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INTRODUZIONE 

 

I contenuti che seguono sono il risultato, al 31 dicembre 2017, di 9 interviste, per un totale di oltre 

9 ore, con un’Entità ‘agarthiana’ canalizzata da E.P. in stato di OBE indotta tramite tecniche 

ipnotiche da Luciano Pederzoli. 

La procedura per indurre uno stato di OBE tramite ipnosi è descritta nel lavoro ‘Guida all’induzione 

in OBE’ (http://www.evanlab.org/wp-content/uploads/2018/03/GUIDA-INDUZIONE-IN-OBE.pdf). 

La particolarità di questa tecnica è che, oltre a permettere il contatto con Entità non incarnate da 

parte di persone che non avevano mai avuto questo tipo di esperienze, consente di dialogare, in 

questo caso in modo indiretto (cioè con E.P. che funge da ‘interprete’) con l’Entità canalizzata, 

potendo realizzare vere e proprie interviste sugli argomenti di interesse dell’intervistatore e dei 

suoi collaboratori. 

I contenuti ricavati dalle diverse interviste sono stati raggruppati per argomenti in modo da 

facilitarne la consultazione e quindi non rispettano l’ordine in cui sono stati raccolti. È probabile 

che possano essere poi aggiornati, se queste esperienze continueranno in futuro. 

Per doverosa cautela bisogna specificare che, anche se, secondo il parere della canalizzatrice, 

dell’intervistatore e dell’altro autore di questo lavoro, ci sono pochi dubbi sul fatto che i contenuti 

riportati in questa sintesi derivino da una reale Entità non incarnata, è bene tener presente che 

potrebbero anche essere frutto di particolari processi mentali, di cui ignoriamo la natura, della 

canalizzatrice e/o dell’intervistatore.   

Consigliamo quindi di leggerli e interpretarli secondo il loro valore informazionale, senza assumerli 

come verità assolute. 

Ciò che ormai è indubbiamente garantito è la perfetta ripetibilità del fenomeno. 

 

 

 

 

 

N.B.: Il testo riporta fedelmente le affermazioni dell’<<agarthiano>> intervistato. 
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L’AURA 

 
 

COS’È L’AURA 
 
L’agarthiano afferma che l’aura è il campo informativo dei Corpi non Fisici: è la manifestazione dei 
vari corpi connessi con il Corpo Fisico e le persone allenate la vedono: non è un’energia, ma 
un’espressione che definisce la personalità e le forza della persona. Chi è in grado di farlo, può 
leggerla. A seconda del tipo di incarnazione che uno ha (infatti non tutti sono umani) può avere più 
o meno livelli: gli esseri non-umani arrivano solo a tre o quattro livelli di aura. I più evoluti possono 
arrivare a sette od otto, o anche di più, che certamente si possono fotografare o filmare. Lo studio 
che L.P. stava eseguendo è stato interrotto perché, in qualche piano, qualche entità si ‘frappone’ 
tra lui e questa creazione. 
 
Siccome nell’attuale mondo degli umani la ‘magia’ non si può manifestare, è necessario 
mantenere le bugie e con macchine di questo genere la menzogna non sarebbe più praticabile, in 
quanto sarebbe immediatamente evidente. È come se, per utilizzare una macchina simile, fosse 
necessario un livello etico molto superiore a quello attuale, prima ancora dello sviluppo della 
macchina stessa. 
 
Vedere l’aura è una questione sia di doti naturali che di esercizio: anche se non si possiedono le 
doti ma si possiede l’esercizio, bisogna concentrarsi per vedere le cose come esse sono. Bisogna 
volere (ed essere disposti a) vedere cose e persone come sono in realtà, non come sembrano: 
l’interesse per la verità e la giustizia facilita molto, in quanto tale visione è anche una questione 
morale e spirituale, non solo tecnica. L.P. dà peso all’aspetto tecnico, perché per insegnare occorre 
sviluppare un metodo che sia utile alla totalità delle persone, quindi è come suonare uno 
strumento musicale: chi ha le doti diventerà un grande strumentista, ma chiunque può suonare lo 
stesso strumento, anche se meno bene. 
 
L’interpretazione fisiologica pubblicata da L.P. della visione dell’aura è corretta: per vedere l’aura 
si deve utilizzare una zona particolare della retina, la parte della macula lutea che contiene sia coni 
che bastoncelli (http://www.evanlab.org/wp-content/uploads/2017/12/AURA-UMANA.pdf), ma 
alcune persone possiedono la capacità fisica di vederla ed altre no. Con il passare del tempo molte 
più persone disporranno naturalmente di questa capacità. È una capacità sensoriale e l’agarthiano 
la paragona alla capacità che tutti hanno di sentire i sapori: alcuni possiedono un senso del gusto 
straordinario e distinguono molti più sapori degli altri. La paragona anche alla capacità che un 
pittore può possedere di vedere molte più sfumature di colore degli altri. Dice di trattarla e 
parlarne come se si trattasse di una normale capacità sensoriale. Non è conferita solo dalla 
combinazione dei coni - che vedono i colori - e dei bastoncelli della retina - che vedono in bianco e 
nero, ma con moltissime sfumature - bensì anche da altro: bisogna approfondire la funzione e 
l’uso delle cellule della vista che stanno tra le cellule sensoriali vere e proprie e il nervo ottico, 
ovvero sull’interpretazione cerebrale dell’immagine. Anche quei livelli intermedi di elaborazione 
dell’immagine fanno parte della vista e bisogna esercitarli (definisce ‘mezzi ciechi’ quelli che 
vedono solo la parte fisica della realtà): se tutto l’insieme dell’occhio è utilizzato appieno, la 
visione dell’aura diventa del tutto normale e abituale. 
 
Se la persona ha un basso livello evolutivo, nella sua aura prevalgono gli aspetti correlati alla parte 
fisica; se, invece, è avanti nell’evoluzione, si vedono molti canali aperti verso entità esterne 
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positive e la proiezione di amore verso l’esterno. Quella specie di colonna chiara che si vede sopra 
la testa e sembra andare verso l’infinito è un esempio dei canali che collegano la persona con le 
entità esterne, prima che con l’universo. 
 
L’aura è costituita in modo da contenere un campo di informazioni che sono necessarie per chi le 
sa leggere. La malattia va a modificare l’aura e chi la sa leggere capisce di quale malattia si tratta. 
Sapendo leggere l’aura, si può diagnosticare ogni malattia e ogni stato mentale. L’inquinamento 
fisico influisce sull’aura, ma sui Corpi esterni non agisce direttamente: lo fa attraverso il Corpo 
Fisico. I fotoni dell’aura sono energia, energia del Corpo Fisico che si manifesta indicando lo stato 
del Corpo Fisico e degli altri Corpi in quel momento, ma l’aura è un’energia di tipo biologico e 
morale-psicologico, di cui gli umani non conoscono ancora la natura. L’aura è informazione, quindi 
è energia che si struttura al fine di fornire informazione al medico o a chi l’osserva: dà informazioni 
e basta. Se la persona è pazza rivela che è pazza, se la persona ha problemi di cuore rivela che ha 
problemi di cuore – in senso medico, non sentimentale – e poi, se la si sa leggere bene, si capisce 
anche quali problemi ha. 
 
In generale la gente non vuole vedere le cose come sono: preferisce rappresentarsele come crede 
nella sua stupidità. Al di là dell’inganno generato da chi usasse quella macchina ed eventualmente 
avesse l’aura nera e non volesse farla vedere, il fatto è che la maggioranza delle persone non vuol 
vedere la realtà per quello che è e di conseguenza non vuol risolvere i propri problemi. 
Si può tentare di fare una macchina che visualizza l’aura, ma c’è chi gioca contro. Essa pone un 
problema etico simile a quello posto dallo spostamento degli oggetti con la mente (psicocinesi): 
l’utilizzo di una macchina simile presupporrebbe, su base mentale, un mondo in cui chi dice la 
verità non sia ghettizzato, mentre il mondo in cui vivono attualmente gli umani è fatto per il 90% 
di bugie. Questo è il motivo per cui non si possono affermare una novità di quel genere e altre 
facoltà spirituali. 
 
Gli agarthiani, infatti, si guardano l’aura l’un l’altro e usano quella o la telepatia per comunicare: 
non essendo da loro prevista la possibilità di mentire o di mascherare la realtà come nel mondo 
fisico, quelli sono ottimi mezzi di comunicazione, infatti chi sa leggere i ‘fuochi d’artificio’ dell’aura 
è in grado di capire anche le sfumature espressive. 
 
 

COLORI E ASPETTO 
 
I colori ‘buoni’ sono bianco, oro, giallo, verde, viola e fucsia. Non rappresentano un ordine 
gerarchico, ma diversi lati della corretta eticità. Precisa che per loro questi colori sono tutti sullo 
stesso piano, perché rappresentano delle varietà, non una gerarchia. 
 

 Il bianco che si può vedere nell’aura non è una sovraesposizione: contiene informazioni che 
per noi non sono rappresentabili, comunque come livello è pari o superiore all’oro. 

 Il giallo è caratteristico di chi è orientato a cercare di guarire sé stesso, ad esempio perché 
vede in sé stesso dei difetti e vuole migliorare. 

 L’oro, invece, è caratteristico di chi ha le prerogative del giallo, ma, se vede gli stessi difetti 
negli altri, cerca di aiutarli a superarli. Si può dire che è un giallo rivolto verso l’esterno. 

 Il verde significa cura e per gli agarthiani anche l’insegnamento è una forma di cura. Il 
verde chiarissimo è da prendere come riferimento cromatico per una persona dedita alla 
cura degli altri. 
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 Il fucsia si riferisce al perdono, quindi ha a che fare con la psicologia, con la comprensione 
delle emozioni e con il fatto di raccogliere i cocci di un legame emotivo/sentimentale che si 
è rotto, per rimetterli insieme attraverso il perdono. Il fucsia indica che la persona è molto 
empatica, che sa mettersi a contatto con gli altri. 

 Il viola è certamente positivo, perché rappresenta il verde in azione. È corretto vederlo 
associato al cancro, perché per gli agarthiani la malattia non è fisica, ma mentale, quindi il 
tumore è solo un’evoluzione del corpo. L’intensità e la tonalità del colore dipendono dalla 
persona e dalla sua incarnazione. Si può trovare un viola scuro se la persona è impegnata 
intensamente su quel tema o un viola chiaro se non è molto impegnata. 

 

 L’azzurro indica il pensiero, però rivolto alle cose materiali da un punto di vista mentale e 
intellettivo, non pratico o materiale. Il blu elettrico rappresenta un’ulteriore astrazione dei 
concetti e delle cose materiali. 

 
- L’arancione è un giallo che tende al rosso, per la presenza di impurità. 
- Il rosso è un colore di livello inferiore: anche un lieve alone di rosso rappresenta impurità a 

qualche livello. Il rosso viene spesso associato alla sessualità, invece indica imperfezioni 
emotive, sentimentali o mentali, ad esempio desiderio di potere, egoismo, squilibrio 
mentale più o meno grave. Il rosso va sempre interpretato negativamente, perché non 
indica, come viene spontaneo pensare, una persona costantemente adirata, ma una 
persona che ha le emozioni in disordine e si fa dominare da esse invece di dominarle. Basta 
poco rosso per svalorizzare gli altri colori e una sua prevalenza li ‘sfuoca’ tutti. Precisa che 
non riguarda la sessualità e gli agarthiani sono molto sorpresi di tutta l’attenzione 
animalesca che gli umani dedicano al sesso, il quale porta molti spiriti elevati incarnati a 
perdersi dietro di esso invece di dedicare le loro energie a cose più serie. Capisce che l’età è 
importante nel mondo degli umani, però raccomanda, in generale, maggiore disciplina. 

- Il rosso tendente al marrone è il colore caratteristico del livello basso concernente le cose 
materiali. 

- Il nero rappresenta l’eccessivo attaccamento alle cose materiali. 
- Il marrone rappresenta le energie negative. 

 
Ci sono poi i casi peggiori, di entità di basso livello, addirittura non umane, che presentano 
una colorazione tendente al metallico, come la auto con vernice metallizzata (ad esempio 
argento, alluminio): si tratta di entità umane di livello estremamente basso, oppure non 
umane. 

 
Parlando di un colore uniforme, il verde marcio o il giallo marcio indicano una persona in 
transizione abbastanza rapida verso uno stato più elevato, come uno che abbia appena 
iniziato ad andare a scuola rispetto ad uno che si è già diplomato. 

 
Come principio generale, se non si vede un colore limpido, ma tendente al marrone o al nero, c’è 
qualcosa che non va e, a seconda del caso specifico, bisogna capire che cosa interferisce e blocca 
lo sviluppo. 
 
Colori anche molto positivi, macchiati di nero o di marrone, devono essere considerati 
negativamente: predominano, infatti, anche piccole macchie negative rispetto ad un colore di 
fondo positivo. Contrariamente a ciò che si pensa, un ampio colore positivo non cancella una 
macchia negativa, anzi, è vero il contrario: una piccola macchia negativa cancella tutto il positivo, 
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perché nell’aura ha prevalenza la negatività. Ad esempio un bel giallo, molto positivo, ma con 
qualche chiazza marrone o nera, nel migliore dei casi indica che c’è qualcosa che non va. 
 
 
L’aura non è composta da uno strato sopra l’altro, ma è l’espressione della persona nel momento 
in cui viene osservata: stato di salute, preoccupazioni, pensieri e così via. Chi è molto capace di 
leggere l’aura sa distinguere anche le intenzioni della persona, perché prendono un colore e una 
forma particolari. Alcune zone dell’aura dipendono l’una dall’altra, altre sono espressioni di parti 
del corpo e altre ancora influenzano il corpo. 
 
Quando una persona influisce positivamente su di un’altra, si vedono i canali d’entrata di questa 
energia terapeutica. L’azione parte dall’aura del ‘paziente’, la quale recepisce l’energia del 
‘terapeuta’ e la convoglia sull’organo da guarire, secondo l’intenzione espressa dal ‘terapeuta’ 
stesso. 
Più persone con intenzione positiva producono più effetto, ma è il ‘paziente’ che decide quale e 
quanta energia utilizzare, eventualmente anche rifiutandola completamente. 
Si dovrebbero vedere o dei vortici o dei punti neri nelle zone corrispondenti agli organi malati. La 
cura consisterebbe nel riempire i buchi o nell’invertire la rotazione del vortice. I vortici che 
indicano malattia fisica ruotano in senso orario. Quelli che ruotano in senso antiorario indicano 
una malattia della mente o un malessere psicologico. In condizioni normali i vortici non devono 
essere presenti: si dovrebbe vedere una successione di colori. 
 
L’aura è in costante movimento, luccica, può brillare e quindi bisogna fare attenzione ai momenti 
in cui brilla, perché sono momenti di cambiamento della persona, che passa da uno stato ad un 
altro. Questi lampi, che ricordano il flash della macchina fotografica, sono positivi. Il contrario sono 
i ‘buchi’ che appaiono nel colore. 
 
Quella specie di ‘stelline’, di ‘scintille’, che si vedono talvolta nell’aura e ricordano quelle dei fuochi 
artificiali, sono di dimensioni diverse e appartengono ad entità diverse, in dipendenza dal livello 
evolutivo della persona. Comunque alcune sono espressione dell’intenzione di esprimere qualcosa 
prima di dirla, oppure sono zone di lucentezza più brillante, che rappresentano i vari stadi di 
evoluzione. 



7 
 

CORPO FISICO E CORPI ESTERNI 
 
 

I TRE CORPI 
 
L’agarthiano dice che per ora abbiamo scoperto quelli che abbiamo chiamato Corpo Sottile e 
Corpo Psichico ed è la strada giusta, ma al di sopra di quest’ultimo c’è un’organizzazione 
piramidale di raggruppamenti di Corpi Psichici: il Corpo Psichico di una persona può aggregarsi ad 
altri Corpi Psichici e formare un Corpo Raggruppato, il quale può unirsi ad altri suoi simili e 
formare un Supercorpo, e così via fino al vertice della piramide. 
 
L’agarthiano conferma l’esistenza, in ordine inverso d’importanza, del Corpo Fisico, del Corpo 
Sottile, dell’Identità Profonda e del Corpo Psichico come quattro livelli della nostra identità 
personale. 
Il Corpo Fisico muore, il Corpo Sottile pian piano degrada fino a diventare memoria pura e il Corpo 
Psichico continua a vivere per sempre accanto a quello che loro chiamano Entità Spirituale, perché 
è un mezzo che serve per le incarnazioni successive. Si può pensare che il Corpo Psichico si unisca 
poi con altri Corpi Psichici a formare una struttura piramidale fino al massimo livello. 
 
I Corpi esterni, non fisici, per collegarsi al Corpo Fisico lo utilizzano tutto, altrimenti, se bastasse il 
cervello, saremmo stati dotati solo di quello. Per evidenziare la totalità del passaggio nel mondo 
fisico serve un Corpo Fisico. La consapevolezza e la memoria sono anche fuori dal Corpo Fisico, 
negli altri Corpi. La consapevolezza e la memoria del Corpo Fisico servono solo per le cose fisiche. 
Per le parti sentimentale, emozionale e mentale servono altri Corpi, i quali memorizzano 
informazioni che non risiedono nel cervello: ad esempio possono stare nel cuore o nella pancia, 
quindi nei Corpi corrispondenti nel mondo eterico, come talvolta gli umani lo chiamano. 
 
L’integrazione vera e propria del Corpo Fisico con quello Sottile e quello Psichico avviene tra il 
primo e il decimo anno di vita. Il processo inizia con la nascita, ma si conclude molto dopo. 
Questo, secondo lui, spiega perché i bambini ricordino facilmente le cosiddette vite precedenti: 
non essendoci ancora una piena integrazione, il ragazzino può essere attratto da uno più 
‘luccicante’ tra i pendagli del ‘braccialetto’ a cui sono appese tutte le sue vite, quindi parla di fatti e 
persone che lui, in questo tempo e in questo luogo, non ha mai conosciuto. 
 
Il Corpo Sottile manifesta facoltà che gli umani considerano proprie dei maghi. Sente le energie del 
luogo e quello che comunicano la terra, gli alberi… L’acqua fa conoscere la propria presenza 
attraverso questi canali. Il Corpo Sottile percepisce le energie e il Corpo Psichico le sente come 
proprie informazioni da usare e le manifesta, sempre per il processo spirituale di apprendimento e 
di azione nella vita materiale. Quello che compone il Corpo Sottile, e che gli umani talvolta 
possono vedere come una nebbiolina, è qualcosa che deve essere ancora scoperto: non è del tutto 
indipendente dalle particelle elementari. 
 
Ciascun Corpo Sottile appartiene ad un solo Corpo Fisico e ci sono tanti Corpi Sottili quante sono le 
esistenze che si sono verificate, come dei sacchetti attaccati a una cintura, ciascuno 
rappresentante una sorta di memoria di un’esistenza conclusa. L’Identità Profonda è 
semplicemente una memoria, perché l’essere della vita attuale deve agire in quanto tale. Essa si 
porta dietro tutti questi sacchetti, questi banchi di memoria, contenenti i ricordi riguardanti il 
proprio attuale Corpo Fisico e anche le memorie delle proprie vite precedenti, che diventano 
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leggibili a chi è autorizzato a ricordare. Questa memoria viene utilizzata dal Corpo Psichico per 
‘andare oltre’, per raccogliere dati e imparare di più ed è indipendente dal Corpo Psichico, il quale 
manifesta le cosiddette facoltà psichiche di questa identità. L’Identità Profonda è di livello 
superiore rispetto al Corpo Sottile (è ad un livello intermedio tra il Corpo Sottile e quello Psichico). 
La coscienza che denominiamo Corpo Sottile, la quale ha la stessa identità del corpo fisico a cui è 
unita, dopo la morte di quest’ultimo decade fino quasi a scomparire e a ridursi ad un ricordo, ma 
questo ricordo, insieme a quelli delle vite precedenti, è solo un granello del Corpo Psichico: 
l’agarthiano fa il paragone con un braccialetto o una catenina con tanti ciondoli. Il Corpo Psichico 
raccoglie dati da diverse Identità Profonde in modo da formarsi un’esperienza maggiore. 
Il Corpo Psichico ha infatti diverse identità contemporaneamente, una delle quali è quella che 
ciascuno sta vivendo. I Corpi Psichici meno sviluppati ne hanno tre o quattro, mentre altri ne 
hanno 10 o 12 simultanee, non tutte necessariamente in realtà diverse, ma eventualmente anche 
più d’una nella stessa realtà. Il Corpo Psichico non ‘controlla’, bensì ‘presta energia’ a diversi Corpi 
e raccoglie anche informazioni da essi, che possono essere in realtà diverse. 
Le varie identità che il Corpo Psichico vive simultaneamente appartengono a livelli evolutivi diversi 
a seconda dell’identità a cui appartengono. 
Se due Corpi Fisici (con il relativo Corpo Sottile) appartenenti allo stesso Corpo Psichico si trovano 
ad essere simultaneamente nello stesso piano di realtà e ambedue sulla Terra, vedendosi possono 
riconoscersi oppure no. Dipende esclusivamente dal Corpo Psichico che li governa: se ha interesse 
che si riconoscano, si riconoscono; in caso contrario, no. 
 
Il Corpo Psichico è separato dagli altri Corpi Psichici anche facendo parte di un gruppo. Ne fa parte, 
ma è contemporaneamente separato e mantiene la propria identità: rimane una sua definizione di 
quel che è, che è stato e che sarà. In esso c’è l’identità di vari Corpi, da cui raccoglie informazioni e 
che sono in altre ‘dimensioni’. 
Una fusione dei Corpi Psichici non ci può essere: può esserci un’unità di pensiero e di vedute. 
Ognuno di quei Corpi Psichici forma questa entità e ognuno cede una parte della propria energia a 
questa entità, pur rimanendone separato. Iterando questo procedimento si arriva ad un’entità 
massima, cioè all’Ente Supremo, che comprende qualcosa di ciascun essere esistente. 
 
Nel mondo fisico il Corpo Sottile, per quel che lui può dire, serve prevalentemente a due funzioni: 
mediare l’intenzione e trasmettere le informazioni, come se fosse una parte del processo 
telepatico. 
Sempre nel mondo fisico il Corpo Psichico da solo può fare poco: normalmente ha bisogno di uno 
degli altri corpi per poter agire. È in grado di elaborare le informazioni, di imparare, ma non di 
agire direttamente sul mondo fisico. 
 
Il Corpo Sottile e il Corpo Psichico, che normalmente utilizzano un Corpo Fisico biologico con un 
DNA particolare, non potrebbero utilizzare una macchina opportunamente costruita: è essenziale 
il materiale biologico. 
Ambedue non provano le emozioni: le prova il corpo Fisico e con queste li arricchisce. 
 
Il Corpo Sottile può muovere gli oggetti. 
Anche il Corpo Psichico può muovere gli oggetti. Ambedue fanno fatica, perché solo se sono 
opportunamente addestrati riescono ad usare l’etere per muovere gli oggetti. 
 
Il Corpo Psichico dura per sempre e in realtà non ha alcun aspetto, ma può assumere quello che 
vuole. 
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Se e quando sarà il momento, ad ogni singola persona diventerà possibile accedere non solo alla 
sua identità principale, ma simultaneamente anche alle altre identità ‘secondarie’. 
 
Con quelle che per gli umani sono realtà diverse, gli agarthiani sono costantemente in contatto. 
L’agarthiano non capisce perché gli umani facciano tanta fatica a capire che ci sono altre 
dimensioni: per gli agarthiani è normale essere in contatto con spiriti che non hanno Corpo Fisico, 
mentre per gli umani è ‘spiritismo’ e se ne meravigliano molto. Se qualcuno ha amato molto 
qualcun altro in vita, non importa di quale tipo di amore, è poi normale che venga da altre 
dimensione ad aiutare l’essere amato, o semplicemente a vedere cosa sta vivendo. 
 
L’Ente Supremo esprime l’amore per le sue parti dando loro suggerimenti diretti o indiretti e 
lasciandole poi libere di capire o non capire, di accettare o rifiutare. Il libero arbitrio consiste nello 
scegliere di seguire i suggerimenti, gli insegnamenti, oppure no. Se uno persiste nel rifiutare 
sempre, continua ad esistere, ma in forme sempre più basse. Lui non sa se c’è un limite: potrebbe 
esserci l’annientamento, ma è tanto affaccendato in altri affari che la cosa non lo riguarda. 
L’Ente Supremo non è solo un campo elettrodinamico stocastico, come qualcuno ipotizza: 
evidentemente qualcosa di elettrodinamico c’è, ma è solo una minima parte di un tutto più 
grande. Lui non è in grado di dire se l’Ente Supremo ha avuto un inizio e se avrà una fine. 
L’Ente Supremo non riguarda solo il nostro universo tridimensionale, bensì tutti gli universi, cioè il 
multiverso, e la piramide della consapevolezza riguarda tutto il multiverso e serve per manifestare 
e governare a vari livelli gli stati stazionari nominati in precedenza. I suoi livelli sono tanti che non 
si possono contare. 
 
La cosa più importante è ciò che si impara e, se non si impara, questa scelta sbagliata si paga a 
peso d’oro dopo la morte, quindi raccomanda di imparare, imparare, imparare… 
Da un certo punto di vista anche l’Ente Supremo impara, perché non conosce esattamente ciò che 
ha creato. Deve conoscere sé stesso: sa di esistere, ma sta studiando com’è e cosa ha fatto. 
 
L’amore, ad alto livello, è una manifestazione dell’Energia Vitale. Senza amore non potrebbero 
esistere né la materia né tutto il resto. È un vincolo che unisce tutti e bisognerebbe che ogni 
persona desiderasse il bene degli altri. Essendo, su questo punto, arretrato, questo pianeta non 
consente facilmente di trovare persone che estendano la propria visione così lontano. 
Mentre si progredisce, si può manifestare amore verso gli altri informandoli e facendo progredire 
anche loro. Bisogna trasmettere un’idea e far sentire che è giusta per loro. Però con alcune 
persone non è possibile ottenere nulla, perché hanno scelto di non apprendere, come se si fossero 
fatte catturare da una rete di energie negative. 
 
L’energia è associata all’intenzione, che quindi è sia un sentimento sia un’energia misurabile. Nel 
mondo fisico per l’agarthiano è ovvio che ci siano energie negative, in quanto il non-amore è 
energia di non-espansione, di contrazione. Di conseguenza le energie negative hanno efficacia 
come le energie positive. 
Gli umani, da loro punto di vista, vedono qualcosa come male, mentre gli agarthiani, dal loro 
punto di vista esterno, la possono vedere come un bene. Ad esempio uccidere un’altra persona è 
male comunque, però alcuni fatti o eventi che potrebbero essere interpretati come difficoltà 
rientrano tra quelli definiti o principali o secondari. L’agathiano parla del male in termini di energie 
e intenzioni negative, che portano a deviare da questi eventi principali. Queste energie negative, 
come l’invidia o l’intenzione di cagionare male ad altri esseri viventi, sono male anche per gli 
agarthiani. Lui distingue tra fatti negativi che servono per imparare, e sono da considerare come 
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bene, e intenzioni negative - come l’odio - che servono solo a nuocere e non ad insegnare e vanno 
considerate come male assoluto. 
 
Nella nostra di piramide di coscienza noi, come esseri incarnati, siamo al livello più basso ed esiste 
un vertice, ma esistono anche ‘enti esterni’: l’Ente Supremo è composto da piramidi formate da 
‘persone’ (tanto per dare una definizione) con spiriti come i nostri e da altre composte da 
‘persone’ con spiriti diversi. La totalità delle piramidi compone l’Ente Supremo. Si può quindi 
pensare ad una piramide formata da tutte le piramidi. 
 
Lo scopo ultimo dell’evoluzione umana è l’apprendimento dell’Essere Supremo attraverso la 
Coscienza. Questo ‘scopo generale’ si scompone poi in ‘sotto-scopi’ che possono coinvolgere più 
incarnazioni del singolo, sulla Terra o su altri pianeti, oppure anche nessuna incarnazione per un 
certo periodo del tempo universale (vedere IL TEMPO). 
 

 
 

LE VARIE VITE 
 
Non ci sono una vita fisica prima e una vita fisica dopo: ciò che conta è che ci sia un ordine 
nell’apprendimento delle cose. Si rende conto che noi pensiamo ad un apprendimento 
temporalmente progressivo, una vita dopo l’altra. Ciò che conta, invece, è l’ordine delle lezioni da 
apprendere, che non è necessariamente cronologico come lo intendiamo noi. 
Dalle vite precedenti ci si porta dietro un pesante condizionamento che spinge a fare scelte volte a 
seguire una via che era già stata imboccata. Questo è ciò che lui intende per ‘apprendimento’: 
deve essere costantemente applicato l’atteggiamento di assorbire la conoscenza per imparare ed 
evolversi verso stati sempre più elevati. 
 
A creare le tante difficoltà che vengono incontrate nella vita sono sia gli individui stessi sia gli altri 
e inoltre i processi di apprendimento che si intersecano tra di loro. Gli umani possono mutare la 
realtà fisica tramite la loro intenzione, ma senza interferire seriamente con il libero arbitrio altrui. 
Potrebbero mutare la realtà fisica anche in modo pesante, se il livello etico del pianeta fosse più 
alto, perché l’intenzione espressa da persone eticamente superiori non danneggerebbe gli altri, 
ma favorirebbe il processo di apprendimento. Tutto dipende infatti da quello che succede, nel 
momento in cui succede: fare una specie di ‘miracolo’ non produce necessariamente male, ma per 
esempio spostare gli oggetti con l’intenzione non è considerato accettabile per un livello etico così 
basso come quello dei terrestri, quindi questa facoltà non viene praticamente concessa se non a 
poche persone. Non è comunque inutile che ci sforziamo a tentare di spostare gli oggetti con 
l’intenzione, perché questo servirà per le future ricerche. 
Se è vero che qualche migliaio di anni fa in Sardegna si potevano spostare grosse pietre con il 
pensiero, questo avveniva perché a quel tempo nessuno si sarebbe neppure sognato di avere 
l’avidità di possesso e potere che c’è adesso. Lo scopo principale di quella società era l’armonia col 
Cosmo, pertanto la facoltà di muovere le pietre con l’intenzione era concessa, come ad altre civiltà 
primitive di cui si favoleggia, per esempio in Inghilterra. 
 
Un pianeta di basso livello stimola a ‘salire’: infatti essendo i terrestri arretrati e stupidi, se ‘presi a 
sberle’ imparano prima, ma ci sono altri esseri che vogliono progredire in fretta e scelgono livelli 
arretrati come quello di questo pianeta perché questi aiutano a progredire velocemente. 
Purtroppo sulla Terra ci sono persone, entità, estremamente ignoranti che non riescono a ‘salire’ 
neppure in un pianeta di livello etico basso come questo. In tal caso esse vengono ‘rispedite’ in un 
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ambiente di livello etico ancora più basso, che alcune religioni chiamano ‘inferno’, mentre in realtà 
per loro si tratta di un’esistenza materiale come l’ambiente della Terra lo è per i terrestri. 
 
Alcuni hanno il compito di rendere meno rozzi gli altri mentre migliorano sé stessi: devono farlo 
per loro stessi e anche per diffondere la conoscenza, che in un modo o nell’altro attecchirà e 
aiuterà le persone a svilupparsi e ad intraprendere il processo di apprendimento. 
 
Quanto al dubbio se gli umani siano esseri spirituali che compiono un’esperienza umana, secondo 
lui è un argomento molto scabroso per le nostre menti, in quanto potremmo NON essere esseri 
umani e NEPPURE esseri spirituali: è una schematizzazione che il cervello umano fa dell’esperienza 
più generale che lui chiama ‘vita’. Non è detto che un individuo sia necessariamente un’entità 
umana, perché può trattarsi dell’incarnazione in corpi umani di entità che non sono 
necessariamente di questo piano di realtà. Inoltre le entità non umane hanno una loro realtà 
fisica, non soltanto spirituale. 
 
Sulla Terra ci sono molte entità di basso livello, non-umane, che si incarnano e sono così poco 
evolute da non svilupparsi tanto, perché non capiscono quello che stanno facendo qui. Ci sono 
anche esseri che sembrano umani, ma sono praticamente dei robot e non hanno nulla dentro. 
Sono molti rispetto alle entità superiori che si sono incarnate in questo mondo per tentare di 
tamponare l’andamento negativo. È come se questo pianeta fosse una scuola, che continuerà ad 
esistere finché ce ne sarà bisogno. Quando della scuola non ci sarà più bisogno, la Terra diventerà 
come uno degli universi in cui non c’è alcuna vita. 
 
Quando si è in OBE, si può accedere anche alle vite passate altrui, ma facendolo ci si accorge di 
essere un altro, quindi si possono distinguere quelle che appartengono alla propria evoluzione da 
quelle che appartengono all’evoluzione altrui. 
 
Dell’Identità Profonda personale fanno parte anche vite non ancora vissute, che è possibile 
esplorare, ma ne sconsiglia l’esplorazione, perché sarebbe violato il principio dell’apprendimento 
nel corso della propria esistenza. Se si violasse questo divieto, non si cambierebbe nulla di 
importante nelle vite ancora da vivere, perché gli accadimenti principali rimarrebbero immutabili: 
il divieto esiste perché gli avvenimenti, visti in anticipo, non avrebbero lo stesso impatto emotivo e 
didattico sulla persona nel momento in cui essa li vivesse poi effettivamente. A pochi è dato di 
vedere con chiarezza il loro futuro e solo se loro sanno rimanerne distaccati. 
 
Quando si passa all’incarnazione successiva, è essenziale proseguire nell’aumento della propria 
consapevolezza, e non andare avanti nel tempo com’è abitudine degli umani. Si può tornare nello 
stesso mondo in un’altra epoca, oppure si può cambiare universo: dipende dal tipo di 
consapevolezza con cui si ha a che fare. Tra i due casi si verifica quello più utile. Non ci sono limiti: 
dipende dal livello raggiunto. 

 
 

IL DOPO-MORTE 
 
La differente descrizione che le persone, quando rivivono la propria morte in regressione, fanno 
del dopo-morte del Corpo Fisico dipende dal livello spirituale della persona stessa. Chi è poco 
evoluto è già estremamente soddisfatto se vede i parenti defunti. Altri, più evoluti, vanno nelle 
cosiddette ‘camere della conoscenza’ o interagiscono con entità molto superiori. Ci sono vari livelli 
e la realtà che si presenta loro è diversa a seconda del livello della persona che muore. Salendo di 
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livello, è la persona stessa che decide come incarnarsi, dove, quando e perché: quelli di basso 
livello vengono fatti reincarnare su decisione esterna e quelli di livello più elevato decidono loro. 
Quelli a medio livello un po’ decidono loro e un po’ vengono indirizzati da entità come 
l’agarthiano, che sovrintendono alla reincarnazione come se dovessero scrivere il libro degli eventi 
futuri della persona, proponendo una sequenza di eventi che non sia troppo dura da sopportare, 
ma contenga insegnamenti. 
 
Le ‘camere della conoscenza’ sono luoghi dove vanno le entità appena morte e lì, in un tempo non 
paragonabile a quello terrestre, fanno un esame di ciò che hanno imparato nella vita appena 
trascorsa. Lo paragona al ‘giudizio divino’ della religione cattolica: chi ha agito bene ‘va in un bel 
luogo’, chi ha almeno provato ad agire bene ‘va in luogo discreto’, chi ha dedicato tempo ed 
energie in quantità eccessiva ad attività moralmente basse, viene ‘inviato in un luogo di livello 
basso’. È qualcosa che ricorda il karma degli indiani, anche se va inteso in modo più ampio, non 
solo in termini fisici, ma anche spirituali e di passaggio tra i mondi. 
Una persona evoluta può prendere la decisione di imparare di più, quindi soffrire di più, ma questo 
grosso sforzo iniziale, con il proseguire dell’esistenza, poi la ripaga. Alcuni scelgono eventi molto 
pesanti, ma ci tiene a precisare che sono loro scelte. È come se uno firmasse un contratto che 
comprende tre, quattro o cinque cose particolarmente pesanti, ma sapendo sempre - in qualche 
parte della sua mente - che la scelta è stata sua, perché deve raggiungere un determinato 
risultato. Certe ‘prove’, certi dolori, se vengono interpretati correttamente, comportano un 
cambiamento del modo di pensare, con un conseguente avanzamento importante di livello. Si 
diventa diversi, quindi deve essere una scelta della singola persona: è dura, ma si avanza. 
 
Nel fenomeno che nella civiltà nuragica veniva chiamato ‘Ricongiungimento all’anima centrale’ 
l’essere appena morto diventava come una scintilla, che era aspirata da una specie di tromba 
d’aria dalle pareti trasparenti fino ad entrare in una nuvola luminosa formata da miliardi di scintille 
come lui. Nel momento in cui entrava nella nuvola, acquistava l’esperienza e le conoscenze di 
tutte le altre scintille e si sentiva parte del tutto, poiché la propria personalità rimaneva, ma 
diventava solo una tra miliardi. Quando veniva il momento della reincarnazione, durante il ritorno 
nel mondo fisico la scintilla riacquistava gradualmente una personalità singola di tipo tradizionale, 
la sua. Questo fenomeno è qualcosa che si prova veramente ed è una pallida descrizione del 
concetto di super-identità di gruppo dei Corpi Psichici. In quel caso veniva vissuto intensamente il 
fatto di passare prima da uno a tanti e poi da tanti a uno, ma per chi è abituato a vivere in certe 
dimensioni si tratta di un fatto del tutto normale essere UNO, ma anche TUTTO. 
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STRUTTURA DELLA REALTÀ 
 
 

LO SPAZIO 
 
Si può avere una realtà con più di quattro dimensioni spaziali: in OBE si accede ad una realtà 
spaziale quadridimensionale perché è la più vicina alla realtà umana. Si potrebbero anche 
raggiungere le altre, ma sarebbe uno shock troppo forte: in tutto sono sei. 
 
Per il momento i contatti con altre dimensioni per gli umani sono accessibili solo psichicamente, 
tramite il fenomeno dell’entanglement. Deve passare molto tempo prima che gli umani possano 
stabilire il contatto fisicamente. 
Il numero degli universi esistenti è troppo grande per poterlo calcolare. Tra tutti questi sono molti 
quelli in cui è presente vita intelligente e molti altri sono completamente disabitati. 
 
Il movimento esiste in tutte le dimensioni energetiche, ma prende forma diversa a seconda 
dell’ambiente dimensionale in cui si è. È come gli esseri si esprimono. Il movimento va visto come 
ciò che viene eseguito da qualcosa che varia sequenzialmente la propria posizione spaziale, ma ciò 
che gli umani chiamano spazio è una proprietà che riguarda, secondo gli agarthiani, anche gli 
esseri non incarnati, perché anch’essi hanno una specie di corpo fisico nella loro dimensione 
specifica. 
 
Una sfera con il centro nell’intersezione degli assi x, y e z, nei punti in cui viene intersecata dagli 
assi tridimensionali, ha la superficie che è perpendicolare all’asse che l’attraversa, ma non 
rappresenta correttamente il quarto asse spaziale, che è perpendicolare agli altri tre, tuttavia gli 
umani, vincolati come sono alla visione tridimensionale, non riescono a visualizzarlo. In uno stato 
alterato di coscienza è possibile visualizzare quella realtà. 
 
 

IL TEMPO 
 
Il tempo non va visto come se avesse un andamento continuo, ma come sequenza numerica di 
stati stazionari tutti simultaneamente presenti, e noi dobbiamo solamente sceglierne il percorso di 
lettura. Il tempo si può quindi percorrere liberamente avanti e indietro, ma il grado di attendibilità 
delle previsioni del futuro, visto che ci sono moltissime scelte che si possono fare nel presente per 
condizionare il futuro stesso, dipende dal ‘viaggiatore’ e da come sa ‘viaggiare’. Per chi sa 
‘viaggiare’ è possibile determinare in modo preciso il futuro, perché le scelte devono essere 
conformi a quanto è stato predeterminato prima di esse. 
Per il livello attualmente raggiunto dagli umani, il futuro è come un percorso all’interno del quale 
si possono fare ‘microscelte’ libere, ma non tali da uscire dal percorso stesso. In futuro però, con 
l’aumento della conoscenza da parte degli umani stessi, le cose diventeranno più chiare. Allo stato 
attuale gli umani hanno limitate possibilità di libera scelta all’interno di un quadro già 
predeterminato. 
Non è autorizzato a rivelare come stanno le cose per gli agarthiani. 
 
Il futuro va visto come risultato, quindi il passato deve svolgersi in un certo modo per poter 
ottenere un certo risultato. L’influenza è bidirezionale, cioè il passato predispone un certo tipo di 
futuro, ma certi eventi, nonostante le influenze negative, devono ugualmente avvenire, quindi ci 
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deve essere anche un’influenza proveniente dal futuro per condizionare questi passaggi. Ad 
esempio si è detto più volte in passato che ci sarebbe stata una terza guerra mondiale con 
conseguente annientamento del pianeta Terra, ma, per ragioni che non è autorizzato a spiegare, 
anche in quell’occasione - come in altre - il pianeta è stato salvato, perché le entità responsabili 
avevano deciso che doveva sopravvivere. Di conseguenza gli eventi del passato che avrebbero 
inevitabilmente portato alla distruzione sono stati in qualche modo modificati. C’era un futuro da 
rispettare e di conseguenza il passato è stato modificato in modo da adeguarlo al futuro che si 
doveva verificare. 
Il tempo e lo spazio servono per lo svolgimento dei fatti e delle azioni che devono portare ad 
eventi primari non eludibili. Certi eventi si possono evitare o cambiare, perché nella gerarchia che 
li classifica sono giudicati ininfluenti o comunque non più importanti rispetto a quelli fondamentali 
- sia in senso positivo che negativo - i quali devono comunque verificarsi. In un certo senso il 
tempo è una sequenza di eventi che producono, come effetto, il futuro che deve verificarsi. 
Ciò che trasforma il futuro in passato, da un certo punto di vista è il collasso della funzione d’onda 
di Schrödinger, ma anche qualcos’altro: bisogna ricordare, infatti, che certi eventi del futuro 
DEVONO avvenire, quindi passato e presente si ‘adattano’ a questi eventi futuri più importanti. 
 
Il passato è scritto su tanti livelli, non solo fisici, ma anche dei corpi esterni. È per quello che non 
c’è una rivisitazione del passato reale, ma normalmente filtrata e modificata da qualcosa, anche 
dall’emozione del momento. È possibile rivivere gli eventi del passato esattamente come si sono 
svolti, però solo mantenendo un’energia pura, cioè senza modificarli secondo le proprie percezioni 
e la propria volontà. Disponendo di mezzi fisici per interagire con l’etere, sarebbe possibile farlo 
anche strumentalmente. 
Degli eventi futuri inevitabili - a seconda del livello degli eventi stessi - ce ne sono alcuni che 
riguardano le singole persone o le nazioni, oppure tutti i terrestri: tutto dipende dalle interazioni 
che i singoli creano tra di loro. Devono avvenire: è un sentiero di apprendimento seguendo il 
quale, se non si capisce con le buone, ci vogliono le cattive: si può comunicare con il futuro 
limitatamente a quegli eventi. Secondo l’agarthiano, il libero arbitrio dovrebbe servire per capire 
con le buone invece che con le cattive. 
 
In linea teorica si può andare fisicamente sia nel futuro che nel passato, ma per farlo occorre 
esserne capaci. Se si andasse indietro nel tempo e si cambiassero gli avvenimenti ‘dannosi’ per 
creare una nuova diramazione temporale con un diverso futuro per poi, al momento opportuno, 
spostarsi in quella diramazione, ci si sposterebbe in un altro universo. È come se da un evento-
crocevia si diramassero 4 o 5 diversi sentieri: seguendo uno di essi si rimane su questa Terra, 
mentre seguendo gli altri si va su altre Terre in altri universi. 
 
L’agarthiano non vuol dire come si può concepire una quarta dimensione spaziale ortogonale alle 
altre tre e chiarisce che, per apprendere questa capacità, bisogna nascere da un’altra parte. Per il 
momento questa informazione non è acquisibile da noi. Esistono altre realtà in cui gli avvenimenti 
inevitabili sono diversi. Questo è un argomento che si sta sviluppando solo adesso. In passato ci 
sono stati personaggi i quali, all’interno delle loro tradizioni religiose e spirituali, hanno portato a 
fare dei passi in avanti, ma la comprensione della realtà in quanto tale sta arrivando solo ora. 
 
Alla domanda se, quando si parla di sei dimensioni, una di esse è il tempo oppure sono tutte 
dimensioni spaziali, risponde che c’è il tempo e poi la quinta e la sesta sono degli stati all’interno 
della piramide di si è parlato. Si tratta quindi di due dimensioni riguardo alle quali non sa neanche 
lui come definirle: usa il termine ‘spirituali’. In pratica ci sono tre dimensioni spaziali in cui gli 
umani vivono (universo), poi ce n’è una quarta spaziale (multiverso); la quinta e la sesta sono 
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‘psichiche/spirituali’. Il tempo serve per tenere in ordine lo spazio, come un elenco che va dall’A 
alla Z. Si può vedere lo scorrere del tempo come un ordine numerico sequenziale che si usa per 
prendere in considerazione le cose, perché ci si può concentrare su di una sola cosa per volta: 
prima la cosa 1, poi la 2, la 3, la 4, la 5. Si può tuttavia vedere il tempo anche da un punto di vista 
più ampio, utilizzandolo un indice degli eventi non solo personale, ma universale. Siccome 
l’entanglement rappresenta il metodo principe per trasmettere informazioni a ‘tempo zero’, un 
istante è lo stesso per ogni cosa. Esiste una sequenza di ‘istantanee’ nella quale si può prendere in 
considerazione logicamente tutto l’universo (o il multiverso) e capirne l’evoluzione. 
 
 

L’ETERE 
 
In quello che viene pensato come spazio vuoto (l’agarthiano lo chiama ‘etere’) ci sono delle linee, 
per così dire ‘di energia’, capaci di trasportare immediatamente le informazioni telepatiche da una 
parte all’altra dell’universo a ‘tempo zero’. Sono come dei ‘bypass’ per aggirare il tempo. 
Se non fossimo nel mondo materiale, sarebbe più facile spiegarlo: è l’intenzione che una cosa 
avvenga a far sì che essa avvenga realmente subito, attraverso questi ‘canali’ o ‘linee di energia’. 
Se si vuole pensare ad un passaggio in una quarta dimensione spaziale e poi ad un ritorno alle tre 
tradizionali, lo si può quindi fare senza commettere un errore. 
L’etere ha delle linee che permettono la comunicazione istantanea: sono linee di energia. L’etere 
non è qualcosa che ha a che fare con le reti neurali, né è formato da un enorme numero di 
‘neuroni’ immateriali connessi tra di loro tramite un tipo di entanglement e neppure da LEY LINES 
come quelle che ci sono sulla Terra. L’etere non è un ambiente, ma qualcosa che alcuni testi 
filosofici indiani hanno tentato di spiegare. L’etere è permeato di energia ed è l’energia stessa: 
sapendolo usare si può ottenere tantissimo. 
L’etere diventa attivo solo quando lo si sa usare, altrimenti è come acqua in uno stagno, della 
quale si possono fare tanti usi, a seconda di chi la adopera. 
 
 

LA FISICA 
 
La velocità della luce si può superare anche con la materia, utilizzando gli strumenti adatti. Esorta 
a non fidarsi delle teorie sull’insuperabilità della velocità della luce: sembrerebbe che quella 
persona (Einstein) a cui sono stati dati sprazzi di conoscenza, li abbia interpretati erroneamente in 
modo limitato, coerente con la sua epoca. L’agarthiano dice che, a livello fisico, in futuro si 
scoprirà molto di più e che, come avviene alle vecchie teorie, quella sarà interpretata come un 
mattone su cui sono costruite teorie più avanzate. Non è il suo ramo, ma può dire che la strada 
giusta da percorrere è quella che schematizza l’ambiente in cui si vive come una specie di mare di 
etere in cui c’è una velocità limite di propagazione delle perturbazioni elettromagnetiche che 
viene interpretata come limite di velocità della materia, ma che è superabile dalla materia così 
com’è superabile la velocità del suono nell’aria. 
Nel senso in cui la misurano gli umani, la velocità esiste. Lui ne parla nel senso di evoluzione di una 
cosa fisica. Se invece si pensa specificamente alla formula E = mc2, allora evidentemente la velocità 
della luce varia. La materia, in quanto massa, quindi spazio, fa variare la velocità della luce. 
 
È possibile avere comunicazioni a livello universale a tempo zero, cioè a velocità infinita, mediante 
il fenomeno chiamato entanglement. L’agarthiano ci tiene, però, ad aggiungere che quello è solo 
l’inizio di una teoria nuova, perché per loro si tratta di una conoscenza completamente acquisita 
nel contatto con altre entità e altre dimensioni: solo adesso viene rivelata agli umani, perché 
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prima erano troppo primitivi per comprendere questo concetto. Con l’entanglement si può fare 
ciò che si vuole. In uno studio finale si scoprirà che è proprio quello a far funzionare la materia nel 
mondo fisico. Ce ne sono almeno 10 tipi diversi: si tratta di tipi diversi di estrinsecazione del 
medesimo principio. Dice che sintetizza sia l’aspetto fisico sia quello ‘mentale’, ‘intenzionale’. 
 
L’Essere che sta in cima alla piramide della consapevolezza è in grado di ricevere informazioni da 
tutto l’universo e anche di inviarle, per di più lo può fare con tutto il multiverso. Ne consegue che il 
concetto di relatività del tempo non è valido, perché è legato ad una velocità limitata, quella della 
luce: viene eliminato dalla presenza di una velocità infinita, quella dell’entanglement. 
 
Riguardo all’espansione dell’universo, l’agarthiano dice che non è una questione di movimento, 
ma di un concetto di forma che gli umani non possono comprendere. Per quanto può spiegare, si 
tratta di qualcosa che ha a che fare con l’autoapprendimento dell’Ente Supremo. 
Quanto alla convinzione che velocità di espansione dell’universo si misuri con l’effetto Doppler, 
afferma che l’effetto Doppler esiste e serve per prendere misure, ma è anche vero che l’energia 
dei fotoni degrada con la distanza. Quella che noi chiamiamo ‘Teoria della relatività’ secondo lui 
non spiega tutto, ma solo una parte. La Teoria della relatività considera il tempo come ortogonale 
ai tre assi spaziali, ma non è ortogonale, bensì ha una certa angolazione: fa vedere un’immagine in 
cui questo è a trenta o quaranta gradi rispetto a uno degli altri tre assi spaziali ortogonali e di 
conseguenza si può calcolare l’angolo rispetto agli altri due. Il quarto asse spaziale è quello a cui si 
riferisce quando parla del collegamento della materia fisica per spiegare l’entanglement. Per 
visualizzarla, la quarta dimensione spaziale va sostituita a quella che adesso si usa per il tempo, ma 
a 90°. Quindi la Teoria di Einstein non è corretta, perché funziona bene solo se l’angolo è di 90° 
esatti: funziona parzialmente e spiega solo alcune cose. Ci sono esseri come lui che sono incaricati 
di mettersi in contatto con i fisici terrestri per cercare di ampliare la loro visione della realtà. 
 
 
Le leggi fisiche cambiano da universo a universo e l’Ente Supremo prende coscienza di sé anche 
attraverso queste leggi fisiche. 
 
 
Distinguere l’energia fisica da quella mentale non ha senso, ma gli umani sono così limitati da 
dover ricorrere a queste distinzioni: in realtà si tratta di diversi livelli di energia. 
Tutto nasce da un pensiero primigenio: è un po’ informazione e un po’ materia, qualcosa che 
precede di poco la materia e poi le dà forma. 
 
 
Riguardo al quesito se, in altre parti dell’universo, la vita, anziché sul carbonio come da noi, è 
basata su altri elementi, risponde che in questo campo non è particolarmente ferrato, ma dice 
anche che sulla Terra c’è la sabbia e in molte galassie la molecola principale di basa sul quel 
materiale (il silicio). Per quanto ne sa, ci sono altri tre o quattro elementi su cui si può basare e poi 
alcune forme di vita sono basate sulla molecola dell’acqua. 
 
 
Le molecole d’acqua si possono influenzare con la mente. Per gli agarthiani è un fatto ovvio: 
proprio per la sua stessa forma quello con la molecola d’acqua è uno dei tipi di entanglement più 
facili da ottenere. È un entanglement a tempo zero ed efficiente come quello elementare che 
conosciamo noi. 
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Quella rete di collegamenti che è l’etere si può influenzare entrando in profonda meditazione: così 
si può utilizzarne l’energia. Qualcuno ha provato ad estrarre energia dall’etere con la tecnologia, 
ma gli umani sono ancora troppo indietro. Bisogna lavorare sul campo magnetico e altri esseri, 
nell’universo, lo fanno. Dice che ad estrarre la cosiddetta ‘Free energy’, per quanto ne sa, sulla 
Terra sono riuscite solo poche persone e quelle che conosce lui la vogliono usare a fin di bene, 
però purtroppo ci sono sempre delle entità maligne che cercano di sopprimere questa scoperta. 
Tuttavia ribadisce che non è il suo argomento. 
 
 
La visione della realtà come formata da un insieme di onde che interagiscono in una specie di 
videogioco secondo lui è sbagliata, perché per lui tutto dipende dall’energia e dall’interazione che 
si riesce a mettere in atto attraverso i corpi e attraverso l’aura. Gli pare una visione riduttiva, 
perché non prevede l’utilizzazione in modo corretto di tutti i sensi conosciuti e sconosciuti. 
 
A proposito di dualità onda/particella, l’universo non va visto come un insieme di onde che si 
estendono all’infinito, né come un insieme di particelle per così dire ‘sfumate’ perché più probabili 
in un punto che altrove, ma piuttosto come qualcosa di diverso rispetto a queste due possibilità, 
qualcosa che coinvolge anche altre realtà: non si tratta né di onde né di particelle, ma di una sorta 
di mega-coscienza vivente che si manifesta ora in un modo ora nell’altro. È una terza concezione di 
energia che ad oggi non è stata ancora neppure pensata. È una forma di energia che coinvolge sei-
sette dimensioni. 
 
 
È vero che c’è chi sostiene che sia la realtà fisica sia quella mentale nascono ambedue da un 
campo elettrodinamico stocastico che chiamano zero-point field, ma la realtà è che dobbiamo 
cercare altrove. 
Anche sulla collocazione della coscienza (dentro il Corpo Fisico o fuori) chiarisce che questo 
argomento riguarda i vari Corpi che dobbiamo ancora scoprire e studiare. La coscienza sta in una 
dimensione diversa rispetto a quella fisica, ma interagisce con quella fisica per mezzo di metodi 
che dobbiamo scoprire. 
 
 
Per quanto ne sa gli atomi continuano a vibrare comunque, anche quando sono alla temperatura 
chiamata ‘zero assoluto’, perché è qualcosa che ha a che fare con la loro stessa esistenza: nel 
momento in cui smettono di vibrare, smettono di esistere. Questa vibrazione avviene nello spazio 
e nel tempo secondo le sei dimensioni di cui ha già parlato e gli umani la vedono come una 
vibrazione spaziale in funzione del tempo nel loro spazio tridimensionale con il tempo 
monodirezionale. In realtà l’atomo che sta vibrando, in certi momenti appare nelle nostre tre 
dimensioni e in altri momenti nelle altre dimensioni. 
 
 
Dove non esiste il tempo, non si può parlare di frequenza (temporale), ma solo di frequenza 
spaziale: ad esempio una scacchiera, che è bidimensionale, è caratterizzata da una frequenza 
spaziale di alternanza dei quadretti neri e bianchi sia secondo l’asse x sia secondo l’asse y. 
 
 
Alla domanda se la materia e l’energia oscure sono da considerarsi effettivamente esistenti o solo 
teoriche, risponde che, per quanto ne sa, punti di materia oscura esistono effettivamente e sono 
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osservabili. Suggerisce che l’attuale spiegazione non è quella giusta: secondo lui la cosa ha a che 
fare con l’introduzione di nuovi concetti matematici che descrivano meglio il comportamento di 
quelle aree dell’universo: questo porterà ad una loro migliore comprensione, perché esse sono 
ampie zone in cui grandi masse possono passare facilmente da una dimensione all’altra. La 
materia oscura di cui lui parla non è quella concentrata nei buchi neri, bensì quella che non si 
vede, ma è diffusa in qua e in là per l’universo. 
 
 
La ‘materia prima’ di cui è composto l’Universo e dalla quale tutto si manifesta, ha caratteristiche 
che ricordano ad alcune emozioni umane, come l’Amore, il Dolore, l’Odio, ecc., ma è qualcosa di 
completamente diverso: paragonabile, ma di molto superiore, che gli umani non possono 
comprendere perché non sono in una dimensione spirituale. 

 
 

FUNZIONE DELLA REALTÀ FISICA 
 
L.P. afferma che Federico Faggin sostiene l’idea che la realtà - fisica e non - sia solo una modalità di 
comunicazione utilizzata da entità consapevoli (che lui chiama campi) per comunicare tra di loro, 
così come gli umani usano un libro, che deve rispettare grammatica e sintassi: la realtà non 
avrebbe quindi senso di per sé, ma solo per chi la usa per comunicare. Secondo l’agarthiano, che 
non lo conosce, questa è un’interpretazione molto sensata e Faggin è stata beneficiato di questo 
tipo di conoscenza perché, evidentemente, è stato ritenuto capace di comprenderla. Aggiunge che 
questo è solo l’inizio, da parte nostra, di una maggiore comprensione della realtà. 
 
Alla domanda se il Corpo Sottile serve solo per decodificare i segnali che vengono trasmessi da un 
Corpo Psichico all’altro attraverso il Corpo Fisico e la realtà in cui esso vive, risponde che il Corpo 
Sottile ha ovviamente altre funzioni, che lui, al momento, non può rivelare. A scambiarsi 
informazioni tramite la realtà sono sia i Corpi Psichici sia altre entità che, per un fine superiore, o 
collaborano o sono in lotta tra di loro e usano la realtà fisica come mezzo di comunicazione e 
scacchiera sulla quale ciascuno dispone i propri pezzi. La partita viene giocata secondo regole a noi 
ovviamente sconosciute. L’agarthiano stesso sa solo che bisogna vincere la partita, ma non sa per 
quale fine la si gioca. Le ‘altre entità’ non sono i raggruppamenti di Corpi Psichici, bensì entità di 
altro genere. Anche quelle che governano la Terra per la maggior parte non sono Corpi Psichici: 
sono altre entità di livello superiore, le quali perlopiù non si sono nemmeno mai incarnate. Non 
sono raggruppamenti di raggruppamenti di Corpi Psichici, ma entità diverse, singole, che sono 
state create dall’Ente Supremo, ma si occupano di fini che possono essere diversi 
dall’apprendimento e aggiuntivi ad esso. Ad esempio si occupano della creazione di nuove entità, 
del miglioramento di quelle esistenti, della cancellazione di entità spiritualmente non adeguate, 
del miglioramento della realtà fisica… 
 
All’obiezione che il miglioramento della realtà fisica che i Corpi Psichici usano per comunicare tra 
di loro significa che c’è un arbitro esterno che cambia le regole della partita mentre la si gioca, 
l’agarthiano risponde che, se può servire per fini superiori, sì: ad esempio su una scacchiera, da un 
certo punto in poi, possono essere inseriti nuovi pezzi che prima non c’erano. Questo significa 
inoltre che la gerarchia piramidale dei Corpi Psichici rappresenta un ambiente di gioco in cui entità 
esterne cambiano le regole secondo criteri che i giocatori non conoscono e non possono capire. 
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È giusto dire “ho diritto di accesso a quest’idea…”: è come se ci fosse un casellario dal quale uno 
può prelevare due idee e un altro quattro, a seconda della sua capacità realizzativa, oppure per 
essere messo alla prova anche da un punto di vista psicologico e spirituale. Se un’idea viene 
realizzata, è perché una delle entità singole superiori ha deciso che deve esistere materialmente, 
per rappresentare un mezzo di comunicazione con altre entità. Pensare di poter avere idee nuove 
è solo un’illusione. Semplicemente NON SI POSSONO DARE DELLE IDEE: LE IDEE SONO TUTTE LÌ E 
SI PUÒ SOLO PRELEVARLE SE VIENE CONCESSO DI FARLO. Per la maggior parte gli scienziati sono 
persone a cui, o per capacità di concentrazione o per doti morali o spirituali, è stato concesso di 
avere accesso al suddetto casellario e prelevare idee. Ma ad esempio quelli che hanno progettato 
la bomba atomica, hanno poi deviato fortemente dallo scopo per cui certe idee erano state messe 
a loro disposizione: hanno fallito la prova morale. 
 
 
Al livello degli esseri umani una definizione unica e indiscutibile di ‘coscienza’ non è possibile, 
perché se la stanno ancora costruendo e ciascuno ha la sua; per quel che lui può dire, la coscienza 
rappresenta il ‘nucleo’ su cui è disposta la ‘collana’ (o il braccialetto) delle vite, di cui si è già 
parlato e ‘fa funzionare’ sia la ‘catena’ con ‘l’insieme delle vite’ sia i singoli ‘pendagli’ (le singole 
vite). È una componente divina che permea tutti gli esseri viventi e che gli umani hanno il compito 
di scoprire. Per quel che ne sa lui è la coscienza che informa il Corpo Psichico, non viceversa. La 
coscienza produce informazione, che rende possibile l’esistenza del Corpo Psichico e di tutte le 
vite in successione, le quali servono per apprendere. 
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CAPACITÀ INSOLITE DELLA MENTE 
 
In luogo del termine ‘energia’ l’agarthiano suggerisce o ‘forza’ o ‘capacità’. 
 
 

MEDIANITÀ 
 
I medium hanno a che fare con il Corpo Psichico di altre entità che appartengono a differenti 
realtà dimensionali: la loro realtà differisce da quella abituale terrestre soltanto per una 
dimensione o due. 
Con gli esseri senza Corpo Fisico si può entrare in contatto fino al punto massimo di 
manifestazione del Corpo Psichico. Oltre un certo livello non si può andare, perché le entità si 
trovano ad un tale livello di dematerializzazione che non possono più acquisire facoltà psichiche. 
 
Con gli esseri disincarnati si deve comunicare: non bisogna rifiutare. Basta usare la mente e quella 
che noi chiamiamo telepatia. I medium hanno il particolare compito di manifestare certe energie a 
basso livello, per gente poco intelligente come gli umani, in modo tale che non ci siano dubbi, per 
le persone presenti alle sedute, di certi fatti, di certi princìpi. Se il medium ha la missione di 
manifestare le idee, le energie, positive, ci si può fidare delle presenze che compaiono nelle sedute 
medianiche, ma purtroppo molta gente lo fa solo per soddisfazione personale, curiosità o denaro e 
questo attrae quelle che noi definiamo ‘energie negative’, perché l’intenzione originale non è di 
conoscenza e/o amore, ma qualcosa che devia rispetto alla manifestazione di energie positive. 
Per contattare le entità per noi ‘non fisiche’ bisogna usare estensivamente la telepatia ed 
esprimere una forte intenzione di parlare con loro e raccomanda di trattarle come se fossero 
persone realmente viventi nel loro corpo fisico, senza proiettare su di loro pensieri negativi, in 
quanto, se esse si presentano ad un vivente, è perché, per volontà loro o per decisione superiore, 
quel vivente ha bisogno di un aiuto o di un conforto e loro si presentano per dargli indicazioni utili. 
Si possono utilizzare segnali - di cui gli spiritisti hanno fatto spesso abuso - come profumi, oggetti o 
altro, ma quello che importa con loro è esprimere telepaticamente in modo aperto intenzioni 
chiare. Si deve usare il cervello come si farebbe se ci fosse effettivamente davanti la persona, 
quindi si può anche parlare ed eventualmente descrivere un’immagine pensando intensamente ad 
essa come lo si farebbe per raccontarla ad una persona viva che sta davanti a noi. Anche l’altro 
deve attivare, nella propria mente, la capacità di ascoltare, perché è come parlare e ascoltare con 
bocca e orecchie, che in questo caso semplicemente non si vedono. 
Ribatte che è importante parlare e ascoltare come se si trattasse di fatti umani. Dice che ciò che si 
muove nell’etere (usa proprio il termine ‘etere’ - ndr) sono domande e risposte universalmente 
comprensibili, come se fosse disponibile, da entrambe le parti, una conoscenza istantanea della 
lingua in cui vengono espresse. Raccomanda di esercitarsi a ‘parlare’ e ad ‘ascoltare’ per affinare la 
capacità di comunicazione telepatica. 
 
 
Il sonno serve per ‘resettare’ non solo la mente, ma anche il corpo. Molti non abbandonano il 
corpo durante il sonno andando in OBE, ma vanno in quelli che lui chiama ‘mondi di provenienza’ a 
vedere cosa succede e, quando tornano nel corpo, eventualmente se ne ricordano in forma di 
sogno. I sogni sono in generale dei messaggi indirizzati alla persona, la quale, a seconda del 
momento, può ricordarsene oppure no. In alcuni casi sono solo rielaborazioni delle esperienze 
della giornata appena trascorsa e magari uno ne trae delle conclusioni, oppure nota cose di cui 
non si era accorto, però, ad esempio, i cosiddetti sogni di defunti sono incontri effettivi con quelle 
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entità: sono OBE in cui avvengono incontri reali. Può essere il dormiente ad aver bisogno del 
contatto, oppure i defunti stessi. Se loro ritengono di non voler partecipare alle nostre vicende 
attuali, non li vedi e non li senti. E.P. ha fatto l’esempio di sua nonna, che ha visto moltissime volte 
in sogno, e l’agarthiano le ha confermato che sua nonna, essendo morta prematuramente, 
desiderava assistere la nipote in ciò che le stava accadendo in una certa fase della sua vita. 
 
I medium hanno delle ‘finestre’ aperte nella mente e riescono a prendere contatto più facilmente 
con i defunti. Se i medium dicono che, per contattare defunti ed entità varie e anche per sentire la 
presenza di un vivente, basta la telepatia, questo è contemporaneamente vero e non vero: 
occorrono la telepatia e l’uso sapiente del sesto senso, come quando si sente la presenza di una 
persona del proprio ambito anche senza vederla. È come quando ci si sente osservati e poi si 
scopre che in realtà c’è chi ci sta osservando. Non si tratta di contatto delle aure, ma di un vero e 
proprio senso a parte: il fatto di sentire il contatto con l’aura del vicino, quando qualcuno si 
avvicina oltre un certo limite, spiega alcune liti improvvise, che avvengono tra persone con aure 
incompatibili. Contrariamente agli occidentali, ai quali di solito dà fastidio la vicinanza di molte 
altre persone, gli orientali, in particolare arabi e indiani, fin da piccoli vengono abituati alla 
prossimità sia fisica che psicologica tra le persone, quindi per loro diventa poi normale vivere a 
stretto contatto, interagendo come spugne l’uno con l’altro. Secondo l’agarthiano non c’è alcun 
nesso con il terrorismo: vede il terrorismo come un’invasione prima mentale e poi psichica da 
parte di entità dedite essenzialmente alla materia, che fanno ciò che vogliono di esseri deboli e 
fragili, dalla cui aura si capisce subito che sono facilmente manipolabili e utilizzabili. Aggiunge che 
dietro al terrorismo c’è la necessità, da parte di alcuni che controllano molti esseri umani, di 
allargare il proprio controllo sul pianeta. Dice anche che tutto ciò che viene raccontato alle folle è 
falso. 
 
Quelli con cui si entra in contatto sono i Corpi Psichici delle persone defunte, mentre i corpi Sottili, 
dopo un certo tempo dalla morte del Corpo Fisico, praticamente scompaiono, anche se in alcune 
entità durano molto: se uno ha avuto una vita da cui non riesce sostanzialmente a staccarsi, il 
periodo di dissolvimento del Corpo Sottile è lunghissimo. Fa l’esempio di alcuni personaggi, sia 
dell’arte che della politica, i quali hanno avuto molto successo e non riescono a staccarsi anche se 
sono stati inviati in mondi più bassi di quello di provenienza - come ha già avuto modo di dire – 
perché il risultato ottenuto sulla Terra è indimenticabile. 
In questo caso lasciano qui quel Corpo Sottile e ne acquistano un altro nel mondo più basso al 
quale sono stati destinati. Quindi sarebbero contattabili anche quei Corpi Sottili: ad esempio il 
Corpo Sottile di Hitler dovrebbe essere contattabile da parte di un medium, se fosse permesso, ma 
può non essere permesso. È come se ci fosse una legge che stabilisce cosa si può sapere e cosa no. 
Dice anche che sarebbe bene non contattare queste entità. 
 
È vero che gli umani si attendono che, siccome il Corpo Sottile ha una sola identità e il Corpo 
Psichico ne ha diverse, ci sia differenza tra l’uno e l’altro, ma dal punto di vista umano non ha 
importanza, perché quando queste comunicazioni vengono permesse, ciò che importa è 
l’informazione che viene rivelata, tuttavia, se un’entità si presenta con caratteristiche che 
ricordano quelle di un Corpo Fisico noto, evidentemente si tratta di un Corpo Sottile. Un’entità 
può presentarsi anche con l’aspetto che aveva in una vita precedente rispetto a quella in cui la si è 
conosciuta. Ciò che importa è comunque l’informazione che essa fornisce. Soprattutto quando c’è 
di mezzo un medium, queste entità non sempre forniscono informazioni vere: talvolta raccontano 
cose devianti e questo è il motivo per cui le sedute medianiche sarebbero da evitare, se non 
quando c’è un messaggio veramente importante da riferire, in quanto per il medium le sedute con 
presenze negative sono destabilizzanti. Alcune persone sono predisposte a subire la ‘dissociazione’ 
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tipica del medium, mentre la maggioranza - ed E.P. ed L.P. sono tra gli esclusi - non riesce a 
sopportare questa ‘incorporazione/scorporazione’ di un’altra entità. La maggior parte dei contatti 
con i defunti avviene comunque per mezzo di messaggi telepatici: non ha importanza se il 
ricevente è in stato di veglia, di sonno o di trance. L’aspetto con il quale queste entità si 
presentano può essere ingannevole: in questi mondi è anche troppo frequente l’intrusione di 
spiriti che gli umani chiamerebbero ‘malvagi’ o ‘negativi’, i quali adottano aspetti conosciuti per 
trasmettere messaggi fuorvianti. Queste entità sono Corpi Sottili di esseri che erano incarnati 
oppure sono entità a sé stanti, che esistono a questi livelli. 
Per il nostro basso livello di esistenza, non c’è un modo sicuro per sapere, a livello fisico, se si è in 
presenza o no di un defunto, ma se si è ben dotati telepaticamente e ben esercitati, ci si può 
certamente mettere in contatto con i defunti senza bisogno di sedute. 
Un segno fisico sicuro per sapere se si è entrati in contatto con un’entità non fisica si ha quando, 
avendo conosciuto la persona in carne ed ossa, la si riconosce fisicamente, o con l’odore o con una 
o più scene o come aspetto esteriore (apparizione vera e propria). 
 
Le entità provenienti da altre dimensioni, quando sono nell’ambiente umano, diventano concrete 
oppure rimangono con concretezza limitata a seconda delle entità con cui si ha a che fare e della 
loro regione di provenienza: alcune hanno la capacità di rendersi concrete e altre no. 
 
Per contattare le entità esterne senza essere in stati alterati di coscienza c’è un modo corretto: 
rimanere vigili e imparare ad usare molto bene la telepatia, con i sensi ad essa collegati, cioè il 
sesto senso di cui si parlava prima e la capacità della mente di fare copie sempre più fedeli delle 
informazioni da inviare telepaticamente. 
 
Gli esseri di livello superiore incarnati, secondo l’agarthiano non sono persone diverse dagli umani, 
ma più avanti nel percorso di apprendimento. Alcune persone sono consapevoli di aver appreso, 
quindi utilizzano più o meno pesantemente e in modo più o meno etico questi poteri, mentre altri 
non ne sono consapevoli neppure minimamente. 
 
 

INFLUENZA SULLA REALTÀ E OMEOPATIA 
 
Con la mente si può agire nel bene (e purtroppo anche nel male) sullo stato fisiologico degli altri. 
Per farlo (nel bene) con più efficienza ci si deve esercitare molto, ma devono ancora essere fatte 
delle scoperte a livello anatomico-cellulare, per poter esercitare con piena efficienza questa 
facoltà mentale. L’espressione dell’energia positiva è l’inizio, ma bisogna trovare dei canali 
all’interno delle cellule che non sono ancora stati scoperti. 
Sulla Terra si può usare l’intenzione anche per far male, perché questo serve da un lato alla 
purificazione delle persone che la usano e dall’altro all’esercizio di queste facoltà che, se non 
vengono padroneggiate o perfezionate, non consentono il passaggio allo stadio successivo. 
Si può insegnare ad alcuni a guarire gli altri utilizzando la mente. È come quando, alle scuole 
elementari, si insegna ai bambini l’alfabeto: chi pensa di avere questa capacità ha il dovere di darla 
agli altri, così come è stata data a lui, in modo gratuito. 
Si possono guarire gli altri anche senza stabilire in precedenza un legame emotivo, cioè anche 
senza che loro sappiano nulla: se si impara bene questo ‘alfabeto’, si può fare anche se non 
collaborano e non si sa chi sono. 
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C’è un modo per apprendere più facilmente queste facoltà per così dire ‘paranormali’ e, attraverso 
ciò che stiamo facendo, l’agarthiano sta lentamente tentando di introdurlo. Ci si concentra 
sull’intenzione pura come se fosse un raggio di luce bianca, senza punti neri né pulviscolo. 
Per modificare la realtà occorre avere un’intenzione pura - il desiderio non contaminato - di fare 
qualcosa, evitando tutto quello che noi potremmo chiamare ‘scoria’, anche piccola. Fa l’esempio di 
un semplice granello di polvere. Gli interessi personali sono come dei sassi. Il granello di polvere 
rappresenta anche una minima indecisione o incertezza, che incrina il meccanismo. 
Con la mente si possono influenzare molto i comportamenti altrui e ci sono molte persone 
orientate negativamente che lo fanno sempre, perché a loro sono stati concessi questi poteri e li 
usano male. Questi poteri, infatti, allo stato attuale sono molto correlati al livello della materia. 
Con la mente si può agire in modo pesante anche sulla salute altrui: essendo l’agarthiano una 
specie di medico, lo sa bene. L’influenzamento positivo comporta un atto d’amore, mentre 
l’influenzamento negativo è un atto di odio, di privazione, di egoismo. Esaminando le variazioni di 
colore dell’aura si può capire se l’intenzione è positiva o negativa. 
L’intenzione determina sia gli eventi che la materia, mentre l’effetto placebo si basa sul fatto di far 
reagire il corpo come se ricevesse una medicina senza somministrarla realmente, ma quelle che 
agiscono sono l’intenzione positiva che accompagna la somministrazione della falsa medicina e 
quella di guarire che ha il paziente. Per ottenere il massimo queste due intenzioni devono 
sommarsi: l’effetto finale dipende molto dalla ricettività del paziente, la quale conta di più 
dell’intenzione di chi vuole curare. 
L'efficacia dell'intenzione pura dipende dalla dimensione in cui si è: siccome nella nostra 
dimensione pesano spazio e tempo, anche il tempo dell’applicazione ha il suo peso e non solo la 
sua intensità o forza. Naturalmente funziona anche su sé stessi. 
Le capacità di intervento mentale sulla realtà fisica sono caratteristiche che dipendono poco dal 
DNA, ma molto dalla disponibilità della persona ad apprendere e ad esercitarsi. Si può sempre 
vincere la gara: non importa da dove si parte. 
 
Nell’interazione mente-materia si potrebbe identificare la ‘firma’ individuale di chi sta esercitando 
l’influenza, ad esempio esaminando gli effetti prodotti su un generatore di numeri casuali o su un 
fotomoltiplicatore, ma gli umani sono ancora troppo arretrati per fare questo tipo di misura. 
Sottolinea che comunque gli elettroni si spostano anche per collaborazione, quindi non c’è solo 
l’intenzione, ma anche la risposta dei singoli elettroni: è come se l’elettrone ascoltasse chi gli dice 
di spostarsi e accettasse oppure no di farlo, quindi se lo si fa per gioco è più facile che si sposti… 
 
 
Ovviamente l’acqua del pianeta Terra non può contenere informazioni di altri universi, a meno che 
non sia stata influenzata da esseri di altri universi. Si può energizzarla con emozioni positive per 
usarla come elemento curativo: è la struttura dell’acqua a consentire l’immagazzinamento di 
informazioni positive o negative. Per cancellare quelle negative bisogna cambiare la struttura 
relativa della molecola: per così dire, se con l’influenza negativa si sposta da una parte, ad esempio 
verso sinistra, con l’influenza positiva si sposta dall’altra, cioè a destra. Va riportata in centro. 
In OBE si può entrare in una molecola d’acqua e vedere com’è fatta, quindi si può anche vedere 
come si deforma quando si associa ad altre molecole d’acqua, formando quelli che noi chiamiamo 
‘cluster’, dotati dell’una o dell’altra proprietà a seconda di come sono fatti. Le molecole d’acqua 
organizzate in quel modo possono quindi avere una forma di memoria, ma tutta la materia ha 
memoria, quindi quello dei ‘cluster’ è solo un caso particolare in cui la struttura contiene 
informazione. L’acqua, essendo molto plastica, ne contiene di più, perché può muoversi 
liberamente. Sembra che ci siano delle proprietà fisico-chimiche dell’acqua che gli umani non 
conoscono ancora. Dice che l’omeopatia dipende sì dall’intenzione, ma l’intenzione modifica la 
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struttura fisico-chimica dell’acqua, la quale struttura si porta dietro l’intenzione curativa 
attraverso modalità ancora ignote agli umani. La memorizzazione da parte dell’acqua è piuttosto 
delicata, cioè abbastanza facile da cancellare - e gli umani sanno da poco che l’acqua possiede due 
strutture, dotate di viscosità diverse - ma ci sono altre caratteristiche dell’acqua ancora da 
scoprire. A seconda di come gli atomi d’idrogeno si spostano, creano caratteristiche diverse 
dell’acqua, quindi bisogna studiare queste direzioni: quest’angolo può variare tanto da far 
diventare dubbio che la molecola si possa chiamare ancora ‘acqua’. La composizione chimica 
rimane la stessa (H2O), ma la struttura molecolare cambia dal punto di vista spaziale e, al variare 
estremo della distanza, si possono definire tipi diversi di materia. L’angolo tra i due atomi di 
idrogeno può variare tra un massimo di 110° e un minimo di 102°. Si tratta dell’angolo tra gli atomi 
di idrogeno e quello di ossigeno: a seconda che se ne vari solo uno oppure tutti e due, cambiano le 
caratteristiche chimiche. Nel loro mondo esistono tecnologie che consentono di spostare uno solo 
dei due atomi d’idrogeno. Bisogna prendere come riferimento l’atomo di ossigeno e spostare il 
singolo atomo d’idrogeno rispetto a quello. L’atomo d’ossigeno infatti non è sferico: ricorda i 
pianeti del sistema solare, una forma tondeggiante, ma non del tutto simmetrica, quindi un atomo 
d’idrogeno della molecola d’acqua si può spostare, indipendentemente dall’altro, non solo rispetto 
all’altro atomo d’idrogeno, ma anche soltanto rispetto all’atomo di ossigeno e questo aumenta di 
molto le possibilità di imporre ad una molecola d’acqua un comportamento oppure un altro. 
Ammettendo di aver conferito all’acqua un potere ad esempio di guarigione, è possibile farlo 
durare a lungo se l’intenzione viene applicata correttamente: in tal caso l’informazione viene 
registrata stabilmente dall’acqua. Ci si deve connettere con la Coscienza/Energia Superiore e 
utilizzare quella connessione per imprimere il messaggio con l’intenzione di guarigione. Quanti più 
si è ad agire, tanto più l’effetto ottenuto è forte e stabile. 
 
Si può liberare l’acqua da influenze esterne e ‘cancellarla’ come se fosse un foglio di carta o come 
la memoria di un computer sottoponendola ad energia elettromagnetica. L’ideale sarebbe 
riportare l’angolo tra gli atomi d’idrogeno a 105°. Il forno a microonde non serve, in quanto ci 
vorrebbe una frequenza tra i 1000 e i 1200 MHz, per l’esattezza 1111 MHz, perché il forno a 
microonde, con la sua frequenza di 2450 MHz, ha capacità distorsive. Mostra a E.P. l’immagine di 
un cellulare nella la sua cucina, messo per lungo tempo vicino alla pentola che usa per cuocere la 
pasta: si può fare così, per far tornare l’acqua in condizioni ‘neutre’. 
 
 
L’omeopatia funziona perché nell’acqua viene raccolta un’informazione, più che di cura, di 
cambiamento di stato della materia fisica, il quale da negativo diventa positivo ed, essendo l’acqua 
un mezzo particolare, l’informazione è facilmente cancellabile. Ad agire è l’informazione di cura 
che si immette nell’acqua stessa e non la grande diluizione di una sostanza per conferire all’acqua 
proprietà omeopatiche, né l’intenzione espressa da chi sta preparando il farmaco. Insieme a quella 
prescelta ci sono infatti sempre moltissime altre sostanze estremamente diluite nell’acqua. 
Non importa se l’informazione di cura viene immessa nel preparato durante la sua preparazione o 
quando viene consegnato al paziente, l’essenziale è introdurre l’informazione nella distanza 
angolare tra i due atomi d’idrogeno della molecola d’acqua, in modo che chi la riceve possa capire. 
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OLTRE I CINQUE SENSI 
 
È possibile trasmettere informazione senza interporre mezzi fisici: per trasmettere è più che 
sufficiente quel substrato di energia chiamato ‘coscienza’. 
 
 
L’agarthiano afferma che loro possiedono nove o dieci sensi e che i sensi aggiuntivi permettono 
loro di vivere in atmosfere rarefatte, con poca aria, poca acqua, ecc. Secondo lui il numero 
corretto di sensi degli umani sarebbe sette. Un sesto senso di natura fisica – non extrasensoriale – 
è paragonabile a delle antenne: serve a ‘mettere insieme’ le persone. Fa l’esempio di come volano 
in stormo gli uccelli (ad esempio agli storni): tante persone messe insieme possiedono un piccolo 
sesto senso-antenna che trasforma la folla in una vera e propria antenna sia trasmittente che 
ricevente. Non si riferisce, però, al comportamento di massa degli umani, che è spesso 
estremamente irrazionale, addirittura talvolta deleterio per la loro stessa sopravvivenza. Si 
riferisce, invece, a qualcosa che ricorda la trasmissione elettromagnetica, infatti manda l’immagine 
di uno stormo di uccelli, i quali sanno tutti dove devono andare. È qualcosa di più semplice della 
telepatia: è come se le cellule interagissero tra di loro, consentendo ad un gruppo di persone di 
comportarsi concordemente pur senza parlarsi. Il sesto senso non riguarda l’OBE: riguarda stati 
coscienti emotivi e mentali. È come un’antenna con il compito di mettere in fase il segnale. Ogni 
tanto si trova qualcuno con un’antenna più efficiente, che mette in fase gli altri, ad esempio 
calmandoli o eccitandoli. Si tratta dell’emissione di energie sottili che si propagano da persona a 
persona, come fa un sasso gettato in un lago. Funziona anche a livello di piccoli gruppi. 
Quando, durante una lezione o una conferenza, si riesce a creare una situazione in cui gli 
spettatori seguono attentamente ciò che si dice, si utilizza anche il sesto senso. 
 
 
La telepatia è un’evoluzione di questa funzione basilare ed è successiva e superiore. 
Gli umani possiedono anche un settimo senso, che è una sorta di senso intermedio, sia fisico che 
non-fisico, dal quale si sviluppano poi le cosiddette facoltà extrasensoriali. È qualcosa che ricorda il 
software del computer: all’interno dell’uomo c’è qualcosa di biologico che traduce le informazioni 
provenienti da altre dimensioni e da entità non fisiche. Fa espressamente riferimento all’attività 
nervosa: riguarda in parte il sistema nervoso e in parte le zone interne del cervello. È 
prevalentemente dentro alla testa. 
Quando si comunica telepaticamente, non si trasmette qualcosa di fisico: si tratta di quello che gli 
umani chiamano ‘entanglement’. Essendo le entità fisiche già collegate tra di loro attraverso 
qualcosa che si può chiamare ‘entanglement’, è così che le informazioni vengono scambiate. 
Questo vale anche quando si interviene sulla materia: anche quello è una specie di 
‘entanglement’. 
La telepatia è qualcosa di molto più ampio della trasmissione di concetti puri tra enti consapevoli 
che attribuiscono ad essi il medesimo significato. Gli umani sono come bambini che stanno 
imparando a camminare, ma in realtà con la telepatia si può trasmettere tutto: non solo concetti, 
ma anche conoscenze, capacità… Si può travasare il sapere da una persona all’altra. 
 
Gli alberi sono telepatici e comunicano tra di loro come lo stormo di uccelli di cui sopra: dal punto 
di vista umano si tratta di una specie di telepatia, ma per loro è l’unico modo per comunicare a 
distanza. Stando vicini agli alberi, gli umani possono far funzionare meglio la loro telepatia. 
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Il settimo senso umano è una sorta di evoluzione del sesto senso: è una specie di traduttore dei 
pensieri delle varie entità. Secondo l’agarthiano tramite la telepatia non è sempre immediato 
poter trasmettere idee e pensieri. Con il settimo senso si riesce a rendere la sostanza del discorso 
senza dover ricorrere alla telepatia. Per svilupparlo bene ci dovremmo comportare come se 
avessimo un udito sviluppatissimo e quindi parlare sempre meglio. 
 
 
Gli animali sono in grado di percepire l’imminenza di un terremoto perché, essendo privi delle 
strutture mentali che hanno gli umani, sono collegati alla Coscienza che governa il pianeta, quindi 
ne percepiscono le variazioni. Il pianeta è intelligente e si tratta di una sorta di messaggio 
telepatico che esso invia a chi può raccoglierne le informazioni. 
 
 

OBE 
 
Quando si è in OBE si possono raccogliere dati precisi sulle cose e sulle persone che sono sulla 
Terra, ma innanzi tutto ci si deve abituare a vedere e a sentire le cose in quello stato: bisogna 
esercitarsi molto, perché non c’è il controllo dei sensi che sono disponibili in OBE, quindi è difficile 
descrivere, inoltre nasce il problema della sequenza temporale, che per gli umani è abituale e in 
OBE non c’è. In OBE si può sbagliare per moltissime ragioni. L’agarthiano attribuisce l’errore nella 
descrizione in OBE di un oggetto su di un tavolo alla mancanza di esercizio, come se si puntasse il 
mirino di una pistola verso l’obiettivo sbagliato. Invece di concentrarsi sul tavolo, si guarda più o 
meno in quella zona. Si tratta di inesperienza e paura di sbagliare e inoltre – come se ci fossero da 
prendere dei fili – il fatto di ‘prendere il filo sbagliato’: in OBE si ha infatti a che fare con una realtà 
che richiede distinzioni molto fini. Diverse dimensioni si intersecano reciprocamente, quindi si 
possono vedere cose che non si dovrebbero vedere e comunque si vedono in modo confuso, 
anche perché si tratta di stati mentali extracorporei a cui gli umani non sono abituati. Non c’è 
infatti una realtà ‘giusta’: bisogna imparare a vedere ciò che sta di fronte con altri ‘occhi’ e 
imparare a capire come le diverse realtà si intersecano le une con le altre, altrimenti, se si invia 
una persona a visitare in OBE la casa di un altro, quella descrive alcuni particolari correttamente 
ed altri no. Come un bambino inizia a muoversi carponi prima di provare a camminare, anche con 
l’OBE bisogna far pratica: occorre infatti l’abitudine ad usare un altro senso, che può essere  
paragonato alla visione umana. 
 
In OBE è inevitabile dirigersi verso ciò che più interessa, quindi chi è in OBE vede bene ciò che gli 
interessa e discretamente ciò che interessa a chi ha collocato in posizione di ‘bersaglio’ un 
particolare oggetto, ma non vede ciò che non interessa a nessuno dei due. Bisogna risvegliare 
l’interesse di chi va in OBE verso ciò per cui altrimenti non proverebbe interesse: ciò che è 
indifferente va eliminato o trasformato in qualcosa di interessante. 
Secondo l’agarthiano se più persone vengono mandate in OBE simultaneamente, possono 
prendersi per mano come se avessero Corpi Fisici, perché basta l’intenzione ed è fatta: un loro 
primo Corpo Sottile tocca quello degli altri e fa sì che a loro sembri di toccare dei Corpi Fisici che si 
tengono per mano come in un girotondo. 
 
I test fatti da L.P. mandando in OBE contemporaneamente diverse persone che si occupano di 
salute, e che adesso riescono a farlo anche senza la sua guida, confermano che insieme riescono 
ad ottenere effetti maggiori. Più persone hanno infatti più effetto sulla materia e non si tratta né 
di un’illusione né di un rito, bensì del fatto che, passando quelle persone ad un livello di coscienza 
superiore, i loro effetti non si sommano, ma si moltiplicano. Maharishi Maesh diceva che l’effetto 
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è proporzionale al quadrato del numero di persone che manifestano la medesima intenzione, ma 
in realtà le persone comuni seguono la legge del quadrato, mentre quelle fuori dal comune 
arrivano a potenze anche molto superiori. Il numero ideale di persone da mandare in OBE 
contemporaneamente per ottenere il massimo risultato va da 5 in su. Le persone devono trovare il 
modo di mettersi d’accordo tra di loro come i giocatori di una squadra di calcio. È importante che 
lo facciano soprattutto mentre sono in OBE, parlando tra di loro. L.P. conferma che, mandandone 
in OBE molte contemporaneamente, gli è sembrato che, rispetto al singolo, sia più facile 
mantenere il gruppo nello medesimo momento temporale, nello stesso luogo e, soprattutto, nello 
stesso livello di realtà, utilizzando l’accorgimento di far tenere per mano le persone che sono in 
OBE insieme e di farle parlare tra di loro, scambiandosi idee su ciò che stanno affrontando. 
 
In OBE c’è chi è adatto a fare una cosa e chi un’altra, ad esempio a descrivere gli ambienti, oppure 
a leggere ciò che è scritto, poiché questo dipende dalle inclinazioni della persona: c’è chi è più 
sensibile allo spazio e chi alla conoscenza. Dice che per E.P. è più facile capire concetti piuttosto 
che descrivere oggetti o leggere documenti scritti in lingue a lei sconosciute. 
Per scoprire tutte le possibilità che ci si aprono con l’OBE ci dobbiamo arrangiare da soli. 
L’OBE serve anche per incrementare doti di telepatia che si possiedono. 
 
 
Per ipnotizzare si utilizza quello che lui chiama ‘sesto senso’ o ‘senso dell’antenna’, ma sono 
necessarie la consapevolezza e la volontà di chi viene ipnotizzato di aderire all’iniziativa. Dice che 
L.P. ha incontrato delle persone che non sono collaborative e lo esorta a stare molto attento a 
queste persone che negano. Non rappresentano una minaccia personale, ma queste persone sono 
dotate in senso negativo anziché positivo di quell’antenna di cui parla e devono essere tagliate 
fuori dagli esperimenti. 
 
 

PSICOCINESI 
 
Le capacità psicocinetiche macroscopiche a noi umani sono semplicemente vietate. Se qualche 
cinese le ha, si tratta di tre o quattro persone al massimo. Alla massa, in occidente, certe capacità 
sono vietate, però c’è qualcuno che le possiede e le tiene ben nascoste. Ci sono tre o quattro 
individui anche lì, ma per gli altri non è una questione di incapacità: se anche qualcuno trovasse la 
strada giusta, verrebbe in qualche modo distratto dalla soluzione, perché non c’è un livello etico 
sufficiente a poter permettere certe cose. A noi è concesso di agire a livello microscopico, ad 
esempio – come stiamo facendo – sui generatori di numeri casuali e sui fotomoltiplicatori: queste 
capacità, che noi consideriamo minime, per loro sono un banco di prova per vedere cosa succede 
con le cose piccole e se - come si fa con i bambini - ci comportiamo bene, le possibilità saranno 
aumentate. Si riferisce all’intera umanità, non a singoli individui. 
Cita il caso della telepatia: siccome loro notano che, in generale, viene usata a fin di bene, ne 
stanno consentendo l’espansione. Secondo lui la telepatia si basa su una sorta di fotocopia del 
pensiero presente nel cervello del trasmittente che si forma nel cervello del ricevente 
 
 
Per agire a distanza su apparecchiature elettroniche o sulla salute degli individui consiglia di 
mettersi a contatto con quella sorta di Energia Sorgente che si chiama Coscienza e di liberarsi dalle 
pastoie di chi vive in tre dimensioni spaziali. Bisogna convincersi che non si tratta di magia, ma di 
funzioni che ora sono considerate avanzate, ma che in futuro saranno alla portata di tutti, tra 
qualche migliaio di anni. 
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MEDICINA E CURE IN GENERE 

 
Non capisce tutto il terrore che gli umani hanno del cancro: gli agarthiani danno per scontato che il 
pensiero gestisce e modifica le cellule, ma anche per loro non è sempre facile mantenere 
continuamente la chiarezza e la positività di pensiero necessarie. Gli umani, a maggior ragione, 
sono più soggetti alla mutazione cellulare chiamata cancro: solo un atteggiamento negativo 
prolungato nei confronti di qualcosa fa sì che quella mutazione prenda piede, altrimenti il corpo 
umano riuscirebbe a debellarla da solo all’inizio. 
Se si adottano atteggiamenti positivi e aperti, il cancro si può vincere tranquillamente. 
 
Malattie come la sclerosi multipla o l’infarto del miocardio si potrebbero capire meglio 
conoscendo il progetto-uomo: sono in parte errori di progettazione e in parte prodotti della 
mancanza di ‘proiezione positiva’ dell’energia. È come se ci fosse qualcosa un po’ malfunzionante 
a causa di un difetto, ma, utilizzando abitualmente l’energia positiva, il difetto non si manifestasse 
in modo drammatico: un atteggiamento mai negativo né nei propri confronti – che secondo lui è la 
cosa più difficile – né nei confronti degli altri, è in grado di rimediare a difetti di progettazione 
abbastanza seri. È come se il cervello e le emozioni dovessero essere messi dentro una lavatrice 
che sia sempre in funzione. 
 
Nei bambini piccoli malattie così gravi si spiegano con il fatto che la connessione mente-materia - 
come la definiscono gli agarthiani - non riesce sempre bene all’inizio, quindi quando uno nasce 
non è detto - come egli dice – che i Corpi non Fisici si incarnino nel modo giusto e che le energie 
circolino correttamente: ci può essere un difetto in partenza, ma dal punto di vista mentale ed 
emotivo, non solo fisico. 
 
Il medico, analizzando mentalmente il paziente in via preventiva, dovrebbe applicare la tecnica che 
meglio si adatta a produrre i migliori risultati nel minor tempo possibile (ad esempio la 
visualizzazione di luce che entra nel corpo, la meditazione, l’ipnosi, la preghiera, l’invio di emozioni 
positive a distanza, ecc.). Guidare le persone a prendere coscienza della propria essenza spirituale 
tramite pratiche di meditazione è una strada sicuramente praticabile, ma ribadisce l’importanza 
delle prove che devono essere superate. La meditazione è insostituibile per tenere sotto controllo 
certe energie negative, quindi tutti dovrebbero praticarla. Con il termine ‘meditazione’ intende la 
capacità di ‘fare il vuoto nella mente’: come nelle discipline orientali si controlla prima il respiro, 
poi la mente, fino a lasciar scorrere i pensieri limitandosi ad osservarli, invece di seguirli. 
 
Alla domanda se un’eventuale stimolazione elettrica durante l’agopuntura possa favorire l’accesso 
alle facoltà ‘paranormali’, risponde che, per quanto ne sa lui, no, perché le facoltà ‘paranormali’ 
dipendono dagli aspetti etici e meditativi della persona, dalla sua apertura verso ciò che è ‘extra’. 
Dei chakra, in genere, non sa dire quale frequenza e quale tensione usare per stimolarli: ribadisce 
che, per guarire, egli stimola i chakra con la mente – e saprebbe spiegarlo – ma non sa come si 
possa fare con una macchina e secondo lui, se chi cura è bravo, riesce a curare indipendentemente 
anche dall’OBE. Se chi cura ha necessità dell’OBE, egli considera questo fatto una forma di 
insicurezza: se occorre solo per un po’, va bene, ma gli stessi risultati, quanto ad efficacia, si 
ottengono con una corretta concentrazione. Si raccomanda di fare sempre in modo che il malato 
sia consenziente e collabori, altrimenti, se il malato resiste, si sfiora solo la superficie. 
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È anche sconsigliabile l’applicazione alle malattie fisiche o mentali di onde elettromagnetiche di 
bassa, media oppure alta frequenza tramite macchine, mentre è consigliabile l’applicazione da 
parte di persone con doti particolari, perché esse possiedono capacità molto superiori a quelle 
delle macchine, in quanto portano, nella loro coscienza, l’intenzione di curare i ‘pazienti’ in carne e 
ossa, non un semplice programma asettico come una macchina. 
 
Per quanto ne sa esiste un programma scritto per cui, secondo dove le cellule staminali totipotenti 
vengono messe, ricevono dei segnali e sanno in quale modo comportarsi. È come se ci fosse un 
progetto definito ‘a priori’ (campo morfogenetico?) e le cellule si adeguassero a questo progetto, 
rendendo fisicamente esistente un organo piuttosto di un altro - il cuore invece del fegato, ad 
esempio - in modo da formare un corpo intero funzionante. Questo progetto sta scritto nella 
volontà di qualche ente esterno che richiede, in questo caso specifico, la creazione di un nuovo 
essere umano. Si tratta di luoghi in altre dimensioni e di altre entità di cui non ci è dato sapere. 
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AGARTHA (AGARTHI) 
 
 

E.P. afferma che c’è un luogo, in Asia, là dove ci sono tante montagne, con una grossa caverna 
abitata da gente molto felice. È sotto il Tibet, all’Himalaya: c’è tantissima terra, sopra. Sono 
caverne molto grandi, collegate tra di loro, e sembrano replicare dei bei luoghi che esistono in 
superficie sulla Terra. Ci sono bei fiori, giardini, tutto ben curato. Gli abitanti sembrano molto felici 
e chiamano quel luogo con un nome simile ad Agarthi, Agàrtha, Àgartha… che significa 
pressappoco ‘Casa mia’. 
Loro stanno in una specie di bolla, impostata in un modo energetico-mentale-spirituale per cui, 
pur essendo l’Himalaya e il Tibet zone sismiche, non viene toccata dai terremoti. Può essere 
pensata come delle caverne, le quali non sono però completamente nel mondo fisico, ma lo sono 
in parte sì e in parte no. Sono molto al di sotto della catena montuosa, per cui, anche dal punto di 
vista fisico, persino un enorme terremoto come quello avvenuto 10 o 15 anni fa li sfiora appena. A 
quanto pare la stessa bolla serve per difenderli da qualunque cosa, sia fisica che mentale. Tra di 
loro c’è chi è deputato, a livello mentale, a tradurre lo spirito e l’energia che gli umani chiamano 
‘spirituale’ in quelle funzioni. Siccome gli agarthiani vivono con un piede nella realtà fisica e con un 
piede no, allora, per quella parte che è realtà fisica vale la teoria della Terra cava, però loro non 
sono la cosiddetta ‘Terra cava’, nel senso che la loro è una specie di cavità all’interno della Terra, 
ma non è una sfera più piccola all’interno della Terra. È come un grosso fagiolo cavo sepolto ad 
una certa profondità (elevata) sotto una zona della superficie terrestre. 
È un’affermazione senza senso dire che la Terra è una specie di strato di roccia e terra a forma di 
membrana sferica vuota all’interno e con al centro una specie di sole. 
 

Gli agarthiani hanno le pupille tonde come noi e sei dita: cinque dita più il pollice. Sono come gli 
umani, ma del nord: capelli biondi, occhi chiari, forse anche più alti. Sono vestiti con abiti ricamati 
ed emanano grande serenità e forza spirituale. Sono mentalmente avanzati e possono creare con il 
pensiero quello che vogliono: non hanno bisogno della tecnologia. Loro sono presenti in altri due o 
tre luoghi della Terra, ma lui non li vuole dire. Gli agarthiani non mangiano: assorbono energia: 
mostra una specie di fontana di luce che loro vanno ad assimilare. Non provano le emozioni come 
gli umani: quello che loro provano, per gli umani è più assimilabile al pensiero. 
Vengono fisicamente da un altro pianeta, ma l’agarthiano non dice quale, né quanti sono. 
Hanno avuto un’evoluzione diversa, perché il loro pianeta aveva energie sia fisiche che psichiche 
diverse rispetto a quelle della Terra. Alcuni di loro - come lui - si sono trasferiti sulla Terra perché 
hanno una missione da svolgere qui o in altre zone in cui si è sviluppata la vita. Sono una colonia 
del loro pianeta. 
 

Per loro non è importante essere uguali o diversi (l’aspetto per loro non conta), perché si 
riconoscono mentalmente, quindi a noi loro sembrerebbero pressappoco tutti uguali, con i capelli 
castani o biondi, la pelle molto chiara e grandi occhi chiari, anche se cercano in qualche modo di 
mimetizzarsi quando si manifestano (hanno più dita, occhi più grandi…) e poi dispongono di più 
sensi, quindi utilizzano normalmente quelle che per noi sono esperienze extrasensoriali: mentre 
noi diciamo di avere cinque sensi, loro ne hanno nove o dieci. Per comunicare gli agarthiani usano 
la telepatia e con alcune altre razze hanno sistemi di comunicazione privilegiati. 
Dove lui vive viene considerato molto giovane - ha un’età di circa 5 o 6000 anni terrestri e la loro 
vita dura 30 o 40 000 anni - quindi non ha vissuto certi avvenimenti, ma li ha sentiti raccontare da 
quelli che noi chiameremmo anziani. 
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La riproduzione, per loro, è una sorta di atto mentale paragonabile al nostro atto sessuale, un atto 
di volizione in seguito al quale si crea un’altra entità. Per farlo, però, occorre un permesso 
dall’alto, perché loro hanno delle limitazioni. Il processo della riproduzione è completamente 
diverso da quello umano: a loro non serve un’incubazione. L’importante è ottenere il permesso, 
poi questo atto di volizione dà origine all’embrione e al feto, che quindi pian piano si sviluppa nella 
persona fisica che si può vedere e toccare. Il pensiero generativo viene cullato a poco a poco e 
lentamente la persona si forma: tutti e tre i Corpi si formano lentamente fin dall’inizio. 
 

Almeno la colonia in cui vive lui può essere paragonata ad un grande villaggio terrestre, con un 
‘sindaco’ e un gruppo di potere che fa capo ad esso. È una specie di oligarchia meritocratica a cui 
ciascuno partecipa secondo le proprie possibilità, poi ci tiene a specificare che da loro non esiste il 
denaro e c’è il senso della comunità, quindi tutti sono consapevoli di dover fare la propria parte 
perché la comunità fiorisca: ognuno, secondo le proprie possibilità, provvede alle necessità della 
comunità. Tiene a precisare che per loro non esiste un’entità politica come la intendono gli umani: 
la gerarchia superiore ricorda le persone anziane e sagge nella società umana, sono esseri più 
anziani e più intelligenti che li governano. Non sono altre entità spirituali superiori a loro, sono 
come un maestro di scuola elementare con i bambini: lui è come un bambino che fa ciò che il 
maestro gli dice. Queste entità vivono più o meno come loro. Sottolinea che loro non hanno il 
problema della gestione del potere come gli umani: essendo molto evoluti spiritualmente, quando 
c’è la necessità di passare – per così dire – il comando da un maestro all’altro, l’accordo viene 
trovato quasi subito, perché mentalmente tra di loro non si nascondono nulla e sono, per usare 
una terminologia umana, orientati verso il bene. Pertanto c’è sempre ‘in pectore’ un candidato 
predeterminato e – per quanto ne sa lui – non è mai capitato che qualcuno di questi candidati 
abbia rifiutato la carica, alla morte di uno dei maestri precedenti. 
 

La loro cultura viene memorizzata in raccolte, composte da materiali particolari, che 
immagazzinano moltissime informazioni. Mostra una sorta di cristallo dentro una teca: è come se 
avesse miliardi di pagine. È una sorta di cristallo a forma di pagina di libro, ma in realtà sono 
miliardi di pagine sovrapposte e condensate in questa forma. 
Gli agarthiani immagazzinano un’enorme quantità di dati in una memoria centrale, a non sono dati 
analogici né digitali: nel loro mondo, infatti, esistono materie che registrano i dati meglio che con i 
sistemi analogici o digitali. Registrano tutto quello che avviene, anche la parte psichica. 
 

Gli agarthiani sembrano aver partecipato in qualche modo alla creazione del mondo fisico, quindi 
lo conoscono come un progettista che abbia partecipato ad una parte del progetto, non a tutto. 
Secondo le definizioni terrestri, persone come lui potrebbero essere considerate angeli o 
arcangeli. Sull’organizzazione sociale agarthiana più di tanto non può dire, inoltre si tratta di 
qualcosa di completamente diverso da ciò a cui siamo abituati noi terrestri, quindi non 
capiremmo. 
 

Secondo lui nel nostro mondo qualcosa sta cambiando in meglio e lo si deve a loro missioni in 
superficie, ma per far andare meglio le cose gli umani devono purificare il pensiero: non si devono 
preoccupare di cose minime materiali. Utilizzando i loro termini, ‘quelli di sopra’ (cioè noi) 
dovrebbero avere più distacco dalle cose, perché ‘fuori’ ci sono tante di quelle cose e dimensioni 
che occuparsi esclusivamente delle piccolezze, delle cose materiali, come atteggiamento del 
singolo porta solo male. Quanto ai problemi che riguardano i terrestri, non gli pare che il primo sia 
la sovrappopolazione, perché vede l’avvicendarsi di molte persone sulla Terra come una cosa 
positiva in grado di aprire più canali, ma piuttosto i centri di potere, che sono fortemente inquinati 
da energie negative. Tuttavia non ha una soluzione da proporre, perché questo non fa parte della 
sua missione. Lui è un guardiano di una porta: non è permesso a tutti entrare. Ci sono diverse 
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porte, ma non si può rivelare dove sono. È come se ci fosse una porta per Agarthi: le entità come 
lui diffondono la conoscenza e stanno sulle porte di Agarthi. Il suo compito consiste nel filtrare 
l’enorme conoscenza che loro possiedono a favore di persone selezionate, al fine di diffondere 
nuovi concetti: è come se gli fosse stato dato un elenco di argomenti con l’autorizzazione a 
trattarne solo alcuni. 
L’agarthiano è in grado di leggere il nostro pensiero, ma solo in misura limitata. Come guida 
abbiamo lui, poi ce ne sono altri per altri livelli e per altre persone a cui sono destinate queste 
cose. Lui ha una posizione sociale molto alta. Per utilizzare un paragone con i ruoli umani, è come 
se fosse un medico molto capace e, per curare, usa innanzi tutto la mente, mentre i medici umani 
non capiscono: il modo di ragionare degli Agarthiani a suo avviso è più ampio di quello degli 
umani. Lui, nella loro ‘dimensione’, ha un corpo fisico come lo abbiamo noi nella nostra. 
Per la conoscenza e l’educazione, tra di loro ci sono entità preposte a tale compito, come un 
mestolo che serve a travasare un liquido dalla pentola al piatto. 
Quando lui è nato, la colonia agarthiana esisteva già, ma non sa da quando, però nel suo periodo 
di formazione – quello in cui veniva per così dire ‘riempito con il mestolo’ – era prevista l’entrata in 
contatto con entità e spiriti diversi dai loro, quindi gli hanno insegnato delle tecniche per 
manifestarsi, se non altro a livello mentale. 
 

L’agarthiano, mentre interagisce con E.P., non è in OBE: per fare un paragone con la nostra realtà, 
è come se fosse in uno stato mentale simile ad una radio ricetrasmittente: lui non è fuori dal 
corpo. Con le loro facoltà loro possono ottenere questo risultato senza la necessità di uno stato 
particolare di coscienza, che a noi invece serve perché siamo arretrati. Non lo afferma per 
sminuirci, ma perché capisce che abbiamo grande difficoltà ad entrare in certi stati mentali e che 
non è da tutti. 
 

Per quanto gli risulta, gli agarthiani non vanno quasi mai in superficie, ma se lo fanno è perché, a 
livello umano, c’è bisogno di una forte ‘scossa elettrica’. Si spostano e si materializzano utilizzando 
quello che per gli umani è il pensiero. Non usano macchine volanti o mezzi che gli umani 
potrebbero interpretare come extraterrestri, perché a loro non servono. 
Per quel poco che lui ne sa, a volte ci sono delle missioni in cui si prepara uno di loro a ‘sganciarsi’ 
dalla propria entità fisica per entrare, oppure no, in un corpo umano appositamente materializzato 
ed eseguire una missione particolare. Alla domanda se siano corpi fatti crescere tecnologicamente 
oppure materializzati lì per lì mentalmente, risponde che la realtà si avvicina maggiormente alla 
seconda ipotesi: quando servono si materializzano, poi spariscono. 
La realtà terrestre è caratterizzata da quattro dimensioni spaziali e una temporale bidirezionale e 
Agartha, che è un po’ materiale e un po’ no, è spostata, rispetto alla realtà tridimensionale in cui 
viviamo noi, un po’ lungo la quarta dimensione spaziale, in modo che la sua realtà tridimensionale 
non coincida esattamente con la nostra, perché a questa colonia non è concessa la facoltà di 
interferire con le faccende (fisiche) umane, quindi loro devono rimanere connessi, ma in qualche 
modo separati dagli umani. Per loro non importa apparire fisicamente o no: a lui risulta che in 
questo periodo loro non possano influire più di tanto, come accadeva, ad esempio, ai tempi della 
Sardegna nuragica. A quei tempi il contatto mentale con esseri extraterrestri era un’attività 
abituale, per chi dirigeva la Sardegna, mentre ora è un fatto eccezionale. Nell’ultimo periodo, 
infatti, questa facoltà era stata lentamente tolta agli umani e adesso viene lentamente concessa di 
nuovo. Non sa, però, con quale finalità. Se si potesse fare una graduatoria delle possibilità che gli 
esseri possiedono, gli umani si troverebbero esattamente a metà, sia nel bene che nel male, quindi 
sono molto appetibili perché consentono di fare moltissime esperienze che in altri universi non si 
possono fare. L’essere umano è multipotente: ecco perché molte entità lo trovano così 
interessante. 
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ALIENI 
 
 
Tra gli umani non ci sono molti alieni provenienti da altri pianeti: quelli che ci sono, sono qui per 
motivi di studio e si possono classificare come positivi. 
Quelli negativi vengono o da fuori o da sotto, non dal nostro piano dimensionale. 
Si possono considerare benefiche le entità appartenenti a una terza categoria di spiriti incarnati, le 
quali possiedono solitamente quelli che gli umani chiamano ‘poteri paranormali’: sono persone 
esteticamente come gli umani, ma diverse dentro. 
Sotto terra vivono loro agarthiani e altre razze umanoidi poco evolute. 
Quelli che provengono da altri pianeti stanno nell’acqua. 
 
Riguardo al DNA umano, dirà quel po’ che sa: questo è uno degli argomenti su cui non si prende la 
responsabilità. Si sente però di dire che il DNA umano e frutto di manipolazioni, a volte fatte da 
entità benefiche e a volte fatte da entità malefiche. Gli umani devono dimenticare la teoria 
dell’evoluzione, perché, per quanto ne sa lui che di scienza non sa molto, non sono stati gli 
agarthiani, ma altri, con i quali loro - nei millenni - sono stati prima in conflitto poi hanno fatto 
pace, ad aver modificato la sequenza del DNA umano, perché in quel momento a loro servivano 
degli schiavi. Lui sa le cose per sentito dire, però certamente ci sono stati almeno due o tre 
interventi di ingegneria genetica nella storia dell’uomo: alcuni di questi interventi sono serviti ad 
aggiungere sensi, altri a toglierne. La sensitività e la capacità di accogliere entità immateriali di più 
o meno alto livello spirituale, morale ed intellettuale, per quanto ne sa lui che non è uno 
specialista in materia, è stata conferita all’uomo con uno degli ultimi interventi sul DNA, perché 
prima non era in grado di farlo. Adesso l’uomo può accogliere sia esseri infimi che si incarnano in 
un corpo umano senza neppure sapere cosa stanno facendo sia esseri molto complessi e 
sofisticati, che si ricordano vite precedenti, oppure tali da essere considerati semidivini dagli 
uomini, come certi santoni indiani. 
A lui risulta che, da un certo punto in poi, la possibilità di manipolazione da parte delle entità 
malefiche è stata però definitivamente impedita, per sempre: per loro è relativamente poco 
tempo. Si è trattato di un atto di volizione che lentamente, con l’avvicendarsi delle generazioni, ha 
bloccato la possibilità di intervento negativo. È stato un intervento mentale che ha modificato il 
DNA di persone già esistenti, provocando una mutazione che è stata poi passata alle generazioni 
successive. Pertanto, per quanto ne sa lui, il DNA umano dovrà, nei prossimi millenni, se si 
riusciranno a raggiungere certi obiettivi, riflettere sempre di più l’espansione verso il bene e le 
energie positive. La possibilità d’influire sul DNA da parte delle entità malefiche è stata impedita 
tanto di recente che gli effetti negativi si vedranno ancora per molto. A suo dire quelle entità non 
possono più agire, ma gli effetti del loro lavoro sono ancora ben visibili. Per il momento non può 
essere più preciso. 
Sulla Terra ci sono ‘buoni’ e ‘cattivi’, ma in altri luoghi lontani dalla Terra, in altre galassie, il bene 
ha vinto in maniera definitiva e cerca di propagare questa situazione ad altre galassie, come quella 
in cui è la Terra. Non sa se poi una galassia ‘buona’ subirà sicuramente il contrasto di una ‘cattiva’, 
oppure no: per lui è un quesito troppo difficile. 
 
La vita intelligente è molto abbondante nell’universo, ma non è sempre basata sul carbonio: a 
seconda della galassia si trova l’uno o l’altro atomo basilare per la vita, che svolge una funzione 
equivalente a quella del carbonio. In alcuni sistemi c’è il carbonio, in altri qualcos’altro. 
 
Gli agarthiani si coordinano con altre entità favorevoli ai terrestri: a seconda delle entità, lo fanno 
fisicamente o mentalmente. Con alcune si possono incontrare fisicamente, con altre no. Ci sono 
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fazioni in lotta reciproca: loro agarthiani, con altri, sono a favore di una sorta di equilibrio del 
pianeta Terra e combattono contro altre fazioni che sono a favore di una maggiore distruttività nei 
confronti di questo pianeta, come se la fazione negativa tenesse a sfruttare al massimo tutte le 
risorse offerte da esso, sia quelle fisiche sia quelle spirituali. È come se la Terra fosse un pozzo di 
petrolio: quelli lo vogliono prosciugare e basta, mentre gli agarthiani vogliono che continui ad 
esistere e vi si sviluppi qualcosa di migliore e spiritualmente più elevato. È come se volessero 
trasmutare il petrolio in qualcosa di più raffinato. Se i favorevoli alla Terra e i contrari fossero due 
eserciti, sarebbero più o meno equivalenti. La battaglia si basa sulla capacità di contrastare 
l’avversario. Lui confida che loro, che sono i ‘buoni’ riusciranno a vincere, perché secondo lui 
possiedono due o tre armi segrete di cui gli altri non sospettano l’esistenza. 
 
Esseri extraterrestri lavorano insieme ai militari terrestri USA, russi, cinesi, inglesi, francesi, 
israeliani, giapponesi: gli è stato detto, ma non ha mai avuto a che fare con loro. Sa che, all’interno 
di questi sette gruppi appena citati, ci sono sia alcuni ‘buoni’ sia alcuni ‘cattivi’, ma non sa dire 
quali sono gli uni e quali gli altri. Per quanto ne sa, alcuni si possono confondere con gli umani 
nordici, mentre altri, pur essendo umanoidi, assomigliano più alle rane, poi ci sono ‘mostri’ più o 
meno alti (da mezzo metro fino ad un’altezza elevata - qualcuno sembra un varano in piedi, 
qualche altro una mantide religiosa) e tutti questi hanno una capacità di carattere sensoriale e 
spirituale scarsa rispetto a quella umana. Ciò scatena il loro desiderio di ‘parassitare’ i malcapitati 
umani che hanno a che fare con loro e che offrono ‘volontariamente’ il collo al ‘vampiro’. Questi 
esseri hanno anche loro il Corpo Sottile e il Corpo Psichico come gli umani, ed è per quello che 
hanno tanto potere, ma ciò di cui dispongono gli umani è molto più ‘polivalente’ del loro - dopo le 
ultime manipolazioni effettuate sul DNA umano per conferirgli la maggiore polivalenza possibile - 
e loro tentano di ‘estrarlo’. Per questo il pianeta Terra viene considerato così interessante. 
Secondo lui esseri senza Corpo Fisico fanno parte dei ‘cattivi’ e usano i rettiloidi e gli insettoidi - 
per ricorrere alle definizioni umane -  per ‘pompare petrolio’ dal pozzo umano fino ad esaurirlo. 
Qualcuno, in particolare, ha costruito teorie pazzesche su questi rapimenti, ma questi esseri 
possiedono semplicemente una certa capacità di leggere nelle persone e scelgono quelle più 
deboli e indifese, che si prestano come ‘stampelle’ nella loro vita quotidiana. 
Le autorità terresti continuano a negare la presenza degli extraterrestri perché, per quanto ne sa 
lui, c’è una specie d’accordo - neanche tanto tacito - in seguito al quale, quando ci saranno certi 
segnali nel mondo, che però lui non può rivelare, la realtà dell’esistenza degli extraterrestri sarà 
confermata ufficialmente. Per ora ha fatto comodo deridere e screditare coloro che studiavano 
altri mondi e altre realtà, per poter agire indisturbati protetti dal segreto. 
Ultimamente sembra non esserci più opposizione ufficiale se si parla di macchine volanti 
extraterrestri, ma rimane l’opposizione se si parla di esseri extraterrestri, tuttavia questo è solo un 
passaggio intermedio: devono verificarsi altri due o tre segni, dopo i quali l’umanità, in generale, 
potrà accettarne la presenza senza troppi traumi. 
Le cosiddette ‘mummie bianche’ trovate recentemente a Nazca, in Perù - alcune con aspetto 
sostanzialmente umano, altre meno - che hanno 4 lunghe dita senza pollice e sono cosparse di una 
polvere bianca, non sono umane e potrebbero, per quanto ne sa lui, essere precedenti o 
successive al Grande Cataclisma.  
 
Entità extraterrestri che abitano da non molto tempo in Antartide avrebbero intenti benigni, ma 
gli umani con cui hanno preso contatto (pare che siano gli israeliani), per quanto ne sa lui non 
hanno intenzioni tanto buone. 
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CIVILTÀ ANTIDILUVIANE 
 
 
Tremila anni fa pochissimi ne avevano ancora un pallido ricordo, ma molti millenni prima c’erano 
altre civiltà di livello molto elevato e per loro l’uso dell’aura era comune, poiché avevano 
conoscenze in quell’ambito molto superiori a quelle attuali, prima che una Grande Catastrofe 
spazzasse via quasi tutto. Il fatto che il pianeta Terra sia ancora in vita rappresenta l’ennesimo 
tentativo per vedere se questa volta non va a finire male come le volte precedenti. 
La Catastrofe di cui si parla è legata alla fine dell’ultima glaciazione: sono stati quasi diecimila anni 
di deglaciazione con enormi tsunami. Hanno usato l’acqua per fare piazza pulita di tutto: sono 
state entità ancora superiori agli agarthiani, le quali determinano l’andamento degli eventi 
principali. L’agarthiano non conosce bene i dettagli, ma – a quanto pare – nonostante le 
conoscenze avanzate, qualcuno aveva scatenato un’energia negativa che non era più possibile 
contrastare se non cancellando tutto. 
A rigore quel qualcuno non faceva parte di quella civiltà che gli umani definiscono ‘Atlantide’, 
perché allora di civiltà ce n’era più d’una: la Terra era abitata più o meno come adesso. Quella era 
una, poi ce n’erano delle altre, un po’ come le nazioni e i gruppi continentali che ci sono adesso: 
almeno quattro o cinque nazionalità principali. Tutte erano avanzate dal punto di vista psichico e 
una di queste – secondo quel poco che gli è stato raccontato – ha avuto un’evoluzione per cui ha 
tentato di equipararsi a queste entità di livello superiore al loro e quindi ha avuto, in termini 
terrestri, un eccesso di superbia, arrivando al punto di prepararsi a massacrare l’intero pianeta e 
cancellarlo dalla Galassia. Per questo è stato necessario distruggere quasi tutto. 
Quella civiltà era nell’attuale Asia, che non aveva l’aspetto che ha adesso. Sembra che ci fossero 
più isole nell’Oceano Indiano e che stesse lì. Nell’Oceano Indiano c’erano più terre, perché le 
calotte polari erano molto ampie e il livello del mare, durante la glaciazione, era più basso di 
adesso di almeno 120 metri. 
 

 
Questo è l’aspetto che aveva la Terra durante l’ultima glaciazione. In chiaro, sopra all’Australia, il 

subcontinente sede della civiltà distruttiva di cui si parla nel testo. 
 
Quella all’origine del Cataclisma era una popolazione che viveva su di un gruppo di isole più o 
meno vicine e lì si è scatenato tutto. 
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La Terra era completamente diversa rispetto a quella attuale, ma la parte che adesso è l’Europa 
era quella occupata dalle entità meno negative. Per questo, secondo lui, in questa zona esistono 
ancora dei ricordi. 
La civiltà egizia e quella mesopotamica in un certo senso sono un relitto di quello che c’era prima. 
Un sito archeologico come Göbekli Tepe, in Turchia, che risale ufficialmente almeno ad 11 ׄ500 anni 
fa (e la zona presenta reperti risalenti fino a 14 ׄ000 anni fa) era una di queste civiltà. Per quel po’ 
che sa lui, la civiltà che abitava quella parte del mondo ha provato per un certo tempo a 
contrastare l’ondata negativa proveniente dall’Asia, ma non c’è riuscita. Quelle civiltà 
possedevano sia forti capacità psichiche sia tecnico-scientifiche, infatti Göbekli Tepe è stato 
costruito in parte utilizzando la telecinesi e la telepatia e in parte utilizzando macchinari a noi 
sconosciuti. Non si possono più trovare resti sepolti di questi macchinari, perché, a quanto gli è 
stato detto, sono stati eliminati attraverso canali spazio-temporali, cioè se si trovava ancora 
qualcosa si è preferito cancellarlo sia dal punto di vista psichico sia da quello fisico, in modo tale 
che non cadesse un’altra volta nelle mani sbagliate. 
 
Il disastro era stato provocato perché, per quanto ne sa lui, i terrestri si erano messi in 
competizione con gli esseri superiori e tentavano di prendere il loro posto: avevano acquisito 
molte capacità superiori e pensavano di poter competere. Ad un certo punto sembrava che gli 
umani potessero sopraffare le entità superiori, però queste hanno deciso di ricorrere a due o tre 
‘armi’ estremamente distruttive per eliminare gli umani, che avevano effettivamente passato il 
segno. Essendo benigne, queste entità hanno dovuto pensarci molto e hanno deciso lo sterminio 
solamente quando si sono sentite realmente minacciate. 
Era già capitato altre volte, ogni volta su tutta la Terra. La volta precedente è stata tra i 30ׄ000 e i 
50ׄ000 anni fa. Lui non c’era e non può essere più preciso: la distruzione c’è stata, ma non ne sa di 
più. L’ultima Catastrofe che ha distrutto il mondo precedente è avvenuta tra i 12 e i 13 ׄ000 anni fa: 
qualcuno degli esseri superiori ha fatto un atto mentale imponendo che il mondo com’era sparisse 
e lo spostamento dell’asse di rotazione terrestre ha fatto sì che ciò avvenisse, infatti, per 
distruggere il sistema ecologico precedente, che richiedeva temperature più alte, è bastato 
abbassare improvvisamente la temperatura in modo violento, sia al nord sia all’equatore. In 
quell’occasione i mammut siberiani sono stati congelati improvvisamente. Lo spostamento 
improvviso dell’asse di rotazione terrestre è stato in grado di provocare enormi tsunami, venti 
distruttivi, eruzioni vulcaniche e congelamento di parti della Terra. Lo spostamento dell’asse è 
stato di 2 o 3 gradi in un senso (alto-basso) e 4 o 5 nell’altro (destra-sinistra), quindi circa 5 o 6 
gradi di spostamento complessivo: adesso l’asse è più inclinato verso l’equatore. 
 
A spingere quella popolazione dell’estremo oriente nella direzione sbagliata sono state entità 
malefiche che per lui sono paragonabili ai vampiri della letteratura umana: non sono in grado di 
esistere autonomamente, quindi tendono a parassitare qualcuno o qualcosa, sia fisico che 
spirituale. Hanno sia natura fisica che psichica: sono la causa di molti ‘rapimenti alieni’. 
In quell’occasione ci sono state tuttavia delle entità responsabili che hanno salvato il pianeta: le 
stesse che lo hanno anche distrutto. In pratica, con la definizione ‘entità responsabili’ si deve 
intendere che “hanno distrutto le civiltà che lo abitavano, ma che non hanno distrutto il modo 
definitivo il pianeta.” 
 
Lui non ha visto costruire le piramidi, perché sono state costruite prima che lui nascesse, ma sa 
che a farlo è stata una delle civiltà precedenti l’ultimo cataclisma e non sa quale fosse il suo nome. 
Servivano come punto di riferimento sia per chi proveniva dallo spazio sia per chi veniva dalla 
Terra. Stavano raggiungendo la condizione di sorgente energetica, diventando così una bussola e 
un accumulatore di energia, liberabile da parte di chi fosse stato in grado di farlo. Adesso il sistema 
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è totalmente scarico e per fortuna non c’è nessuno in grado di saperlo usare, perché se usato male 
può distruggere. Per i materiali che le compongono la tecnologia utilizzata è stata il pensiero, sia 
per produrli che per spostarli lì e una parte delle energie presenti in questi monumenti serviva per 
ciò che veniva fatto estesamente nel passato e che ora viene chiamato OBE e serve anche per lo 
sviluppo delle facoltà sia fisiche che mentali. Quel luogo non ha assolutamente nulla a che fare con 
la morte, ma con la produzione di superuomini. 
 
 
Poiché lui è giovane (ha 5 o 6000 anni), non ha assistito all’allagamento del Mar Nero: ne ha solo 
sentito parlare, perché tra di loro ci sono entità deputate alla geologia e alla natura. Non conosce 
né data né causa. 
 
 
Quanto a Sodoma, Gomorra o Moenjo Daro e all’eventualità che siano state distrutte da esplosioni 
atomiche o armi equivalenti, afferma che, se ci si concentra bene, si può rompere l’atomo, quindi 
non è necessario pensare a tecnologie come le armi atomiche, basta concentrarsi bene e la 
radioattività si produce da sola. Certamente c’è stato qualcuno che, non molti millenni fa, ha 
prodotto quegli effetti in quei luoghi, ma gli umani sono abituati a confrontare le loro misurazioni 
con la tecnologia attualmente disponibile sulla Terra, invece non è necessario pensare a missili o 
bombe atomiche: nel caso di Sodoma e Gomorra esistevano altri oggetti. 
In India, invece, si sono distrutti tra di loro usando perlopiù la mente. Avevano macchine volanti, 
ma non sono state quelle a produrre i disastri, bensì una specie di raggi laser radioattivi. Gli è stato 
raccontato che esistevano dei raggi di vari colori, che variavano la radioattività a seconda del 
colore e, utilizzandoli, quelli pian piano si sono distrutti reciprocamente. 
Per quanto ne sa lui, degli eserciti terrestri stanno attualmente sviluppando armi a radiazioni. 
 
 
Per quanto concerne le datazioni archeologiche, lui sa che le datazioni attuali del passato si basano 
sul radiocarbonio e altre tecniche, ma secondo lui non sono affidabili: sono al livello di quando si 
impara a leggere e a scrivere. In realtà, per fare una datazione esatta, bisognerebbe tener conto di  
molte più cose. 
 
 
Lui è giovane e ne sa poco ma, da ciò che gli è stato riferito, prima dell’ultimo Cataclisma in 
Antartide esisteva una civiltà avanzata. Fa vedere delle immagini bucoliche, che mostrano la 
fertilità della terra. L’Antartide non era coperta di ghiacci: non stava lì dov’è adesso, ma da un’altra 
parte e si è spostata dopo. Anche la civiltà antartica aveva deragliato dal giusto comportamento e 
si è meritata ciò che le è capitato. È stato uno spostamento che ha conferito un nuovo equilibrio 
alla Terra, uno spostamento dell’asse di rotazione terrestre, ma non ha provocato il congelamento 
dei mammut in Siberia: quello è stato provocato dalla caduta di un meteorite, proprio lì in Siberia. 
È rimasta la traccia di quel meteorite, ma è coperta dall’acqua: secondo lui adesso è un lago. Il 
meteorite ha cambiato il clima, ma non sa se è stato sufficiente a cambiare la direzione dell’asse di 
rotazione terrestre. Ha immesso nell’alta atmosfera tante polveri da coprire a lungo il sole. 
 
 
Quelli antidiluviani erano popoli tutt’altro che materialisti i quali, sul cosiddetto aldilà, ne 
sapevano molto di più degli umani attuali. Proprio questo eccesso di conoscenza, che noi neppure 
sogniamo, derivante da Corpo Sottile, Corpo Psichico, incarnazioni, poteri psichici e loro utilizzo, li 
ha portati alla rovina. Di queste popolazioni qualcuna possedeva navi spaziali: avevano contatti 
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con lo spazio e qualcuno dei ‘cattivi’ è sopravvissuto emigrando altrove e portando laggiù la 
propria cattiveria. Possono tornare sulla Terra a far del male di nuovo, sotto forma di quelli che noi 
chiamiamo UFO. Per quanto ne sa, almeno un paio di tipi di UFO che vengono a visitarci 
appartengono proprio a queste civiltà terrestri antiche. Una popolazione è formata da persone 
bionde con gli occhi chiari e pelle diafana. Hanno 5 dita e sono sostanzialmente simili agli umani 
attuali, ma 4 o 5 manipolazioni del DNA indietro rispetto a quelli attuali. Dopo aver visto il disastro, 
sembrano aver subito uno shock che li ha fatti convertire dal male al bene, perché hanno capito 
che il modo in cui la civiltà si era evoluta aveva prodotto questo risultato, quindi occorreva 
‘cambiare sponda’. Secondo lui adesso si possono definire ‘buoni’. 
 
Un’altra razza è formata da individui che non hanno capelli, hanno 5 dita e assomigliano agli umani 
attuali, ma sono ancora più indietro in termini di manipolazioni subite al DNA, 13 o 14 
manipolazioni indietro. Hanno la pelle di color grigio scuro, dura, e non hanno squame. Hanno 
grandi occhi e non hanno orecchie. Non sono tanto alti (da 1 a 1,5 m) e non sono né buoni né 
cattivi: li definisce opportunisti. Fanno i loro interessi, insomma. Mostra un essere con grandi occhi 
gialli, testa calva, privo di orecchie ma con un udito finissimo, bocca piccola e pelle che ricorda 
quella della tartaruga, cioè come quella di un rettile, ma senza squame. Le ‘tartarughe’ meritano 
quella definizione e si riproducono tramite una specie di uova (derivano da una forma particolare 
di rettili, quindi sono sostanzialmente dei rettiloidi), ma lui non sa se la uova sono prodotte 
naturalmente tramite fecondazione come nelle tartarughe terrestri o artificialmente in 
laboratorio. 
 
La prima razza, ‘nordica’, deriva dai mammiferi e per loro la riproduzione è un atto di volizione 
spirituale, tramite il quale si genera un corpo fisico in grado di accogliere una determinata – per 
così dire – ‘anima’, ma forse non è autorizzato a dire di più. È come se loro sapessero in anticipo 
chi si deve incarnare e preparassero un corpo fisico perfettamente adatto a chi lo dovrà occupare, 
diversamente da ciò che accade sulla Terra, dove non è detto che ciò accada.  
I ‘nordici’ sono alti almeno 2 m, ma tra di loro ci sono razze molto più alte. 
 
Le navi spaziali sia degli uni che degli altri non sono solo dischi, ma hanno forme che dipendono 
dalla funzione che devono svolgere. Quelle che servono per viverci sono grandi strutture che a noi 
possono ricordare un sottomarino. 
 
Queste razze adesso stanno piuttosto lontano, anche se c’è, secondo lui, un’avanguardia di queste 
‘tartarughe’ qui vicino, che sta cercando di trarre vantaggio dalla situazione attuale, sia in termini 
di materie prime sia di energia psichica prodotta dal pianeta. 
 
Per quanto ne sa lui, i ‘nordici’, sulla Terra, possono contare su persone umane disposte ad 
accoglierli nei loro corpi, come se una parte dell’essenza dei ‘nordici’ entrasse in questi umani, 
però non sa bene come. Per quel che ne sa, i ‘nordici’ non si incarnano negli umani, ma ne 
governano una parte di cervello per potersi esprimere. 
 
 
Riguardo alle civiltà antidiluviane, la cancellazione delle tracce non è stata completa e, in qua e in 
là per il mondo, ci sono ancora reperti di queste civiltà molto antiche e anche dei contatti con 
civiltà extraterrestri. 
La loro origine principale era non umana e successivamente sono stati coinvolti anche gli umani 
attraverso modifiche del loro DNA. Alla fine, quando si è scatenato il Grande Cataclisma, tra coloro 
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che facevano danni c’erano sia gli uni che gli altri e, a quanto pare, si sono dati da fare entrambi 
con pari efficienza. 
 
 
Alla domanda sull’ultimo Cataclisma globale, che, come dice lui stesso, pare che sia stato 
provocato da un’intenzione, e riguardo al quale c’è chi dice che essa si sia materializzata in una 
sfera altamente tecnologica che è penetrata nella Terra e ha fatto ‘esplodere’ il suo nucleo, lui 
risponde che innanzi tutto non ne sa nulla, poi si sta spazientendo e vuole domande più 
interessanti. 
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VARIE 
 
 

RELIGIONI 
 
Buddha, Zaratustra, Gesù Cristo, Maometto, in alcuni casi erano terrestri assistiti da entità 
spirituali elevate; in altri casi (Buddha e Gesù Cristo) erano entità esterne all’umanità, incarnate 
con un disegno preciso. 
 
Jehova era una persona umana condizionata negativamente da una delle entità malvagie di cui ha 
parlato. 
 
Mosè era il condottiero di un esercito, più che un capo spirituale. Lo muoveva un po’ la missione 
spirituale, ma molto il desiderio di impadronirsi di una terra e stabilirvi il proprio potere. 
L’agarthiano dice che era una persona molto ambiziosa e con voglia di rivalsa. Era metà ebreo e 
metà egiziano. Pur essendo dotato di ‘facoltà paranormali’, le usava male. 
 
Gesù Cristo non era proprio sposato: è una faccenda complicata… In pratica aveva una compagna 
che si chiamava… Magda… (Maria Maddalena). Avevano tre o quattro figli, che gli sono 
sopravvissuti. La sua parte umana - il suo simulacro - è effettivamente morta in croce. 
Essendo lui un essere molto superiore, poteva fare certe cose che gli altri non potevano fare, 
infatti in qualche modo è riuscito a rientrare in possesso del corpo, con quella che i cristiani 
chiamano resurrezione: ha usato una tecnica ignota agli agarthiani. Lui sa solo che ci sono entità 
avanzate che possono entrare nei corpi ed uscirne a volontà.  
In termini moderni, il suo compito era di risvegliare le coscienze e inviare un messaggio di amore 
che è presente in alcune religioni asiatiche, ma in forma più complicata, quindi lui lo ha 
semplificato, riducendolo ad amore universale e compassione, per renderlo accessibile a tutti 
senza la necessità di studi approfonditi. Aveva studiato la cose ebraiche; le altre cose, più elevate, 
le sapeva già, essendo un’entità superiore. Potrebbe non essere vero che egli abbia studiato in 
India, come alcuni dicono. L’agarthiano non si è mai posto il problema se fosse effettivamente 
figlio di un falegname, oppure di nobili origini. Dopo la sua morte è andata più o meno come 
tramanda la storia: hanno preso il sopravvento Pietro e Paolo. 
Riguardo al Santo Graal, ha sentito parlare di quella leggenda, ma non ne sa nulla. 
 
Alla domanda se si potranno mai superare le religioni, risponde che non ce n’è una meglio 
dell’altra: è essenziale capire che tutte le religioni contengono un sistema di potere e che, per far 
migliorare il mondo, bisogna che le persone si concentrino solo sull’aspetto spirituale della singola 
religione. Ricorda che la bilancia deve pendere almeno un po’ dal lato positivo. Ritiene che la 
religione, così come viene comunemente intesa, sia solo una specie di forma: l’essenza è un’altra. 
 
 

SITUAZIONE MILITARE MONDIALE 
 
USA, Cina e Russia non sono attualmente in equilibrio militare, perché uno dei tre è andato di 
nascosto più avanti degli altri: secondo lui sono i cinesi, grazie a qualcosa che sono andati a 
prendere in Tibet, infatti a loro serve tenere sotto controllo quel territorio montuoso, a lui molto 
vicino, proprio per puntare al dominio del mondo. Soprattutto dal punto di vista tecnologico-
militare i cinesi sono molto avanti, ma gli altri non lo sanno. Dice anche che sono stati i primi a 
sfruttare le capacità mentali che noi stiamo tentando di indagare e adesso sono molto avanti. 
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Delle riprese, apparse parecchi anni fa su internet ed eseguite dai cinesi, di oggetti sigillati a fuoco 
dentro bottiglie di vetro trasparenti, i quali uscivano attraversando il vetro, dice che quello è nulla, 
al confronto di ciò che sono in grado di fare adesso. Sembra che una fazione ‘nera’ stia spiegando 
loro molte cose e loro siano molto ricettivi, in senso negativo, per questi insegnamenti. 
I tibetani hanno nascosto i loro testi più importanti e ai cinesi sarà impossibile recuperarli, perché 
gli agarthiani sono intervenuti per far sì che non vengano mai scoperti: infatti, se quei testi 
cadessero nelle mani sbagliate, si riprodurrebbe un’altra catastrofe come le precedenti. 
Tra gli agarthiani ci sono persone molto dotate, paragonabili ai nostri agenti segreti, che hanno 
preparato mentalmente queste entità a blindare completamente quelle conoscenze, perché siano 
completamente impenetrabili anche da parte di soggetti molto capaci e attivi come quelli di cui 
dispongono i cinesi. 
 
Lui di militari non si occupa, ma sa per sentito dire che ci sono militari terrestri che dispongono di 
free-energy e di macchine volanti antigravitazionali. 
Lui sa con certezza (per sentito dire sa anche di altre due o tre) che c’è una base terrestre sulla 
Luna, dalla parte opposta alla Terra. Sa che lì, diversi anni fa, alcuni umani si sono prestati a 
prendere contatto con alieni. La base è ancora lì. Il traffico tra Terra e Luna avviene per mezzo di 
macchine volanti antigravitazionali americane, mentre i cinesi fanno tutto quello che vogliono fare 
sulla Terra. Solamente gli americani si sono spinti più in là. I russi, in un certo senso, sono stati 
tagliati fuori da questa lotta, quindi sono diventati terra di conquista di altre entità ‘nere’. 
 
Delle scie chimiche e di HAARP ha sentito parlare, ma se ne occupano i suoi ‘colleghi’ che trattano 
geologia e natura. Sa che sono ambedue cose completamente negative per la Terra e questi suoi 
‘colleghi’ si preoccupano di limitarne gli effetti deleteri. Anche questo sarà reso pubblico nel 
futuro. Per ora non siamo autorizzati a prendere contatto con questi ‘colleghi’: forse in futuro. 

 
 

ALTRI TEMI 
 
L’astrologia è una disciplina introdotta da un agarthiano molto tempo fa nel Medio Oriente. Più 
che possedere la capacità di produrre eventi, i pianeti emanano energie, vibrazioni. Sono stati 
messi apposta nel sistema solare per emanare energie a vari livelli e, in alcuni casi, catalizzano 
alcuni tipi di eventi. Se si è dotati in questa scienza (lui la chiama così, come la fisica e la chimica), 
si può sia descrivere come sono le persone sia predire gli eventi. 
 
 
Le forze morfogenetiche esistono se vengono ben incanalate nella materia bio-cellulare e agiscono 
indipendentemente dalla gravità e dalla vicinanza alla Terra. 
 
 
I quattro elementi di cui si parla in occidente e i cinque elementi di cui si parla in Cina sono simboli 
che, se adeguatamente meditati, possono produrre buona conoscenza. Sono stati scelti il numero 
4 e il numero 5 a seconda dell’impatto sulla specifica cultura a cui erano rivolti. 
 
 
Si sente spesso dire ‘vibra ad una frequenza più alta’, intendendo che ‘è migliore’, ma non si può 
fare una simile affermazione, dato che il tempo non esiste. Si può parlare di più o meno ‘ricco di 
energia’, o di più o meno ‘bianco’, oppure di più o meno ‘luminoso’, ovvero di più o meno ‘puro’, 
ma non di ‘frequenza più alta’. 
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Stimolare i chakra con la mente in linea di principio è come far bollire l’acqua, ma intanto bisogna 
dire che i chakra sono moltissimi e che non tutti li hanno aperti/e sviluppati allo stesso modo: c’è 
chi si ferma al terzo o al quarto e non va oltre. Al settimo arrivano in pochi… Il sesto rappresenta le 
capacità paranormali e il problema è proprio quello: mentre E.P. ed L.P. hanno attivi anche il sesto 
e il settimo, la maggior parte degli umani non arriva neppure a sfiorare il sesto. Molti, che sono 
umani ma esseri disgustosi, non arrivano neppure al terzo o al quarto e lo si capisce dal loro 
comportamento. Esiste la definizione ‘cuore di pietra’, che significa, appunto, non arrivare 
neppure al quarto chakra. Loro agarthiani considerano ciarlatani coloro che dicono di ‘aprire i 
chakra’. Essendo tanti i chakra, bisognerebbe prima capire qual è quello veramente squilibrato: la 
schematizzazione che ricorre a 7 chakra è comunque eccessiva e non va bene. 
 
 
Riguardo alle ‘pietre di ICA’ (Las pedras de ICA), secondo lui ce ne sono due gruppi, se non tre. 
Alcune, quelle cosiddette ‘originali’, sono tenute nascoste e rappresentano effettivamente la 
realtà del pianeta due o tre Grandi Cataclismi prima dell’ultimo. Altre, per quanto ne sa lui, sono 
solo una squallida riproduzione e manipolazione. Ci sono ancora verità nascoste che devono 
essere rivelate, a proposito di queste pietre. Le tiene nascoste un ente governativo, politico. Come 
adesso si può parlare con relativa tranquillità di mummie extraterrestri, perché è ormai acquisita 
l’esistenza di altri mondi nell’universo, più avanti, quando ci saranno maggiori conoscenze, si potrà 
anche parlare di manipolazioni dello spirito e della materia, come suggeriscono quelle pietre. Di 
quelle che ritraggono esseri umani insieme ai dinosauri alcune sono da ritenere autentiche, altre 
no. 
 
 
Nella Terra attuale ci sono delle caste che detengono i cosiddetti ‘poteri forti’: non si perpetuano 
né per via genetica né meritocratica, ma per una sorta di attrazione tra entità che hanno uno 
scopo comune e quindi si incarnano, si cercano, e perseguono costantemente questo scopo di 
dominio che le accomuna. Per quanto ne sa lui, tra i loro anziani c’è chi si oppone vigorosamente, 
perché la bilancia, se non molto, almeno un po’ deve pendere dalla parte del bene, altrimenti la 
storia si ripete per l’ennesima volta e il pianeta implode. 
Coloro che decidono tutto, al di sopra delle istituzioni, per quel poco che ne sa lui, sono persone 
umane manipolate da una delle piramidi di esseri di cui si è parlato, ma negativa. Sono disposti a 
tutto pur di predare il pianeta. A loro si oppongono altri ‘spiriti’ appartenenti ad altre piramidi, che 
intendono ‘salvare’ il pianeta. Adesso il gioco è in un equilibrio costantemente precario, anche se, 
per quel che ne sa lui, non c’è dubbio che vincerà la parte per così dire ‘buona’. 
In termini terrestri si può sintetizzare la differenza tra parte ‘buona’ e parte ‘cattiva’ dicendo che 
quella ‘cattiva’ ragiona in modo egoistico e quella ‘buona’ in modo altruistico. 
È vero che ci sono governi che stanno costruendo dei rifugi sotterranei in vista di una catastrofe 
imminente, ma è anche vero che stanno lavorando, loro e altri, contro l’avverarsi di quella 
catastrofe. Se la catastrofe arriverà, non sarà per colpa di Nibiru o di qualche altra causa esterna, 
ma per il bassissimo livello etico del pianeta e non ci sarà bisogno che cada un meteorite, perché ci 
riuscirà benissimo da solo. 
 
Alla domanda se sotto terra ci siano lunghissime gallerie a prova di terremoto che collegano anche 
continenti diversi, risponde che anche a lui lo hanno detto ma, essendo giovane, può solo 
affermare di aver sentito che le hanno costruite alcune delle civiltà antidiluviane, tuttavia non sa 
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come né perché. Inoltre, da quello che lui ha capito, la Terra allora era fatta in modo diverso e 
sospetta anche un forte utilizzo delle capacità psichiche, per scavare quelle gallerie. 
 
 
Non sa chi era Dante Alighieri. 
Di Leonardo da Vinci dice che secondo lui era uno a cui era stato dato qualche potere in più per 
allargare la conoscenza umana, ma non ci è riuscito, perché si è dedicato troppo alle macchine da 
guerra. Mostra disegni bellissimi di macchine da guerra a cui lui si era dedicato molto, o per 
necessità o per passione. Lo scopo della sua incarnazione era un altro e non l’ha portato a termine, 
nonostante le grandi doti di cui disponeva. 
Riguardo a Cristoforo Colombo, è ovvio che qualcun altro è andato in America prima di lui, ma non 
sa chi è arrivato per primo ed, essendo solo una faccenda storico-politica, a lui non interessa. 
 
 
Per quanto ne sa lui, non ha minimamente senso che quando in una famiglia deve nascere un 
nuovo componente, ne muoia un altro per bilanciare l’energia. Se quella famiglia è l’ambiente 
adatto per l’incarnazione di qualcuno, questa avviene. Un esempio è quello delle famiglie 
contadine molto numerose. 
 
 
Alla domanda: “C’è chi ritiene che al centro della Terra ci sia un cristallo di ferro e carbonio che 
gira in senso opposto al mantello: è vero oppure no?” La risposta è che c’è qualcosa, ma gli 
elementi che lo compongono non sono quelli: è qualcosa di simile al diamante. Sembra avere 
ambedue i sensi di rotazione e attualmente gira in modo tale da far orbitare la Terra intorno al 
Sole nel modo che conosciamo, ma a quanto pare questo senso o è già cambiato molto tempo fa o 
cambierà molto avanti nel futuro. Sembra che la Terra cambi la propria orbita, quindi anche il 
clima. A mantenere la Terra e gli altri pianeti nelle loro orbite intorno al sole è, infatti, una sorta di 
livello quantico come quello dell’elettrone intorno al nucleo. È una volontà che mantiene il sistema 
in equilibrio, perché è molto importante a livello morale che questo sistema solare continui ad 
esistere e rimanga aperto per gli esperimenti che si possono fare a tutti i livelli, essendo esso in 
una posizione mediana e pertanto ideale a tal fine. Infatti si stanno verificando sempre più 
frequentemente fatti che condizionano l’umanità o in un senso o nell’altro, come se ci fosse un 
precipitare degli eventi. Ci sono forze opposte che si contendono questo pianeta ‘intermedio’ e 
fanno una specie di tiro alla fune: la fazione ‘nera’ fa qualcosa e subito la fazione ‘bianca’ fa 
qualcos’altro per contrastarla. Lui non sa se fra poco o molto tempo, ma sta arrivando il momento 
in cui questo pianeta ‘mediano’ sarà costretto a decidere, a livello della coscienza generale dei 
suoi abitanti, se stare da una parte o dall’altra. Bisognerebbe che tutti si guardassero dentro e 
pensassero di più, da un punto di vista etico superiore, alle azioni che fanno, invece di considerare 
solo gli interessi minimi immediati. Benché paia che la stragrande maggioranza degli individui che 
abitano la Terra sia di livello estremamente basso, non è così basso come possono far presumere 
le brutte notizie che tempestano continuamente gli umani e ciò è attestato da cose che essi non 
sanno e neppure lui sa, oppure sa, ma non può rivelare. 
 
 
È vero che c’è chi sostiene che la Terra è piatta, ma è evidente che non è piatta: lo può essere solo 
per chi non conosce certi principi fisici e guarda solo a breve distanza. 
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Alle domande: “C’è chi sostiene che agli umani non è consentito di allontanarsi dal pianeta Terra 
oltre un certo limite, perché ci sarebbe una sorta di barriera a bloccarli. L’uomo è stato veramente 
sulla Luna? Come ci è arrivato? Le sonde spaziali esistono veramente?” Risponde di non sapere 
come rispondere, perché sono argomenti che a lui non interessano, quindi non se ne occupa e non 
ne vuole parlare. Invita a non fare più domande di questo genere. 
 
 
I tarocchi e il pendolino in questa dimensione sono come degli interruttori che accendono un 
segnale di cui possediamo già la base e dei facilitatori che rendono anche più semplice 
rappresentare la situazione, sia le carte per predire il futuro sia il pendolino per fornire 
informazioni. 
 
 
L’AGARTHIANO NON VUOLE PIÙ SENTIRE DOMANDE DI BASSO LIVELLO, le considera curiosità 
puerili, come quelle sulle catastrofi, sulle carte… si sente di rispondere, per quello che sa, 
eventualmente sull’evoluzione storica e naturale del pianeta, ma non su cose sciocche, come 
quelle sulla natura di un certo libro o se ci sarà una terza guerra mondiale. 


