unica Realtà a livello 
Planetario e si realizzerà la Maestria della Quarta Dimensione a livello Planetario, 
aprendo così la strada per l’apprendimento delle lezioni della Quinta Dimensione.


