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27 Marzo 
"La  causa  della  malattia  è  sempre  una  disfunzione  energetica  che  produce  scompensi  e
incompatibilità a livello biochimico, ecco perché i  guaritori  come li  chiami tu,  introducendo
energia psichica eliminano la causa, producendo così salute dove c’è malattia. 
... 
“le  vostre  cellule  possiedono  un  movimento  vibratorio  intimamente  legato  alla  piramide
genetica." 
Q : E se appartenessi alla Tribù di Giovanni,e se, come dice nel libro che è una disfunzione energetica, il
perché ti ammali, è dovuto al karma? 
R: La genetica della Tribù di Giovanni, ha una frequenza vibrazionale; pero 
c'è anche il karma che ognuno di noi ha ; il karma è come croce di purificazione, quindi quando i circuiti di
vibrazione entrano in una frequenza più alta devono essere purificati, si deve passare quel processo; la cosa
è negativa, quando non riesci a sviluppare quell'energia che ti permette di purificare il karma, allora rimani
con la malattia, la sofferenza, per salire di livello vibrazionale è importante; e importante quando si tratta di
una fine, se non arriva alla fine, non ti stai evolvendo; ognuno ha il suo karma; Eugenio aveva le sue cose a
livello materiale di sofferenza, doveva bere qualcosa quando andava a dormire, ha subito un intervento
chirurgico; il corpo fisico inoltre, più in alto si alza, più viene purificato, quindi deve eliminare; ma, ciò che
conta è la genetica e l'evoluzione spirituale. 
Inoltre,non dimentichiamo che siamo strumenti, cioè,su di noi può operare qualcuno a cui dobbiamo dare
la nostra disponibilità. 
Altrettanto l'acqua svolge un ruolo importante; l'acqua ha un potere impressionante, quindi, è tutta una
questione psicosomatica, non c'è virus o altro del genere..dipende tutto dall'alone della nostra energia …
che può influenzare silenziosamente la nostra vita …anche attraverso i  colori …ad esempio, il colore, se
usato in un certo modo è come una medicina, anche la musica aiuta, cioè, devi avere tutto questo tipo di
circuito energetico sempre attivo. 
C'è una tecnica che Eugenio ha dimostrato, che l'acqua di sorgente se viene caricata con un certo processo
energetico (noi siamo per l'80% fatti di acqua) allora guarisce, ti guarisce; al giorno d'oggi è molto difficile
trovare l'acqua di un certo aspetto,ma se viene trovata, ti guarisce totalmente. 
Chiamiamo la malattia karma, ma diciamo che è come un potere ,che se si è coscienti, è una sofferenza che
ci permette di avere sotto controllo ogni genere di cose che potrebbero assumere un significato diverso; il
karma è a livello spirituale, causa-effetto; 
la malattia, è il potere della sofferenza, ricevi quel peso in modo che tu possa sintonizzarti meglio, o perché
anche adattarsi “qui” non è così facile e per raggiungere vibrazioni elevate. 
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"Padre Adonai è un essere di idrogeno... Gli esseri ad idrogeno sono governanti universali che
creano l'idea divina". 
Q: Giovanni è un essere di idrogeno? 
R:  Giovanni  è  un  essere  Cristico,  solare-Cristico,  possiamo dire  che  è  lo  strumento  perfetto  per  Padre
Adonai, per comunicare con Lui, è un mutante. 
L'uno e l'altro sono la stessa cosa, assumono un certo programma, come Gesù diventa Cristo; Cristo si
manifesta in Gesù, l'uno e l'altro. 

"All'interno della piramide di Cheope è racchiuso lo Zed." 
Q: Qual è la funzione dello ZED? 
R: È un cervello elettronico, che in sintonia con il luogo dove si trova, riversa una certa energia in tutti coloro
che sono in sintonia con quei valori; è come un sincronizzatore magnetico più grande( se vai alla piramide di
Cheope con il sincronizzatore, lui ti riconosce.) 

"I Maestri sono i coordinatori delle coscienze planetarie, divine e sagge della Legge Cosmica, il
corpo di Dio è il tutto e i suoi organi sono le 7 coscienze che operano eternamente, noi siamo a
sua immagine e somiglianza." 
Q: Chi sono i maestri che hanno le coscienze planetarie? 
R: Avere la Coscienza planetaria significa che presiedono, sono al di sopra, sono della 5a dimensione. 
Chi sono?! 
Sono i profeti, i santi, sono la parte direttiva; i messaggeri sono la parte esecutiva, della 4 a dimensione; i
maestri sono quelli che ti insegnano qualcosa, sono dalla 5 a dimensione in su; il Maestro dei Maestri è
Gesù Cristo, è la Coscienza Universale, il Figlio di Dio. 
La Coscienza Universale è dell’ Universo, COSMO-DIO, UNIVERSO-5°, 6° dimensione, Cristo; gli angeli sono
della 4° e sono i messaggeri, gli angeli sono direttivi che vengono dal Sole. 
Q: E gli Apostoli? 
R: Alcuni di loro sono tra la parte esecutiva e direttiva, sono mutanti, sono tra la 4 ° e la 5 °dimensione; ci
sono messaggeri e direttivi, Giovanni è un direttivo, è Solare-Crístico, Pietro è un direttivo e ce ne sono altri. 
Q: Loro sono le Coscienze planetarie? 
R: Sì, certo, la Coscienza viene dal pianeta, quindi la vostra coscienza è legata al pianeta, ci sono pianeti che
sono dalla 4 °dimensione, altri tra la 4 ° e la 5 ° dimensione. 
Q: Quando Eugenio si annuncia come messaggero, si riferisce all ‘abitacolo? 
R: Sì, all’abitacolo , ovviamente, è la parte direttiva, come messaggero si riferisce al mutante che lo incarna.
Come Gesù e Cristo, se vogliamo fare un altro esempio. 
Q: Quali sono le 7 Coscienze eternamente operanti? 
R: Ci sono 4 del  Quaternario Inferiore,  minerale, vegetale, animale,  uomo; poi,  c'è la triade, i  3 aspetti
superiori 5°, 6° e 7°; ogni coscienza, ogni arcangelo è il coordinatore di quel mondo; c'è il coordinatore del
piano minerale, del piano vegetale, dell'animale-uomo, e dopo le dimensioni superiori, c'è un quaternario
inferiore, una triade superiore. 
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Q: Qual è il triangolo d'oro del grande tempio dello spirito? 
R: È El Dorado , lì ci sono tutti i piani d'oro delle dimensioni superiori. 
Q: Quando Eugenio parla della struttura del nostro universo, ci sono milioni di universi, quindi quando si
riferisce al sole centrale dell'universo, la coscienza cosmica.A quale Sole si riferisce? 
R: Ogni universo è composto da 150 bilioni di pianeti che formano un universo macrocosmico; di macro
universi cosmici c'è un infinito, il sole cosmico è ogni sole centrale di quel cosmo, poi c'è il Sole Universale e
poi il Sole Planetario, quindi, ogni universo ha il suo Sole Cosmico. 
Q: Nel nostro universo qual è il sole centrale? 
R: È il Sole manasico, da cui provengono tutte le direttive per gli altri soli dei sistemi solari. 
Quando Eugenio dice che: 

"...  i  sistemi  solari  hanno  un  movimento  verso  l'alto  e  hanno  attrazione  per  i  piani  fisici
dimensionali energetici, la materia spirituale…” 
Q: In che modo? 
R: Nel senso che ogni pianeta od ogni stella, ogni  sole, ha la sua vibrazione, quindi, aziona su di esso,
dipende da chi risponde di quel piano, noi siamo legati al nostro sole, quindi ognuno risponde a quel sole.
Q: Il movimento verso l'alto dei Sistemi Solari, com'è? 
R: Dipende dall'evoluzione che sviluppano, ci sono mondi che occupano e sono attratti da questo piano
dimensionale e da altri, ognuno ha il suo piano del quale è attratto, siamo purtroppo sotto il concetto di
attrazione della polarità negativa e non positiva perché non sviluppiamo positività, ma negatività. 

Quando Eugenio dice che: 
"hanno un movimento verso il basso verso i piani dimensionali spirito-materia." 
Q: In che modo? 
R:  Perché  la  materia  contiene  sempre  lo  spirito;  lo  spirito  va  giù  con  la  materia  ,  se  non  è  evoluto
abbastanza, ma se evolve abbastanza fa un percorso diverso; 
In questo sistema solare siamo l'ancora, perché nei piani di altri pianeti sono già più evoluti di noi, allora il
sistema solare non può evolversi allo stesso ritmo in cui dovrebbe andare, poiché Venere, Marte, Saturno,
hanno già una coscienza planetaria spirituale molto più grande della nostra, noi siamo l'ancora del sistema
solare. 
“Quando la notte diventerà giorno e il giorno splendore” sicuramente sarà perché Giove sarà un altro sole;
in questo momento il nostro sole è nel mezzo e tutti i pianeti ruotano attorno ad esso. 
Sicuramente si aggiungeranno altri pianeti, sicuramente El Dorado riaffiorerà, perché tutto ciò che ora è in
alto,  tornerà  in  basso;  potrebbe  succedere  come  quando  Mallona  è  stata  distrutta,  che  Mercurio  è
germogliato dal sole, ma ci sono anche altri pianeti che sono più lontani di Nettuno, che hanno bisogno di
una frequenza psichica , di un sole e ora il nostro sole è molto lontano; può essere che quando arriva il
momento per Giove di riaccendersi, lì riceveranno quell'energia psichedelica e lì verrà attivato un sistema
planetario binario, ora abbiamo un sistema planetario con un solo re, e avremo di nuovo due re, molto
probabile che , in un attimo, il re che è ora, si estingua, ma stiamo parlando di milioni e milioni di anni. 
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4 settembre 
"Le anime umane che non si fanno governare dalla mente soffrono le condizioni delle anime
degli animali, sono prive di ragione, abbandonate alla concupiscenza, trascinate dalla violenza
dei desideri, a queste anime Dio ha messo il freno della legge per punirle e riportarle sulla retta
via". 
Q: Si riferisce alla seconda morte? 
R: La violenza dei desideri è perché si è governati dagli istinti; il regno animale è dove si è governati dagli
istinti, dove l'anima non è governata dall'Ego Sum, ma dall'anima collettiva. 
È come vediamo ora che succede con tante persone che si mettono su un piano istintivo, vivono una vita
senza Ego Sum, anche se non è stata una seconda morte, hanno il loro Ego Sum, ma lo disconnettono, si
pongono dalla parte degli  istinti  bassi,  ad esempio tutta questa musica “moderna “ etc.…dimostrazione
dell'involuzione, non dell'evoluzione. 
Q; Com'è la connessione anima-spirito in quel momento? 
R: Facciamo un esempio molto pratico, come ha spiegato Eugenio, pensiamo ad un fuoco, ad una lampada,
il filamento è lo spirito, poi arriva qualcosa, come se fosse una lampadina di vetro, cioè l'anima o il corpo
eterico che circonda lo spirito, poi c'è lo strato di vetro che modella il fuoco, questo è il corpo; l'anima riceve
la vibrazione di ciò che è la vostra esperienza, l'intelligenza primaria che è vera, è lo spirito; il corpo è la
macchina che serve ad aggiungere quell'esperienza; facciamo un esempio, quella lampada che gettiamo nel
fango,  si  sporca  tutta,  riceve  cattivi  odori,  cosi  l'anima  inizia  ad  essere  impregnata  di  vibrazioni  e
informazioni di bassa frequenza, e così anche lo spirito riceve quell'informazione ….e nel momento che ne
hai bisogno per una crescita, lo spirito riceve sempre le stesse informazioni, è addormentato, siamo svegli
con il corpo, ma lo spirito è addormentato; (quindi è consigliabile che se hai avuto una brutta giornata, di
cambiare  vibrazione,ascoltando  bella  musica,  etc.)  Devi  usare  tutti  quegli  strumenti  che  ti  aiutano  a
purificare il corpo eterico che circonda lo spirito. 
Quando c'è  una morte violenta,  l'anima non si  rende conto che si  stacca dal  corpo,  poiché è staccata
velocemente dal corpo … è un evento traumatico. 
L'anima è il corpo eterico che copre lo spirito; lo spirito è immutabile, l'anima è mutevole, è l'emanazione
dello spirito ed è eterna. L'anima è dinamismo astrale vitale, che scaturisce dalla luce creativa del cosmo
(macro essere), è mutevole e immortale, coordina e istruisce la strutturazione degli edifici fisico-materiali e
determina l'animismo vitale e i necessari servizi di intelligenza (spirito). 
La materia è mutevole e mortale, ma se si ha un livello molto alto di evoluzione,si ascende nel corpo e
nell'anima. 
Nella quarta dimensione ci sono tre parti di spirito e una parte di materia; la materia esiste, ma c’è più
energia. 
Il corpo materiale è lo strumento mutevole, che scaturisce dalla luce astrale a cui è strettamente legato e da
cui  dipendono  il  suo  dinamismo  e  la  sua  vitalità,  quel  corpo  cambia  solo  quando  la  luce  astrale  è
definitivamente separata. 
Lo spirito è l'intelligenza individuale, scaturisce dall'intelligenza o spirito creativo del cosmo, è immortale e
immutabile, coordina, istruisce, determina e produce il processo operativo dell'astrale o dell'anima. 
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"La conoscenza è molto diversa dalla concezione sensoriale, che si manifesta quando il mondo
materiale esercita il patrocinio su di noi, la conoscenza suprema è il fine della saggezza, che è il
dono di Dio". 
Q: Perché la conoscenza e la saggezza sono diverse? 
R: La conoscenza , che è ciò che è l'intelligenza, cioè lo spirito, la stiamo acquisendo in diversi esami che
sono le varie vite, e voi state acquisendo saggezza, ma la conoscenza finale, è ciò che lo Spirito Santo ha per
esempio in tutte le sue forme, (,dobbiamo puntare a quello ,alla coscienza finale di tutto, cioè, essere in
tutto e sapere tutto, tutti i collegamenti) 

"Dio è nella ragione che è nella mente, che è nell'anima, che è nel corpo." 
Q: Quale parte della nostra mente fa parte della ragione che è Dio? e, se Dio è nella ragione che è nella
mente, perché ci sono così tante persone che sembrano come se fossero disconnesse da Dio? 
R: Perché quando dice mente, non si riferisce alla mente del cervello, si riferisce al fatto che nell'universo
tutto è mente, che Dio è e penetra tutto, tutte le dimensioni, si riferisce allo spirito, che Dio è presente in
tutte le dimensioni, lo spirito è intelligenza. 
Q: Cosa intende quando dice che è nell'anima? 
R: Si riferisce allo spirito con l'anima che va l'uno con l'altra, Dio è la ragione che è nella mente, Dio è la
ragione  che  è  nell'anima,  Dio  è  nella  ragione  che  è  nella  materia  o  nel  corpo,  è  come  dire  che  è
onnipresente. 
Lo spirito è l'intelligenza, l'anima è il corpo eterico che la contiene, lo spirito con l'anima va in un corpo
fisico. L'intelligenza primaria è lo spirito. 
La parola EGO SUM = "IO SONO", sono consapevole di essere. 
Gli animali hanno un'anima collettiva, che si identifica con il proprio concetto di razza, di specie, si muovono
per istinto, ma non hanno consapevolezza di se stessi, a differenza dell'uomo che ha l'EGO SUM. 

"Il respiro che riempie l'universo, che è quello che si espande in tutti gli esseri animati e dà loro
la vita” 
Q: ll respiro che riempie l'universo è prana? 
R: Sì, in un certo senso sì; il soffio della vita è lo Spirito Santo, è la scintilla, è l'inizio del tutto. 

"L'uomo riceve il respiro e la mente per intuire il divino, ed è la quinta parte che viene dal tutto
e si aggiunge alla natura quaternaria dell'uomo." 
Q: A cosa si riferisce il testo precedente? 
R: Se scendi dalla settima dimensione fino alla terza; è lì che inizia la grandezza DELL'EGO 
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Il respiro , il soffio è lo Spirito Santo, che dà vita al tuo spirito che è l'intelligenza, lì in quel caso lo chiamano
mente e da lì scende; il respiro viene dallo Spirito Santo e si manifesta nel tuo spirito, che è di fatto una
scintilla, una parte del divino che è in tutto. 
Il respiro è ricevuto da tutte le dimensioni ed è in tutte le cose, animato e inanimato, il respiro è l'origine
della vita, il respiro è nel manifestato e nel non manifestato, nel creato e nel creato non manifestato. 

18 SETTEMBRE 
"Le 12 punizioni delle tenebre vengono espulse dalle 10 forze, la tenda da cui parte è formata
dall'arco dello zodiaco composto da elementi, i 12 segni di un'unica natura ma in modi diversi
per portare l'uomo fuori strada, ci sono le coppie: imprudenza e rabbia e sono fuggiti insieme,
il decennio è il generatore dell'anima." 
Q: Le 12 punizioni sono delle tenebre? 
R: Sono le debolezze a livello fisico, psichico e spirituale, tutti i tipi di debolezza che condizionano lo spirito e
l'intelligenza, che non gli permettono di evolversi, l'ipocrisia, l'egoismo..etc.. le 12 debolezze, ce ne sono
molte altre, ma le principali sono 12. 
Q: Queste diventano peccati capitali? 
R: Sì, i peccati capitali sono 7, da lì ce ne sono altri che si toccano da vicino e sono mortali, perché essendo
rinchiusi in quei peccati, in quelle debolezze, non ti permettono di evolvere, devi ripetere il percorso. 

"La tenda da cui esce è formata dall'arco dello zodiaco composto da elementi, i 12 segni di
un'unica natura ma di  modi  diversi  per  portare  l'uomo fuori  strada,  quando ne  vive  e  ne
indossa uno, nasce il numero dell'unità che è la primavera del decennio". 
Q: Qual è il decennio che genera l'anima? 
R: Decennio significa 10, dove ci sono principi che sono composti con lo spirito, poi lo spirito ascende , lo
spirito creativo sempre del Padre creatore, da lì viene fuori, da lì viene la creazione, in 7 livelli evolutivi ,
stiamo parlando di mondi, perché ci sono mondi a livello materiale, mondi a livello astrale e mondi che sono
solo ed esclusivamente spirituali. 
Q: Questi  decenni possono avere a che fare con quegli  atteggiamenti  che compensano o che possono
sbloccare quelle debolezze che sono state menzionate prima?
R: Sì, certo, è una polarità positiva, totalmente positiva, e c'è una polarità in cui è all'interno di un aspetto
che lo sta lasciando a livello materiale per esempio, e si ritorce a livello spirituale. 

"Le  cose  mortali  sono  legate  alle  cose  immortali,  quelle  sensibili  alle  cose  intelligibili,  la
creazione nel suo insieme obbedisce al potere supremo per costituire una singolarità e non una
molteplicità, visti separatamente gli esseri sembrano un'infinità, ma considerati come un tutto,
appaiono come un'unità sospesa all'uno e da questo ne prendono l'origine, tuttavia, a parte la
singolarità, gli esseri rivelano doppiezza." 
Q: Quale è la Potenza Suprema alla quale obbedisce l’intera creazione? 
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R: Il Padre Creatore, sta parlando di dualismo, negativo-positivo, buono-cattivo,Luce Cristica ‘Lucifero , l'uno
penetra l'altro o meglio, più che penetrare governa nell'altro, (per esempio: c'è la croce egiziana che ha
l'anello superiore che è lo spirito che penetra nella parte inferiore che significa vita, allora, ecco la dualità,
buono - cattivo, positivo - negativo, odio - amore, ecc., Sta parlando di quella dualità; ci sono mondi dove
non esiste più, dualità, significa che come nell'esempio della lampadina che deve accendersi negativa e
positiva, il negativo è legato a se stesso, ci sono mondi, molti milioni di mondi dove non c'è tale bisogno, sta
parlando della dualità di questa dimensione. 

"Il  corpo  contenente  l'universo  è  sferico,  all'interno  della  circonferenza  sono  disposti  i  36
Decani, che nel corso della rivoluzione dell'universo, acquisiscono successivamente la forza dei
7,  tengono il  corpo contenente  il  tutto  e  alimentano il  movimento  degli  altri  7  cerchi  che
ruotano più lentamente della sfera universale in relazione ordinata, i Decani presiedono alla
rotazione, sia dei 7 cerchi che del globo universale, poiché i custodi di ciò che esiste nel Cosmo
presiedono  a  tutte  le  cose  nel  vincolo  dell'unità  e  si  prendono  cura  del  buon  ordine
dell'Universo, meticolosi custodi e sentinelle, non hanno i problemi delle stelle e non conoscono
ostacoli, poiché i Decani governano i corpi astrali e noi uomini siamo soggetti ai 7, è evidente
che  alcune  delle  loro  influenze,  figli  dei  Decani,  si  estendono  a  noi  direttamente  o
indirettamente.” 
Q: Chi sono i 36 Decani? 
R: Fanno parte dalle Potenze Celesti, Angeli, Arcangeli, Troni, Poteri, sono coordinatori a livello universale, a
livello cosmico piuttosto, a livello di coordinamento, sono spiriti che fanno parte da quello che possiamo
chiamare “Potenze Celesti".sono come un governo, c'è il presidente…Eugenio amava dire che, poi ci sono
ministri, segretari, portavoce, poi sono quelli, i Decani sono tra "Le Potenze Celesti". 
È che, nella geometria sacra, è anche vero, l'universo è circolare, non ha altra forma e siamo tutti all'interno
di quel cerchio. 
Q: I figli dei Decani hanno qualcosa a che fare con questa gerarchia delle "Potenze Celesti"?
R: Sì, certo, perché gli Elohim (Elohim sper dire Creatore), hanno una funzione particolare; ogni Creatore,
come Eugenio sempre benevolmente da sottintendere i concetti detti… "ci sono molti generali" e i Decani
sono i generali delle “Potenze Celesti". 
Q: Decano, viene anche da dieci? 
R: No, c'è un copione a livello ecclesiastico, perché Poteri, Decan, li ha messi la Chiesa cattolica come sfere
celesti quindi per sottintenderlo, rimangono così, sono molto di più, sono molti. 
Il  Decano  sarebbe  come  un  rettore,  un  rettore  universitario,  una  persona  che  presiede  una  facoltà
universitaria. 
Q: Diventa reggente? 
R: Certo, un reggente perché è responsabile di quella scuola, di quell'università, e ci sono scuole diverse,
piuttosto  sempre  con  la  proiezione  verso  lo  spirito,  è  chiaro,  l'evoluzione  spirituale,  ognuna  ha  la  sua
sfaccettatura. 
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2 Ottobre 
"Dei soli e delle comete, la dimensione astrale non essendo visibile ai nostri occhi può essere
interpretata come un buco nero, tale è il luogo in cui i soli cambiano dimensione". 
R: Perché la scienza umana dice che un buco nero è il vuoto che assorbe le cose, come mai i soli cambiano
dimensione e perché cambiano dimensione senza essere il Padre di un sistema solare, quindi, vanno in
un'altra dimensione superiore? 
Il buco nero è una galassia, è un insieme di pianeti, stelle, dove i Soli,di una galassia piuttosto che di un'altra
galassia,  una dimensione che è penetrata  da  un'altra  dimensione e  ognuno ha il  suo ruolo,  la  scienza
terrestre non può collocarlo, perché la scienza terrestre ha un concetto del buco nero che è totalmente
diverso, che è piuttosto un buco dove qualsiasi tipo di massa entra lì e diventa di nuovo piccola, la terra per
esempio, se entrasse (secondo la scienza di oggi) nel buco nero avrebbe la forma di un proiettile, e non è
così, sono vibrazioni che si penetrano a vicenda, sono come uno stargate, un piano dimensionale che viene
penetrato da un altro piano dimensionale, la scienza della terra non sa come spiegarlo, perché la scienza
terrestre è legata alle dimensioni umane, alla terza dimensione e ai sensi, che sono cinque. 
Q: Perché dice che potremmo considerare che su Giove coesistono stati bidimensionali e uno di questi è il
buco nero interno, come può un buco nero essere all'interno di Giove? 
R: Può essere perché Giove siccome ha questo doppio aspetto, uno è quello che vediamo, e poi c'è quel
piano dimensionale diverso che non percepiamo, è un sole opaco, ovviamente ci sono cose di quel sole
opaco che stanno lavorando in molte dimensioni che non possiamo percepire, come il sole stesso ha esseri
di quinta dimensione. 
C'è un triplice aspetto: fisico, psichico e spirituale, ci sono esseri che vivono nel nucleo del sole e che è già la
settima dimensione; c'è un sole fisico, e un sole psichico che è solo spirituale, il sole ha i suoi enzimi, come
la terra. 
Il nucleo delle comete ha un nucleo di idrogeno spirituale. 
Lo sperma è la cometa, l'atomo di idrogeno ha la scintilla divina. 
Q:  Qual  è la  differenza tra  idrogeno spirituale  e idrogeno astrale?  Perché dice che il  nucleo è fatto di
idrogeno spirituale e la coda di idrogeno astrale? 
R: Uno forma la vita spirituale e l'altro forma la vita materiale o psichica. 
Perché  la  struttura  interna  dei  pianeti,  sarebbe:  nucleo  che  è  il  padre,  taglio  dinamico  del  plasma  e
atmosfera che è energia cinetica, si  applica solo a Venere, Marte, Terra e Saturno, e oltre Saturno non
sarebbe più concepibile per noi… 
Q: … perché da Saturno non è più concepibile per noi? 
R: Perché c'è un altro piano manifestativo che è totalmente diverso, non possiamo percepirlo, allora ci sono
diversi aspetti della vita dei pianeti non stellari, che sono diversi e non possiamo capirlo, almeno nel modo
in cui siamo ora, forse quando ci evolviamo saremo in grado di capirlo. 
Q:  Quando  una  cometa  sta  per  fertilizzare  un  pianeta,  porta  le  informazioni  di  tutti  gli  esseri  che  lo
abiteranno? 
R: Sì, non solo le anime, ma anche le forme di vita che saranno all'interno di quel pianeta, i regni minerale,
vegetale e animale, ci sono pianeti dove non ci sono animali. 
Pensate al progetto di una casa, l'architetto è l'intelligenza cosmica onnicreante, il più grande capomastro è
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il sole, quando deve essere fatto un altro pezzo, mandano la cometa; la cometa ha nell'atomo di idrogeno
tutte le informazioni, quando la cometa impatta la stella, il  sole o comunque la vogliamo chiamare, lì si
sviluppano tutte le informazioni, le forme di vita, la funzione che questo o diversi sistemi solari devono
avere nell'economia creativa, quale compito hanno da sviluppare e sulla base di ciò l'evoluzione della vita,
eccetera, c'è tutto, ricorda che il sole, o qualsiasi stella invia informazioni a tutti i pianeti, che sono gli enzimi
del  sistema  solare,  dobbiamo  pensare  così:  la  cometa  è  il  pacchetto,  la  posta  universale  porta  le
informazioni. 

"Oltre alle comete, i troni sono anche geni cosmici che vengono a noi attraverso i grigi o gli esecutori
della volontà divina".
Q: Com'è possibile che i troni giungano a noi attraverso i grigi, e questi sono esecutori della volontà divina? 
R: I grigi vivono in El Dorado e anche in altri sistemi solari…i geni cosmici ;sono la categoria più evoluta che
ci sia perché sono della settima dimensione. 
I grigi svolgono le funzioni che i troni danno loro direttamente, i grigi sono dirigenti e hanno anche ranghi
che svolgono una funzione diversa. 

16 OTTOBRE 
"È così  che ricordiamo le nostre  vite  parallele,  che risiedono nei  mondi  paralleli  che per  il
pianeta terra è le fasce di Van Allen... l'entità spirituale subito dopo la morte dell'abitazione
fisica  è  attratta  da  luoghi  o  obiettivi  in  cui  esistono  esistenze  emotive  opposte  a  quelle
assimilate durante l'esperienza esistenziale biofisica psichica. 
Q: In che dimensione sono le fasce di Van Allen? 
R: Nella dimensione pneumatica, il che significa che non è del terziario superiore, è una dimensione non
visibile all'uomo ed è chiamata dimensione pneumatica. 
La dimensione pneumatica è una dimensione astrale,  ma non evolutiva;  è una dimensione nella  quale
vanno coloro che sono nella terza dimensione quando sono disincarnati, è astrale ma non elevata. 

"Nel tempo remoto della saggezza, avevo un'altra personalità e un altro nome, e il mio corpo
che era, non è ancora cenere, poiché giace nella quinta rosa del grande tempio dell'antica
saggezza con un Bahrat così scritto, ora sono passati 12.000 anni e in questo tempo che è il
dodicesimo della mia anima, si scatena ciò che era vincolato dalla più alta volontà del grande
collegio  di  Dio,  e  bene,  dico  in  questo  momento,  perché  ricordo bene questo  tempo della
settima crescita dell'aura umana e anche dell'aura del mondo, il tempo è il numero e questo è
alle porte di questa generazione umana malata". 
Q: Qual è la quinta rosa del grande tempio dell'antica saggezza? 
R: Sono epoche, il simbolo che caratterizza la vita di Cagliostro è la rosa, le rose fioriranno sulla croce, poi
parla di questa fase che in quel tempo si manifesta, al tempo di Cagliostro e la identifica con la quinta rosa;
la quinta rosa, la quinta generazione in cui Eugenio si reincarnò. 
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"Il ciclo dei 7 stadi l'assoluto si dispiega in volontà e attività creative, la volontà si irradia nel
non  manifestato,  dove  nel  sensibile  spirituale,  sono  presenti  in  ogni  ciclo,  le  7  qualità
dimensionali che vengono proiettate come sensibili spirituali nel primo stadio, il fuoco segna lo
spirito con rotazione opposta a quella dell'attività, l'attività si irradia nel manifestato, dove il
fuoco  è  l'inizio  del  primo  ciclo  opposto  allo  spirito  e  successivamente  precede  lo  spirito
nell'attività  creativa,  le  7  sensibilità  che  vengono proiettate  nei  7  stadi  si  perdono  fino  al
settimo, dove viene proiettato solo lo spirito, i 7 stadi si susseguono, sotto l'equilibrio di volontà
e  attività,  tornando  all'assoluto  più  puro,  ci  sono  49  stagioni  di  esistenza,  dove  lo  spirito
domina metà del quarto round." 
Q: Cosa sono i 7 stadi? 
R: Ogni 7 anni lo spirito cresce, assume valori per la sua crescita, dopo 49 anni inizia la discesa, il culmine
massimo dello sviluppo è di 49 anni. 

Traduzione dallo Spagnolo, 
Isa del Sole, 11 Luglio 2022 

11


