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28 ottobre 2016
Buongiorno, il tema dell’Insegnamento di oggi è il mio Insegnamento su Dio Interazione fra la coscienza e i dispositivi per lo sviluppo della concentrazione per
l’assicurazione della vita eterna.
In questo tema si studia l’approccio legato al fatto che qualsiasi concentrazione che
avvenga attraverso la coscienza si realizza nell’interazione con gli oggetti dell’ambiente
esterno e altrettanto nell’interazione con le strutture interne della coscienza.
Quindi guardando la questione dell’interazione della coscienza con i sistemi di
dispositivi che sviluppano la concentrazione, bisogna considerare due vettori di
concentrazione, che avvengono uno nel campo interno della coscienza e l’altro nella
struttura degli oggetti esterni alla coscienza.
In riferimento a questo se osserviamo il principio che Dio ha realizzato mentre creava
il mondo, si può vedere il seguente quadro della Creazione del Mondo: Dio che organizza
tutte le parti consequenziali e tutti gli elementi dello sviluppo del Mondo, crea
contemporaneamente la struttura di causa effetto dello sviluppo del Mondo e la
conciliazione dell’accesso diretto a tutti gli intervalli temporali che avvengono nella
coscienza di Dio e simultaneamente la creazione dell’asse temporale di causa-effetto
ricrea un determinato tipo di informazione che è propria dell’azione divina.
Questo tipo di informazione può essere differenziata come un determinato campo
della coscienza di Dio che funziona direttamente dalla Personalità di Dio e
contemporaneamente interagisce con le manifestazioni del mondo esterno da Lui creato.
Quindi la divisione della coscienza di Dio, in struttura interna e struttura esterna rispetto a
Dio, può essere osservata per esempio attraverso l’azione della coscienza umana, e
durante questa azione possono essere osservate tutte le interazioni interne che avvengono
a livello ottico nell’azione della coscienza. In questo modo avendo due vettori di sviluppo
della coscienza, come nel campo interno così all’esterno, si può evidenziare quel campo
che interagisce, in determinato grado nelle condizioni paritarie, con gli oggetti
dell’ambiente esterno e qui in questo vettore della coscienza si può evidenziare proprio
l’interazione con il dispositivo per lo sviluppo della concentrazione.
Guardando il dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK1U si può vedere, utilizzando la chiaroveggenza pilotante, che gli irraggiamenti ottici che
avvengono nel blocco interno dell’apparecchio - e anche esterno - hanno una certa
funzionalità vettoriale di ritorno.Cioè il vettore delle lenti esterne, che in forma di luce va
a finire nell’ambiente esterno, così come l’irraggiamento ottico dei sistemi ottici interni,
realizzano due campi di interazione con l’ambiente esterno circostante.
Ed ecco ,per far sì che l’interazione per l’assicurazione della vita eterna avvenga non a
livello degli oggetti irrilevanti dell’ambiente esterno, gli oggetti che hanno un significato
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neutro, per esempio oggetti dell’orizzonte remoto, se guardiamo un panorama dove si
sposta una nuvola o se guardiamo nelle montagne lontane che lì c’è una pietra, se voi
guardate questa pietra attraverso la vista spirituale, potete vedere che in questo caso
l’interazione ha determinate caratteristiche di uno specifico livello di velocità di scambio:
la velocità di interazione non è alta.
Con questo si può vedere che in questa interazione avviene un determinato livello di
azione esterna e una determinata forza d’azione della coscienza dell’uomo. E quando voi
guardate questa interazione con gli oggetti citati della realtà esterna, qui si vede
maggiormente la costruzione di pilotaggio dove il campo di luce della coscienza, che è in
forma di alcuni segmenti sferici, semplicemente si sovrappone all’oggetto dato, e qui
emerge il sistema nel quale sono più sviluppate le fasi statiche della materia della
coscienza. Nell’evoluzione della coscienza la fase statica ha il significato di sviluppo del
successivo impulso della coscienza.
All’interno del dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni PRK-1U si può vedere
che il parametro evolutivo qui è più sviluppato, nel senso che ogni elemento
dell’interazione a livello ottico dell’apparecchio fra il blocco esterno ed il blocco interno,
crea tali fasi statiche in quantità enorme, illimitata di fatto. Esse sono delle fondamenta
per lo sviluppo di una coscienza di qualità, proprio finalizzata all’assicurazione della vita
eterna. Perché le funzionalità dell’apparecchio, quando sono indirizzate all'assicurazione
della vita eterna, tecnologicamente creano in modo artificiale una direzione di sviluppo
della concentrazione proprio nella struttura che assicura la vita eterna. Un qualche tipo di
eventi comincia a diventare tale che a livello di libero arbitrio voi potete evidenziare
quello che vi serve prima di tutto.
Ed ecco, quando Dio creava il Mondo - nel senso dell’asse temporale di causa effetto
- e guardava anche il futuro, come se fosse nel passato, Lui aveva più o meno lo stessa
scelta degli elementi dell’azione primaria. Lui doveva decidere in che modo dovevano
realizzarsi quei livelli di coscienza e quei livelli di realtà che a livello di tempo avrebbero
dovuto essere i primi. Ed ecco la scelta dei primi impulsi di realizzazione è un livello
specifico di conoscenze dove serve, di fatto, ottimizzare l’obiettivo di scelta, ottimizzare
l’obiettivo di presa di decisione, sull’asse temporale preferibilmente in un determinato
tempo, oppure è necessario che avvenga una determinata concreta azione.
Ed ecco, quando ci rivolgiamo al primo vettore di coscienza, quello rivolto verso il
campo interno, noi possiamo vedere che proprio basandoci su un certo intimo, profondo
sentimento intuitivo, lì dove l’anima determina la fase di accelerazione nello sviluppo
della coscienza, si può vedere questo specifico meccanismo di ottimizzazione: la scelta
dell’anima di fatto degli eventi che l’uomo vuole e ha necessità di realizzare prima di
tutto.
Ed ecco, quando si sovrappone qualche desiderio di compimento delle azioni - e
durante questo bisogna ottimizzare l’obiettivo - allora sempre a questo livello intimo e
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profondo dell’anima, quello che viene voglia di fare a livello dell’azione, cioè a livello
dell’obiettivo personale, ecco questa costruzione di pilotaggio non subisce trasformazione
con l’utilizzo della PRK-1U. Noi possiamo scoprire che la legge dello sviluppo della
tecnologia, nell’infinito futuro, è tale che la tecnica non può influenzare gli obiettivi
profondi e interni, ma possiamo determinare che la tecnologia può solo aiutarli.
E quando noi per esempio agevoliamo il fatto che l’apparecchio tecnico si realizzi in
modo tale che nell’interazione aumenti lo sviluppo della concentrazione proprio per il
raggiungimento e la garanzia della vita eterna, allora si può vedere che questa garanzia
della vita eterna si trova a livello di quella costruzione di pilotaggio che è sempre
assicurata dal presente corpo fisico. Per questo il campo interno della coscienza si trova
anche all’interno del corpo fisico, in qualità di portatore della coscienza. Evidenziando per
esempio nella struttura cellulare dell’uomo quelle strutture materiali - atomi, molecole che contengono il campo di appoggio che è la presenza della materia della coscienza,
dalla quale la coscienza si sviluppa, si può vedere che da ogni livello materiale si diffonde
un certo sistema, a volte monodirezionato, di linee di luce che significano vari germogli
della coscienza, e poi esse si fondono, si uniscono e formano per esempio le costruzioni
più complesse, che già significano un livello più sistematizzato della materia della
coscienza dell’uomo.
Ed ecco, quando Dio creava quel Mondo in cui Lui stesso si poneva obiettivi di scelta
di qualche decisione - del tipo di quelle che avrebbe risolto se fosse stato uomo - allora
qui appare una determinata monotipicità nella struttura logica dell’azione, legata al fatto
che Dio, il Creatore, percepisce l’uomo ad un determinato livello come paritario, e con
questo Lui da all’uomo la possibilità di svilupparsi infinitamente, per raggiungere tutti
quegli elementi nel pilotaggio nello sviluppo, che Lui, Dio Creatore di tutto del Mondo,
ha inserito.
E questa idea di Dio non è semplicemente manifestata in questo caso come una
qualsiasi idea di personalità - tipo uno ha voluto che il Mondo sia così e basta - esistono
determinate ragioni nella struttura del Mondo, per esempio sviluppare un certa realtà dal
nulla, anche questo è determinato da un determinato livello di leggi, già nel mondo creato.
Ecco per esempio perché le decisioni dell’uomo sono concentrate in lui nella sua
struttura interna, nel suo mondo interno ed esterno, però contemporaneamente esse
influenzano tutte la struttura della realtà, perché il principio di organizzazione della realtà
è proprio tale per cui dopo aver creato le leggi del mondo esterno e del mondo interno
dell’uomo, e in generale di tutti gli esseri viventi, queste leggi, sviluppandosi come dal di
dentro da queste strutture vive, con questo creano anche il mondo esterno.
Cioè se ci avviciniamo in modo più sottile alla comprensione del mondo, in questo
caso possiamo vedere che le strutture sottili del mondo nell’allontanamento infinito si
sviluppano così come determina l’anima, per esempio dell’uomo, oppure l’azione della
sua coscienza, così diventa chiaro che l’azione è intoccabile, perché su questa si basa il
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mondo, e quando noi guardiamo una simile posizione nell’azione di Dio, si vede che a
livello logico Lui ci è arrivato partendo dalla stessa logica, che bisogna assicurare da un
oggetto di informazione creato praticamente tutta la costruzione esterna del mondo.
E creando sullo stesso principio il dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni
PRK-1U, in cui sono collegati determinati livelli ottici degli eventi e dei futuri eventi per
assicurare la vita eterna, io osservavo dentro l’apparecchio uno specifico punto ottico che
nella sua funzionalità interagisce proprio col mondo esterno, non nel modo di un segnale
o di una direttiva o di onda, ma nel senso ottico, si può dire anche di azione che prima di
tutto regola, a livello di parità di oggetti di informazione, il quadro del mondo all’interno
di una struttura di assicurazione della vita eterna del mondo e ovviamente di tutto il
vivente.
E allora succede che il dispositivo in sé per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita
eterna PRK-1U, non rappresenta un fattore di influenza sulla coscienza, ma al contrario
esiste nella struttura del mondo come oggetto che realizza per tutti gli esseri viventi la vita
eterna. Per questo l’interazione con la coscienza di fatto avviene così: noi possiamo
vedere il mondo che si sviluppa verso la struttura del dispositivo e durante questo la
coscienza, osservando il dispositivo dal suo interno, ricevendo l’informazione della sua
azione verso l’ambiente, per via del ricevimento di questa informazione, semplicemente si
sviluppa grazie ad una certa esperienza, come avviene per una qualsiasi esperienza che si
ha, e ovviamente in tutti i casi in cui noi riceviamo conoscenze dall’informazione
visualizzabile oppure sonora, e così via.
In questo caso semplicemente l’osservazione di questo processo, avviene più per via
della chiaroveggenza pilotante, previsione pilotante, per via della vista dell’anima, dello
spirito, per via della conciliazione con determinati elementi analitici della personalità
dove proprio avviene quella selezione delle decisioni, dove si inserisce proprio l’obiettivo
di ottimizzazione.
Per questo dal punto di vista dell’assicurazione della vita eterna bisogna risolvere
sempre l’obiettivo sistematico tale per cui l’interazione con qualsiasi oggetto di realtà del
mondo esterno, oppure del mondo interno, oppure addirittura della struttura interna, per
esempio la coscienza, lo spirito e l’anima, della materia fisica dell’uomo e in generale di
qualsiasi essere vivente, queste interazioni devono avvenire assicurando in ogni punto la
vita eterna.
Per esempio Dio creando il mondo ovviamente ha determinato tali campi dove questi
elementi esistono, ed ecco il raggiungimento di questi elementi da parte dell’azione della
coscienza insieme all’osservazione dell’azione dell’apparecchio, il ricevimento attraverso
la coscienza di queste conoscenze: voi ricevete lo sviluppo proprio per via di queste
conoscenze. In questo modo una cosa come un influenza ovviamente non avviene, perché
si può studiare, osservando qualche oggetto dell’informazione e ricevendo, a livello di
libero arbitrio, la specifica informazione che è indirizzata in questo caso all’assicurazione
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della vita eterna.
Ed ecco, quando voi osservate le funzioni del dispositivo per lo sviluppo delle
concentrazioni per la vita eterna PRK-1U, si può notare che per esempio il campo
elettromagnetico che interagisce con i sistemi ottici, è costruito in modo tale che la
specifica interazione della coscienza con questo campo elettromagnetico, allo stesso
modo, a livello del movimento di micro strutture all’interno del campo elettromagnetico, è
altrettanto indirizzata all’assicurazione della vita eterna.
Ed ecco, quando l’uomo svolge le concentrazioni sui sistemi ottici superiori, che sono
in forma di lenti sull’apparecchio, noi possiamo cambiare durante questo, sia l’attività
della concentrazione che cambiare lo scopo, e qui si vede che in presenza di uno scopo
generico da realizzare “vita eterna a tutti” noi osserviamo che tale movimento è un
pilotaggio che, in presenza di accesso già a livello di chiaroveggenza pilotante, nella
struttura interna dell’apparecchio si possono osservare alcune combinazioni di strutture di
macropilotaggio e strutture di qualche microprocesso.
E guardando queste strutture si può vedere che mentre guardiamo gli elementi della
realtà esterna troviamo un tale principio di pilotaggio che ogni elemento della realtà
all’interno di ogni sua parte ha un principio analogo di sviluppo dell’informazione per
assicurare la vita eterna. Cioè se prendiamo due segmenti del corpo, o due cellule vicine
dell’organismo, e osserviamo lo stesso tipo di interazione, in cui l’elemento che è
comparabile con la coscienza dell’uomo da una cellula riceve l’informazione in un’altra
cellula, e all’interno del sistema come ho detto, in ogni posto, Dio ha inserito proprio la
struttura per l’assicurazione della vita eterna.
Allora proprio su questa struttura avvengono paritari precisi elementi sincronici,
indirizzati in un modo sincronico di azione, sullo stesso scopo dell’assicurazione della
vita eterna, derivando dall’obiettivo dell’azione concreta della realizzazione, nel momento
presente, della vita eterna.
Per questo, quando lavoriamo ora, (o ndr) nel futuro, noi controlliamo la correttezza
di questo flusso di informazione specifica, cioè creiamo un certo movimento direzionato,
e quindi proprio il dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK1U, indica, se riceviamo da esso proprio questo tipo di conoscenza per via
dell’osservazione dell’azione dell’apparecchio, indica la direzione, che in questo caso voi
osservate come struttura della vita eterna, e voi potete per voi determinarla.
E con questo considerando che la funzione di questo apparecchio, proprio come di un
dispositivo, è abbastanza concreta, limitata proprio dalla struttura funzionale del lavoro
del dispositivo, allora la vostra coscienza per via di questo riceve una determinata
costante, che è concentrata nel dispositivo, che permette già sul punto di appoggio su
questa costante, di sviluppare un’altra struttura di pensiero; ma con questo voi assicurate
la vita eterna proprio per via delle strutture aggiuntive che assicurano a livello di sistemi
fissi la vita eterna, cioè in questo caso c’è l’aiuto ad un certo livello di oggettivazione,
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ecco dove si trova il sistema ottico della vita eterna, e per via di questo se guardiamo il
lavoro del dispositivo come un certo diapason dove sono inserite precise coordinate già
della materia della vita eterna, allora la vostra coscienza, lavorando col dispositivo,
comincia a percepire uno specifico sistema ottico che è fissato proprio nell’assicurazione
della vita eterna. E allora comincia a vedersi la generazione, una certa elaborazione della
materia della vita eterna, che di fatto è quella che io ho detto che Dio ha introdotto in ogni
elemento dello spazio, quella struttura dove c’è la vita eterna. E la connessione con questo
elemento dà proprio la vita eterna nel senso assoluto, cioè indipendente da qualsiasi
condizione del mondo, indipendente da qualsiasi struttura di sviluppo di qualunque
processo.
E se ragioniamo in questo modo è chiaro che questo è veramente così.
Perché Dio, che ha creato il mondo indipendentemente dallo sviluppo del mondo e da
qualsiasi sviluppo di conoscenza, Lui ha creato un mondo stabile, per il tempo eterno e il
mondo eterno, allora succede che il suo autosviluppo era già inserito da Dio nella struttura
di autogenerazione. A livello di chiaroveggenza pilotante o di previsione pilotante, questo
è facile da capire, cioè per esempio guardate negli eventi futuri e con questo già sapete
quali eventi succedono nel futuro, e così potete fare il pilotaggio sull’assicurazione della
vita eterna quando guardate questi eventi; di conseguenza avviene che voi, anche se
avvengono degli eventi di conoscenza, o per esempio qualche conoscenza aggiuntiva, voi
già conoscete questi eventi futuri che contengono la struttura di conoscenza, compresa la
coscienza collettiva.
E voi percepite le conoscenze, in questo caso, già in forma semplicemente di concrete
azioni fisiche nella realtà. Bisogna qua capire che questa non è una semplice
osservazione, voi passate anche attraverso la fase della coscienza collettiva, per questo
l’osservazione del futuro ed il pilotaggio dei processi futuri, non è una semplice
osservazione, come può avvenire per la vista fisica per esempio, ma questa
contemporaneamente è osservazione e apprendimento di determinate conoscenze.
Cioè Dio per via dell’allungamento della costruzione del mondo nel futuro, si è
costruito un metodo di cognizione che non richiede a volte un tempo duraturo di studio,
ma è fatto in modo tale che guardando nel futuro e vedendo il futuro, Dio di fatto riceve
tutte le conoscenze precedenti contemporaneamente.
Ecco, se guardate nella Sua azione tecnologica, di Dio, si può vedere che questo
accumulo dell’informazione avviene proprio attorno a quei punti che assicurano la vita
eterna, perché Dio da sempre è eterno in senso assoluto, è autosufficiente nella vita eterna,
e il Suo obiettivo è soprattutto insegnare ad altri viventi a vivere altrettanto eternamente, e
con questo Dio, iniziando per esempio dall’uomo, assicura prima in determinati punti del
mondo infinito questo processo della vita eterna, però il mondo nella sua integrità può
essere eterno se in qualsiasi punto è eterno, e questa sarà un’assoluta stabilità del
processo.
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Per questo l’obiettivo della trasmissione delle conoscenze non è un obiettivo locale,
per qualche sistema planetario o galattico, ma riguarda il Mondo intero, e proprio i
dispositivi per lo sviluppo della concentrazione come il PRK-1U, in cui la concentrazione
sviluppa la vita eterna, essi possono essere dei determinati comunicatori nel futuro, che
garantiscono l’interazione con simili dispositivi nei sistemi galattici remoti. E con questo
se il primo contatto a livello di radio onde fra diversi oggetti può avvenire sulla linea più
razionale, nel senso che se il livello di contatto è sconosciuto è più facile farlo attraverso il
sistema dei dispositivi, per esempio facciamo questo paragone: appare una nave che non
ha segni identificativi però ha un radiotrasmettitore, allora con questa nave si può
instaurare un collegamento o una connessione, e capire le intenzioni di questa nave, e la
stessa cosa questi tipi di dispositivo permettono proprio a livello d’assicurazione
dell’eternità: subito per prima cosa differenziare che da qualche parte un simile tipo di
dispositivo c’è ed è indirizzato verso di noi e creare quindi una comunicazione
preliminare per chiarire l’intenzione dell’altro sistema.
Per questo qui è importante, lavorando con queste tecnologie, capire che il mondo
nella sua interezza, che ha creato Dio, necessita di determinate azioni logiche, sistemiche
e fisiche, e anche necessita dell’azione dello sviluppo della coscienza, dell’anima e dello
spirito, e allore per via dell’attiva accumulazione di queste azioni indirizzate alla vita
eterna per tutti, si può confermare univocamente che sì il mondo sarà eterno solo perché
tutti contemporaneamente e sincronicamente- ognuno lo può fare a modo suo ma la
sincronicità è nell’obiettivo e nella realizzazione di questo obiettivo della vita eterna - tutti
agiscono in un’unica direzione, che è comune.
E quando questo avviene la fase della coscienza collettiva, tutta la fase inerente
all’azione di tutti i viventi, va a finire proprio in quel centro, in quel punto, in cui il
mondo di principio è stato creato, cioè si può definire le coordinate della creazione del
mondo, del luogo della primaria creazione, il cosiddetto fattore primario della materia, per
via dell’unificazione delle azioni di tutti i viventi nella struttura di assicurazione della vita
eterna; e altrettanto (si può definire ndr) la creazione delle condizioni, in cui la struttura
che non appartiene alla materia viva, deve svilupparsi sul livello di vivificazione, se prima
non apparteneva alla materia viva.
E’ evidente che in questo caso si parla della resurrezione universale, e con questo
l’assicurazione della vita eterna si concentra sul fatto che l’uomo, in assoluto libero
arbitrio, così come un altro essere vivente, può agire in modo tale che comincia a vedere il
mondo come una realtà che deriva dal suo interno; l’armonia aumenta a tal punto,
l’interazione del mondo interno dell’uomo ed esterno, che appare una determinata
fusione, una certa interiore armonia, una certa bellezza.
Per esempio guardando un quadro che vi è piaciuto per la sua bellezza,siete in uno
stato di incantamento, una concentrazione interiore sulla bellezza, sui flussi informativi
all’interno del quadro, e allo stesso modo voi potete guardare il mondo esterno, cioè un
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determinato mondo di assoluta armonia, oppure questo può avvenire durante l’ascolto
della musica che vi piace, e così questo può avvenire a qualsiasi altro livello della
realizzazione della personalità, non solo nei casi che io ho menzionato,
E quando l’uomo capisce il mondo come se fluisse dalla sua anima, allora quella
armonia delle anime degli uomini, quando l’anima di ogni uomo armonicamente
trasformando il mondo lo crea eterno proprio sul livello di una determinata gioia derivante
dal mondo, dal godimento di una determinata esistenza del mondo, così come ha goduto
inizialmente Dio - si può immaginare che Lui avendo creato il Mondo ha avuto un
determinato sentimento simile al godimento umano, oppure che si può paragonare alla
soddisfazione del risultato del lavoro - e allora Lui ovviamente ha conservato questa
primaria struttura di percezione di godimento del mondo da Lui creato, ed ecco quando
noi cerchiamo di percepire allo stesso modo il mondo ovviamente non abbiamo nessun
problema sul piano dello stato interiore, e sempre è presente un obiettivo molto lucido,
molto netto, la realizzazione su ogni livello in ogni azione di questo obiettivo
dell’assicurazione della vita eterna, e appare uno stato di un certo confort.
Io ho fatto caso che vi sono molti esempi in cui già dall’inizio del lavoro con le
tecnologie dell’Insegnamento per l’assicurazione della vita eterna, molte persone subito si
stabilizzano, nel senso dell’obiettivo, della percezione, le persone diventano più
tranquille, più sicure, a volte completamente sicure, per altro subito dal momento
dell’inizio dello studio, diventano molto sicure che si può, e anche molto velocemente,
assicurare la vita eterna a partire dal momento presente. E questo fa piacere, perché
lavorando con le tecnologie per l'assicurazione della vita eterna, in un certo senso esse
hanno cominciato solo adesso ad uscire nel mondo - per esempio proprio con il
dispositivo per la concentrazione per la vita eterna PRK-1U, perché oltre al dispositivo da
me creato PRK-1U io non ho riscontrato nel mondo una simila informazione, e quindi qua
è presente una certa novità. E questa tecnica è indirizzata all’assicurazione della vita
eterna per tutti e con questo è anche una struttura molto positiva.
E proprio avere una certa sicurezza interna significa una determinata struttura di tali
azioni positive pianificate che sono indirizzate verso l'eternità per tutti, nelle strutture
della vita infinita nei corpi fisici.
Questa direzione è molto importante nel senso che nelle funzioni dell’apparecchio si
inserisce ogni successiva struttura di sviluppo, e più sarà positivo lo sviluppo più potente
si può rendere il dispositivo, e quindi considerando che, ecco, esiste una determinata legge
di costruzione di tali sistemi tecnici che assicurano la vita eterna, è molto utile ascoltare le
lezioni che io tengo, che riguardano proprio la realizzazione con l’aiuto dei sistemi di
dispositivi della vita eterna.
E’ ovvio che è sempre utile avere sistemi aggiuntivi che assicurano la vita eterna,
come ho detto nei sistemi funzionali del dispositivo è inserito che in un certo futuro
bisognerà imparare a lavorare senza dispositivi, ma essendoci la possibilità di studiare più
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velocemente con l’aiuto del dispositivo è conveniente utilizzare l’apparecchio.
Quindi si può imparare un qualche pilotaggio esterno studiando la struttura del mondo
attraverso la cognizione, l’elaborazione, si può guardare il mondo e cercare di capirlo. Ma
si può anche prendere un libro e comprendere tutto più velocemente, cioè economia del
tempo.
La stessa cosa - l’apparecchio ha simili strutture di definizione degli obiettivi: voi
potete fare tutto molto più velocemente e questa esperienza aggiuntiva non diminuirà i
vostri personali obiettivi della libera elaborazione del mondo.
Ed ecco, quando Dio ha creato il mondo ha inserito questa specifica dell’interazione
dell’informazione: ricevere con completa libertà quello che più volete, quello che vi è più
necessario; e osservando l’interazione attraverso le concentrazioni con la PRK-1U, sul
sistema ottico superiore, dove (vi sono ndr) le lenti sulla superficie dell’apparecchio, si
può già guardare nella versione modificata che quando concentrate l’attenzione sulle cifre
che si trovano vicino alle lenti, voi passate in una determinata struttura della coscienza
collettiva, dove sono concentrate tutte le conoscenze in forma di specifici sistemi grafici testi, per esempio, sistemi di cifre - e guardando le cifre, come per esempio blocchi
informativi che contengono sia testi verbali sia blocchi di eventi, si può attraverso le cifre
- avendo la struttura informativa di proiezione attraverso la cifra - lavorare con grossi
volumi informativi.
Cioè per esempio voi dovete migliorare qualcosa in una concreta casa, voi potete
considerare che l’informazione corrispondente alla casa si segna con la cifra 1 e se vicino
c’è qualche altra informazione - un’altra casa per esempio - la cifra 2, e così via.
Se si tratta di qualche uomo che nell’azione fa qualcosa si può per esempio
considerare il numero 8, e allora avviene che lavorando con i volumi voi semplicemente
vedete questa informazione, ma (nello stesso tempo ndr) avete una qualche indicazione
proiettiva in forma di cifra.
Per questo, quando voi lavorate in questo modo, si può vedere lo stesso principio che
Dio, lavorando con l’intero mondo, Lui aveva una qualche componente proiettiva
(conversione in forma simbolica ndr) , Lui poteva percepire l’informazione a livello di
veloce valutazione - è chiaro la coscienza di Dio è talmente sviluppata che lui percepisce
contemporaneamente in modo assolutamente chiaro e preciso - però contemporaneamente
Lui può anche percepire nella fase valutativa e proiettiva, perché può compiere qualsiasi
azione.
La questione è : a cosa serve tutto questo a Dio ? La risposta è semplice: Lui vuole
insegnare alle persone e a tutti gli esseri a capire le leggi del Creato, e per questo Lui ha
bisogno di studiare con molta attenzione lo sviluppo della comunità umana, nel modo in
cui farebbero gli uomini, e quando noi guardiamo l’interazione fra la tecnica e gli uomini,
qui si può vedere se questa (la tecnica ndr) noi osserviamo a livello dello sviluppo
infinito, allora nella società moderna è già molto attuale il compito di prevenzione delle
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catastrofi tecnogene, e l’accumulo della tecnica può provocare ancora maggiore problema
in prospettiva.
Per questo dei dispositivi tecnici come il PRK-1U che assicurano la vita eterna
ovviamente possono essere utilizzati per lo sviluppo dei sistemi diagnostici dell’uomo, in
cui si può sviluppare la chiaroveggenza pilotante, previsione pilotante, subito al punto
necessario per garantire la vita eterna in ogni momento temporale.
Cioè sapere velocemente ed attivamente concentrare l’informazione, facendo in modo
che questa informazione sia distribuita tempestivamente per assicurare la vita eterna questo è un comune obiettivo che Dio realizza in ogni attimo, perché da un lato questo
obiettivo Lui lo ha risolto nel senso che Lui può tutto e ha creato il mondo, ma dal punto
di vista della logica di sviluppo temporale, di sviluppo di causa - effetto, Lui decide in un
modo determinato, a livello delle leggi funzionali del mondo.
Ed ecco guardando questo principio che Dio, che ha creato il mondo, prima di tutto si
orienta sulla sua propria Personalità, dalla quale questo mondo è stato creato, noi
osserviamo che la Personalità che ha creato il mondo ovviamente ha inserito in altre
strutture l’immagine e la somiglianza, perché è più semplice creare una struttura di livello
simile invece di creare dell’altro, perché un sistema simile è stabile.
E’ ovvio che la somiglianza dell’uomo a Dio è uno degli obiettivi dell’assicurazione
del mondo nell’eterno sviluppo, nella vita eterna, peraltro nella vita eterna di ogni essere
fisico nel proprio corpo fisico - con questo la somiglianza si caratterizza anche per il fatto
che qui è inserito un determinato principio di ottimizzazione: quando Dio fra tante
quantità di decisioni sceglie una qualche decisione, Lui di fatto - se possiamo vedere una
variante simile di come fa l’uomo utilizzando la chiaroveggenza pilotante o la previsione
pilotante - guarda la costruzione futura da qualche momento del tempo presente.
Però bisogna capire - anche se questo suona in modo insolito - che nel futuro Dio è
anche presente e quindi Lui contemporaneamente guarda a sé stesso in un determinato
senso alla Sua propria azione; e utilizzando questo principio si può vedere come lavorare
con il dispositivo da me creato per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna
PRK-1U, nella posizione proprio dell’osservazione del segnale di questo dispositivo. Cioè
ecco la linea ottica che va nel futuro: essa è sempre indirizzata all’assicurazione della vita
eterna, per questo l’uomo può fare quello che fa Dio per via della propria coscienza, in
determinato grado, per via di questo tipo di dispositivi tecnici, che danno questa linea
ottica - un determinato vettore indirizzato all’assicurazione della vita eterna.
E allora è chiaro che l’uomo dal tempo presente, per esempio utilizzando la previsione
pilotante, guardando quindi il futuro, guarda come a un faro a questo vettore
dell’informazione diretta verso l’infinito futuro proveniente dal dispositivo.
Siccome questa informazione è assolutamente univoca, per l’assicurazione della vita
eterna attraverso la concentrazione per la vita eterna, ecco qui c’è una determinata priorità
che amplifica la velocità di sviluppo, per altro la velocità di sviluppo si amplifica non
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semplicemente per qualche informazione cognitiva, ma perché voi cominciate a guardare
da qualche parte vicino (al raggio ndr), gli eventi che si concentrano vicino a questa
raggio ottico che proviene dall’apparecchio.
E peraltro questo raggio di luce ha proprio questo aspetto, proprio come una linea di
color bianco nel futuro, nell’infinito, e se guardiamo diritto vicino a questa linea, si vede
che il raggio si muove vicino a quegli eventi che sono più ottimali per l’assicurazione
della vita eterna, cioè il principio di ottimizzazione, e voi potete guardando lo spazio in
mezzo alle lenti, evidenziare questo vettore, questa linea e anzi voi potete anche
trasformare questa linea indirizzando verso quegli eventi che sono più necessari;
ed ecco qua esiste ancora un determinato metodo di interazione col dispositivo, dove
voi indirizzate questa linea di luce, che in modo diretto purifica anche l’informazione,
indica come un lampione dove è più ottimale, e molti si accorgevano durante il lavoro con
il dispositivo che si amplificano molto velocemente le concentrazioni, a volte cominciano
a svilupparsi come da sé, e sembra che si percepiscano da sole, ma in sostanza
semplicemente così come il lampione illumina lo spazio voi semplicemente cominciate a
vedere questi eventi che assicurano la vita eterna.
Con questo bisogna capire che ogni sistema tecnico richiede un controllo, bisogna fare
due- tre interazioni, guardare in generale il lavoro del dispositivo, e in modo analitico
prendere le decisioni nel pilotaggio, perché voi siete sempre liberi, nessun sistema tecnico
mai può limitarvi nella presa di decisioni, ma un sistema come il PRK-1U può, in modo
molto efficace, aiutarvi nell’ambito della vostra decisione.
E qui se continuiamo questa ricerca si può vedere che questa specie di correttore,
questo raggio che si proietta proprio negli eventi più ottimali per l’assicurazione della vita
eterna, questo è quello che Dio fa autonomamente; e in questo caso l’uomo per un primo
tempo sostituisce questa azione col dispositivo, mentre nel futuro l’uscita da questo livello
di utilizzo dell’apparecchio deve avvenire come farebbe Dio, creando una struttura nel
futuro che, per esempio, gli sarebbe stata di aiuto in un determinato senso. Siccome Dio
dappertutto fa tutto da solo, allora quindi il concetto di aiuto consiste nella co-azione,
nell’interazione per esempio fra Dio e l’uomo - è ovvio che comparare direttamente
questo approccio che Dio, che ha creato l’uomo, reagisce in un determinato modo quando
l’uomo crea la tecnica, è un approccio che in principio non si compara direttamente, ma
esistono delle valutazioni logiche di questa azione.
Dio avendo creato l’uomo per via dell’azione della propria anima, ecco, l’azione
dell’anima nella creazione dell’apparecchio si compara nel senso dell’incremento creativo
- per esempio un maggiore utilizzo della chiaroveggenza pilotante, della previsione
pilotante e così via, e di altre strutture della personalità, incluso dove voi semplicemente
mobilitate sistemi pilotanti per far sì che essi funzionano in modo più costruttivo il che è
necessario per l’assicurazione della vita eterna.
Per esempio in virtù della mia professione, ricevuta all’Università, attraverso calcoli
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di ricerca fisico-matematica si può portare una determinata struttura di oggettivazione fino
alla generale comune comprensione, nel senso dell’utilizzo dell’apparato universale
matematico per esempio, e avviene che il sistema è abbastanza chiaro. Per esempio il fatto
che esistono i brevetti, che rispecchiano la sostanza dell’apparecchio PRK-1U - questi
sono il primo “metodo della previsione delle catastrofi e dispositivo per la sua
realizzazione”, e il secondo “sistema della trasmissione dell’informazione” e allo stesso
modo vengono registrati successivi brevetti - in riferimento a questo si può, guardando
proprio il processo di tutte le richieste - con ogni modificazione, con ogni nuovo
parametro di richiesta dell’invenzione - si può vedere che in ogni richiesta esiste una
determinata differenza dalle precedenti unità, anche se tutto questo in realtà è legato al
tipo di brevetto, ad esempio dove c’è un metodo, tale metodo include tutto quello che
riguarda quel metodo.
E nel metodo che è inserito nel mio brevetto “metodo della previsione delle catastrofi
e dispositivo per la sua realizzazione” - dove viene generato il biosegnale e per via di
questo si amplifica la forza del pilotaggio - tale metodo è trasferito nella costruzione
dell’apparecchio per lo sviluppo delle concentrazioni PRK-1U, e per questo avviene che
questo metodo è semplicemente una sottoclasse di questo più ampio brevetto.
Io perchè così dettagliatamente guardo le strutture che sono riferite ai brevetti ?
Perché quando voi lavorate con i dispositivi tecnici, dovete percepire anche la
classificazione di questi dispositivi, guardando questo processo in modo tale che se la
classificazione è legata a qualche classe più ampia, quindi voi state guardando una
sottoclasse dell’apparecchio, allora certi sistemi strutturali ideologici sono inseriti nella
classe superiore dell’aggregato, cioè in un più ampio campo informativo, essi sono
fondamentali e in questo senso bisogna considerarlo.
Siccome nel brevetto “metodo della previsione delle catastrofi e dispositivo per la sua
realizzazione” sono osservati gli obiettivi, e proprio il livello tecnologico di prevenzione
delle catastrofi, allora è chiaro che questo può essere esteso su qualsiasi livello, di fatto se
si amplifica la potenza si può fare in modo che non ci sia nessuna catastrofe a livello
cellulare, cioè anche questo è uno dei principi dell’assicurazione della vita eterna.
Quando osserviamo lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna con l’aiuto del
dispositivo PRK-1U, qui si può vedere che di fatto il livello tecnologico è realizzato anche
nel metodo stesso, però costruttivamente si può vedere che le concentrazioni in sé
possono avere proprio la natura di sviluppo dell’uomo concreto, di qualsiasi essere
vivente, utilizzando un determinato livello dell’ azione passiva , quindi semplicemente la
visualizzazione del dispositivo senza sistemi metodologici oppure trovandosi vicino al
dispositivo.
E anche se si vede l’immagine del dispositivo, questo è sempre un determinato livello
di informazione,
lo stesso che quando voi guardate qualsiasi altro oggetto
d’informazione. Voi sempre ricevete una specifica informazione che riguarda quella o
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altra azione, e a grandi linee potete consapevolizzare il sistema.
Quindi se si mostra l’immagine dell’apparecchio, anche quando è spento, allora
questo fa effetto (anche ndr) su qualche altro sistema, su altri esseri viventi, si può
mostrarlo per esempio in casa ai cani e ai gatti, e altrettanto si può avere determinate
sostanziali effetti, riguardo allo sviluppo dei meccanismi della vita eterna in loro.
E in quanto l’obiettivo è comune - è chiaro che bisogna insegnare a tutti - allora
realizzando questo compito si può vedere in che modo nel loro comportamento
avvengono determinati cambiamenti, e si vede che sono indirizzati proprio verso
l’assicurazione della vita eterna.
E quando voi guardate il sistema della realtà in modo tale che vedete praticamente
tutte le connessioni della realtà in un unico punto, allora proprio nel futuro quando tanti
sistemi tecnici verranno unificati sotto un comune energo-livello - cioè la generazione (di
energia ndr) spesso può avvenire su di un (unico ndr) livello per molti sistemi tecnici allora guardando nel futuro in questo senso si può vedere che questi sistemi devono avere
anche il livello del piano autonomo di fornitura energetica, di fatto di azione.
Ed ecco se guardiamo il dispositivo di sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna
PRK-1U allora nel caso in cui la fornitura di energia elettrica si abbassa, il campo
elettromagnetico per qualche motivo diminuisce, allora esiste una struttura molto stabile a
livello di sviluppo eterno, che si trova in mezzo ai blocchi ottici interno ed esterno, ed
ecco se il pensiero comincia a manifestarsi in modo intenso fra i blocchi interni ed esterni
allora si può notare che la funzionalità del dispositivo, in un determinato modo, per il
raggiungimento dello scopo della vita eterna e per il raggiungimento di qualche livello al
momento necessario per assicurare la vita eterna, avviene per il fatto che voi accentuate il
vostro pensiero.
Voi avendo lo status di eterno sviluppo, eterno livello di sviluppo, la vita eterna,
quando già avete imparato che il vostro pensiero è generatore (di energia ndr) per questo
dispositivo che assicura la vita eterna attraverso lo sviluppo delle concentrazioni, allora
possiamo guardare un nuovo tipo di ideologia di creazione della tecnica, dove la fonte di
energia può essere non solo energia esterna, tipo energia elettrica, ma può essere anche la
vostra propria coscienza, il vostro spirito, l’azione della vostra anima, l’irradiazione ottico
del vostro corpo fisico.
Ed ecco quando voi raggiungete il livello che proprio l’irraggiamento ottico dei corpi,
cioè il riflesso di luce dal corpo fisico rappresenta anche una fonte di energia, allora
succede che appena voi chiudete questo ciclo, cioè questo obiettivo di pilotaggio, e
ricevete l’impulso di eternità dal dispositivo - mentre al livello primario del fondamento
primario siete stati voi, come ho detto, oppure la luce della vostra coscienza, spirito o
anima, oppure semplicemente l’irraggiamento ottico del corpo- allora nella sua interezza
il mondo arriva in questa azione locale a quello che voi vedete, cioè che voi avete un
sistema eterno autonomo. Ed ecco che questo dispositivo per lo sviluppo delle
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concentrazioni per la vita eterna PRK-1U risolve anche questo obiettivo di
perfezionamento della vostra coscienza, attraverso un determinato training, nel quale per
via dell’irradiazione della coscienza voi ricevete funzioni aggiuntive nel lavoro del
dispositivo.
E per questo studiando profondamente il lavoro di questi dispositivi - in questo caso
io per ora realizzo questo dispositivo PRK-1U - qui si può essere sicuri che qualsiasi
sistema tecnico costruito su questo principio, esso è prima di tutto assolutamente innocuo,
perché dipende dalla vostra coscienza.
Io appositamente nel brevetto “metodo della previsione delle catastrofi e dispositivo
per la sua realizzazione” e nel brevetto “sistema della trasmissione dell’informazione”
negli obiettivi che riguardano il PRK-1U, lì dappertutto è presente proprio la struttura di
generazione del biosegnale da parte dell’uomo, cioè l’uomo è il livello pilotante, e
reagendo a questo fatto, il sistema di dispositivi esegue certi obiettivi strutturali di scopo.
E in riferimento a questo e basandoci su questo, che la struttura stessa è quel livello di
sviluppo, è quel livello di azione che assicura la vita eterna all’eternità strutturale, allora si
può vedere che quando con azioni comuni, per via di comuni azioni collegiali noi in
questo modo perfezioniamo la tecnica, allora la tecnica diventa talmente sviluppata - se a
maggior ragione lo facciamo per un tempo infinito - che essa interagisce con l’uomo al
livello proprio della vita eterna.
L’eterno sviluppo della tecnica ha pure una sequenza di obiettivi in quanto il
perfezionamento di materiali può portare - e già sta portando - spesso a strutture che in
base all’analisi ed all’elaborazione dell’informazione sono comparabili con quello che fa
l’uomo, per esempio nel raziocinio logico e così via.
Quindi la cibernettizzazione dei sistemi nel futuro è uno specifico obiettivo della
società, per automatizzare tanti processi, però nel contesto dell’infinito sviluppo appare
uno specifico obiettivo di pilotaggio, e questo obiettivo si può risolvere nel modo che la
tecnica reagisca ecco proprio sull’anima dell’uomo, sulla sua coscienza, sulla irradiazione
del suo corpo fisico, sul suo spirito, insomma sulla personalità.
Ed ecco quando tali sistemi tecnici ci saranno, allora indipendentemente da in quanto
tempo si sviluppi la società nel suo sviluppo infinito- che possono essere miliardi e
miliardi di anni - tali sistemi in un loro successivo perfezionamento non sono mai nocivi
per l’uomo.
Ed ecco da questo punto di vista, lo sviluppo di questi dispositivi, che siano simili al
dispositivo per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U, uno dei
fondamentali obiettivi dell’umanità nel futuro è che si devono creare dei dispositivi
tecnici che non possano né danneggiare il corpo fisico né influenzare il libero raziocinio.
E proprio per questo nella lezione di oggi Io ho più dettagliatamente esplicitato che
proprio il principio di ricevimento di conoscenze, come nel comune caso delle libere
conoscenze, è inserito nella funzionalità del dispositivo per lo sviluppo delle
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concentrazioni PRK-1U, e dal punto di vista dell’assicurazione della vita eterna si può
vedere che questo principio non influenza in peggio nessuna personalità, in quanto le
conoscenze sono libere.
E molti vedono nel futuro, utilizzando la previsione pilotante insieme alla
chiaroveggenza pilotante, e tali determinati quadri del futuro che vengono visti come una
realtà, perché questa è effettivamente la visione dei futuri processi del mondo, le
situazioni più limpide e più benevole, e visto che loro spesso vedono queste situazioni
migliorative, - perché proprio la previsione pilotante realizza subito un miglioramento allora si può vedere che nei progetti di pilotaggio si inserisce il periodo della visione
istantanea, cioè tu piloti il futuro e subito lo vedi, e una caratteristica importante
dell’interazione con l’apparecchio è saper contemporaneamente guardare e decidere: cioè
il tempo fra la visione dell’informazione e la decisione corretta non dovrebbe esserci, di
fatto - a volte questo avviene in tempo reale.
Cioè Dio creando il mondo, Lui spesso non poteva - è chiaro dal punto della logica
umana non poteva - avere il tempo per ragionare, si può dire che non aveva il tempo, cioè
il mondo è stato creato come se fosse apparso subito, dal punto di vista dell’impulso
primario di Dio, però con questo se guardiamo tecnologicamente, allora questa è una
tecnologia molto elevata nel suo sviluppo tecnologico, dal punto di vista della logica
umana.
E qui avviene che anche dal punto di vista della logica esterna questa è effettivamente
la tecnologia di più elevato sviluppo, ecco se guardiamo la tecnologicità di questo
processo, oppure ci poniamo la domanda “in che modo basandosi su qualche primario
elemento del mondo, all’improvviso crearlo “, normalmente l’uomo crea qualcosa
utilizzando certi piani, e poi certi elementi che realizzano questi piani, nel caso di Dio la
situazione era che Lui nel momento dell’azione capiva e creava contemporaneamente, ed
ecco questo passaggio fra la percezione e l’analisi di quello che succede, e poi l’utilizzo di
questa analisi per un successivo elemento della creazione di qualcosa, ecco Dio questo
elemento di fatto non lo aveva - ma dal punto di vista dell’uomo nell’azione logica
quando c’è una qualche causa e qualche conseguenza - allora avviene che questa era
semplicemente un’azione simultanea.
Per esempio nel mio brevetto “Sistema di trasmissione dei dati” il segnale che viene
trasmesso da un luogo, contemporaneamente è presente in un altro, ecco il principio di
azione quando si può avere una simultaneità, è evidente che Dio può essere
contemporaneamente in tutto, ma dal punto di vista dell’azione umana questo tipo di
simultaneità può essere auto assicurata quando voi, utilizzando il dispositivo per lo
sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna, osservate questa concentrazione come
struttura dell’eternità, che è infinitamente estesa in tutto il mondo, allora avviene che se è
infinitamente estesa, allora le parti vicine hanno caratteristiche funzionali simili.
Potete immaginare che esiste un certo campo, una certa materia, che possiede un
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infinito sviluppo, prendiamo un qualche spazio locale e cominciamo a studiare questa
materia, andando avanti su questa materia, centimetro per centimetro, oppure metro per
metro, noi vediamo: lì c’è un chilometro, allora andiamo avanti nella ricerca della
coscienza di qualche proprietà di questa materia e più ci allontaniamo più questa materia
assume le proprietà dall’interazione con altri oggetti.
E quindi le caratteristiche primarie sono come una certa matrice, come un basamento
che contiene tutti i sistemi di questi elementi, che nel futuro è come se si proiettassero a
livello di luce, a livello ottico, se guardiamo il modello ottico del mondo.
Allora succede che Dio avendo questa proiezione, ogni elemento che si creava,
rispecchiava la Luce, e Dio lo vedeva ovviamente, perché la luce è creata sempre da Dio,
ma la funzionalità del riflesso è tale che qui nell’azione consequenziale Dio introduce la
libertà - impulso di libertà per qualche azione - ed ecco nel dispositivo per lo sviluppo
delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U, questa libertà si esprime nel modo che voi
potete, nel momento dell’utilizzo del dispositivo, cambiare gli obiettivi e cambiare i vostri
obiettivi, le azioni riguardo la decisione dei successivi obiettivi, cioè risolvere gli obiettivi
consecutivamente, guardarli tutti, anche assieme, e contemporaneamente risolverli.
Per questo è importante, nel lavoro con questo tipo di tecnica, capire come faceva, per
esempio, Dio dal punto di vista di qualche azione locale: ecco per esempio per Dio si
trattava forse non di qualche aggregato, non di qualche livello di azione sistematica, e
tuttavia per Dio aveva importanza e ha importanza che la sistematicità in sé sia
determinata anche dalla vostra azione, dall'azione di tutti nel mondo, da tutte le
informazioni del mondo, dall’azione di Dio - e con questo è presente sempre l’interazione
in cui l’obiettivo determinato dal principio da Dio, quello dell’assicurazione della vita
eterna a tutti, è l’obiettivo che si forma e si realizza.
Da qualche parte questa idea si realizza subito, da qualche parte in qualche struttura
remota cosmica questa idea prima si forma e poi si realizza, e quando noi diciamo che da
qualche parte si è già realizzata, per esempio in qualche struttura remota che ho
menzionato, una qualsiasi struttura dello spazio cosmico dove questo si è realizzato, da lì
proviene la luce della conoscenza, e quindi altre strutture possono farlo più velocemente.
Ecco sapendo che Dio tutto sa e tutto ha fatto, si può osservarlo e vedere in che modo
Lui per esempio ha definito la struttura di tale dispositivo tecnico, il quale garantisce
l'accelerazione dell’introduzione della vita eterna per tutti, e si può allora in modo più
dettagliato guardare quali funzioni si possono ancora scoprire in questo dispositivo
tecnico.
Per esempio nel dispositivo per lo sviluppo della concentrazione durante i test molti
quando ricevono il segnale nella coscienza - oppure in generale in un determinato livello
di percezione, o nella percezione dello spirito - e durante questo cercano di analizzare
qualche struttura di interazione a livello di sensazioni, allora spesso se indirizziamo il
segnale in modo specifico - per esempio se prendiamo la materia della vita eterna fra le
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lenti, e la trasciniamo verso di noi portandola verso qualche punto, oppure se realizziamo
il contatto attraverso la vista fisica - allora si vede come cambia la struttura di sensazione.
E con questo per esempio se un elemento di accesso aveva un effetto, un altro ne ha
un altro. Qui è importante vedere che lavorando autonomamente con il dispositivo per lo
sviluppo delle concentrazioni per la vita eterna PRK-1U si può osservare un tale livello di
interazione in cui voi potete, attraverso differenti azioni aggiuntive, sviluppare una
propria determinata linea di interazione, in cui voi potete descrivere metodologicamente
quale di queste linee per voi è più efficace.
Cioè cercare di avere accesso dalla materia generata della vita eterna, che viene
generata nell’apparecchio, a qualche parte del corpo, a volte questo è direttamente una
qualche parte concreta, a volte attraverso il campo della spina dorsale, a volte attraverso il
campo degli occhi, oppure ve la tirate addosso e semplicemente vedete come attraversa
tutto il vostro corpo, e si può trovare i punti dove voi avete questo contatto con la materia
eterna in modo più attivo.
E ovviamente con questo voi vi garantite la vita eterna in un modo già più sistematico,
e qui potete estenderlo anche ad altri, trasmettendo loro questo segnale già mentalmente,
oppure coinvolgendoli nel lavoro col dispositivo.
In riferimento a questo penso che se osserviamo il processo di pilotaggio per
l’assicurazione della vita eterna come sistema di ottimizzazione, allora qui si può fare una
determinata selezione a livello di eventi, per esempio negli eventi futuri esiste qualche
livello di azione più opportuna, voi questo lo capite però contemporaneamente voi avete
necessità di fare anche dell’altro contemporaneamente o in modo parallelo, allora come
dobbiamo guardare ?
Dio per esempio faceva contemporaneamente tantissimi processi, un infinito numero
di processi, in quanto il mondo è infinito, e come abbiamo visto nella lezione di oggi,
basandoci sul fatto che dall’impulso (proveniente ndr) dal livello interiore della
Personalità di Dio tutto è stato creato, allora l’orientamento al proprio mondo interiore,
alle proprie strutture interiori ideologiche per l'assicurazione della vita eterna, dà la
possibilità subito di prendere la decisione corretta: per esempio come e quando utilizzare
il dispositivo PRK-1U, a che ora, che azione fisica bisogna fare, quali testi e metodiche
leggere, etc.
Ed ecco siccome ora nella versione modificata del dispositivo vicino alle lenti ci sono
i numeri, si può per esempio prendere qualsiasi mio libro in cui siano presenti sequenze
numeriche e semplicemente concentrarsi sulle lenti e sulle sequenze, questo metodo si
applica al dispositivo in questo modo, e con questo succede che con questa
concentrazione voi amplificate l'obiettivo di pilotaggio che è inserito nelle sequenze
stesse, peraltro in modo sostanziale; per questo lavorando con le sequenze numeriche e
utilizzando al contempo il dispositivo, potete notare che qui esiste un determinato
principio di simultaneità di azione, cioè la sequenza numerica che dà l’obiettivo di
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pilotaggio, più la vostra azione primaria per l’obiettivo primario - questa è già
simultaneità.
Allo stesso modo Dio, (partendo ndr) dal proprio desiderio di creare il mondo,poteva
fare tutto il resto contemporaneamente, perché il desiderio centrale della creazione e
dell’azione l’ha portato a creare questo mondo meraviglioso.
Ecco la domanda: Cosa l’ha motivato a creare il mondo ? Come Lui stesso
inizialmente si è manifestato ? Come la Sua primaria sostanza si è manifestata e ha
pensato di creare questo mondo eterno ? Ed ecco qua appare la questione che il livello
primario dove Dio ha appena iniziato ad autocrearsi, questo livello per Dio è sempre
esistito, e Dio ha creato questo come fuori dal tempo subito al livello dell’eternità; ed ecco
lavorando col dispositivo in questo modo esiste una determinata eternità, che esiste a
livello di conoscenza intuitiva, ma con l’utilizzo della chiaroveggenza pilotante e
previsione pilotante, questa diventa una conoscenza concreta, si può vedere come si può,
in modo preciso, pensare con l’anima, con l’aiuto dell’azione dell’anima, e questi pensieri
precisi si possono amplificare indirizzandoli attraverso il dispositivo, attraverso il blocco
esterno, e allora si può guardare ancora questo modello : siccome per Dio è tutto uguale
dal punto di vista del tempo, allora questo pensiero “che bel mondo perfetto”, allora lo
stesso pensiero poteve esistere per Dio sia in quel momento di tempo sia nel futuro, cioè il
pensiero del futuro di fatto per Dio è lo stesso che nel momento primordiale, e allora
succede che il motivo, la causa motivante per la Creazione del mondo è stata la struttura
consecutiva - quella per esempio che bisogna creare un meraviglioso mondo eterno per
tutti, dove tutti vivono eternamente - allora diventa chiaro che la causa motivante è stata
questa futura informazione; ma dal punto di vista logico suona un po’ insolito, ma come
ho appena spiegato questo è corretto dal punto di vista delle cognizioni scientifiche,
perché nella scienza i sistemi futuri dei segnali - per esempio quando si costruisce la
struttura di pianificazione attraverso l'elaborazione statistica o di qualche previsione di
futuri processi, a livello scientifico - lì anche sono considerati i possibili processi futuri
che cominciano a determinare il presente.
Di fatto tutta la vita è costruita così, che viene considerato il futuro per l’azione
presente.
Dio considerava il futuro del mondo eterno e meraviglioso dove tutte le persone
vivono eternamente nei loro corpi fisici e tutti gli esseri viventi anche, e il mondo esiste
eternamente, Lui nel momento della creazione teneva presente questo, cioè possiamo dire
che questa è una delle cause motivanti, come minimo, ma abbastanza seria e oggettiva, la
quale noi abbiamo studiato in questa lezione, e succede che quando guardiamo il processo
di pilotaggio dobbiamo guardarlo fondamentalmente, cioè guardare in che modo
possiamo realizzare il pilotaggio basandoci sulla comprensione delle costruzioni
fondamentali del mondo, sentendole, capendole, vedendole a livello della vista spirituale,
della vista dell’anima - e questo è corretto, e questo è altrettanto come quando vediamo
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con la vista fisica e vediamo attorno il mondo fisico, e noi capiamo che questo è
veramente così perché esistono gli oggetti statici, e di qui la netta comprensione che noi
percepiamo correttamente la realtà; ma la stessa cosa dovrebbe esserci in un determinato
senso a livello dell’anima, a livello della percezione interiore, a livello di chiaroveggenza
pilotante, e il dispositivo permette, in forza di questi obiettivi per lo sviluppo delle
concentrazioni per la vita eterna, di percepire questo livello, perché molte persone usando
il dispositivo cominciano a reagire in modo che tutto diventa più tranquillo e più
nettamente si vedono gli eventi.
Questo è il livello fondamentale della comprensione, condizionato dal maggiore e
totale controllo, e in generale dal totale controllo di tutte le situazioni, e proprio quando
noi cominciamo a realizzare la controllabilità, nel senso libero di questa parola,
della situazione dell’eternità, cioè semplicemente viviamo eternamente a livello
naturale della vita eterna, della completa libertà di azione, garantendo con questo la vita
eterna a sé stessi e a tutti, allora lo studio del mondo, del creato, dal punto di vista
dell’approccio fondamentale, diventa il più desiderato e più necessario obiettivo perché la
vita eterna sia garantita a tutti, a livello profondamente fondamentale della cognizione del
Mondo.
E in questo senso lavorando col dispositivo PRK-1U, cercate di percepire il lavoro nel
modo di cercare in modo aggiuntivo di approfondire lo studio del quadro fondamentale
del mondo, il quale assicura la vita eterna.
Queste conoscenze si accumuleranno sempre più attivamente ed intensamente e allora
fra qualche tempo voi potrete, grazie anche ad un periodo di lavoro con l’apparecchio,
assimilare le conoscenze con l’aiuto anche dei sistemi tecnici, ma l’apprendimento della
coscienza che percepisce, cioè il tipo di apprendimento in cui da qualsiasi interazione con
la tecnica, con qualsiasi sistema, il vostro spirito, anima, coscienza, il vostro corpo sempre
acquisiscono un successivo livello della vita eterna proprio sulla sistematica obbligatoria
assicurazione della vita eterna, ecco lavorando con questo metodo, voi assicurate la vita
eterna per voi e per tutti, già utilizzando il dispositivo tecnologico, il che è importante in
presenza dello sviluppo tecnogeno della società - un utilizzo dei sistemi tecnici per vivere
eternamente.
Questo realmente assicura la vita eterna anche in presenza di qualsiasi tecnica, con
questo io concludo la lezione di oggi, adesso ci saranno alcuni minuti di intervallo e poi
rispondo alle domande che sono arrivate dal precedente webinar.
RISPOSTE ALLE DOMANDE
“Quale differenza c’è fra il dispositivo che viene utilizzato da un persona ed il
dispositivo che viene utilizzato da otto persone ?”
La questione è che l’apparecchio per lo sviluppo delle concentrazioni per la vita
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eterna PRK-1U, che oggi viene utilizzato, è costruito in modo tale che possono lavorare
da 1 fino a 8 persone, e con questo la risorsa di potenza non viene diminuita nell’utilizzo,
per esempio, di otto persone.
E in un modo monotipico avviene proprio l’accesso personale al pilotaggio, in quanto
la caratteristica vibrazionale del raziocinio, a livello ottico, ognuno la ha differente,
dovuta alla individualità; e allora succede che il lavoro avviene a livello indipendente, non
incrociandosi con le strutture di pilotaggio di pilotaggi contemporanei che svolgono altri
utilizzatori dell’apparecchio, quindi si può inequivocabilmente confermare che si può
utilizzare in condizioni assolutamente paritarie (si sente un cane che abbaia) adesso si
vede che parlando del dispositivo il cane ha avuto questo tipo di reazione, ora lo porto via
in un’altra stanza, si vede, io penso, bisogna capire così, che l’apparecchio possono
utilizzarlo anche i cani ed i gatti, ed in generale tutti gli esseri viventi, e considerando la
reazione attiva della cagna, che fino adesso durante la lezione era stata zitta, ed era vicino,
ma quando si è cominciato a parlare della possibilità di utilizzo dell’apparecchio ha
cominciato a esprimere il proprio desiderio di partecipare nel comune processo; così io
penso che solo con l’utilizzo collettivo del dispositivo si può cercare di condividere
l’esperienza, si può con l’utilizzo anche di differenti dispositivi condividere l’esperienza
di utilizzo, allora a livello di conoscenza questa sarà semplicemente una trasmissione di
conoscenza.
“Aumenta lo sviluppo della concentrazione se si utilizzano completamente due o più
dispositivi ?”
Eh si, aumenta veramente, la velocità dello sviluppo della concentrazione aumenta in
base ad un semplice principio ottico, e quando si utilizza un dispositivo la potenza di
questo dispositivo è limitata dalla caratteristiche tecniche e allora succede che, come in
qualsiasi altro aggregato tecnico, l’aumento della potenza, l’aumento delle risorse del
dispositivo, porta sempre all’aumento della forza di altre caratteristiche consequenziali.
Per questo io penso che per quelli che lo vogliono fare, utilizzare
contemporaneamente due o più apparecchi - e queste richieste ci sono - loro lo possono
fare ovviamente, bisogna semplicemente elaborare una struttura di contemporaneità
d’azione, per esempio guardare contemporaneamente da due smartphone, se sono tre
guardare su tre smartphone - nel caso voi utilizziate l’immagine video - e in riferimento al
fatto che è importante lavorare attivamente anche con uno, o più immagini, come se voi
lavoraste con il sistema più attivo per voi, allora si può scegliere lo stesso principio che è
stato detto nella lezione di oggi, cioè indirizzare uno dei vettori nel pilotaggio verso uno,
due o più dispositivi e l’altro vettore, quello che va verso il campo interno della coscienza,
quello semplicemente aumentarne la luce. Per via dell’uscita dei sistemi di irradiazione su
questi dispositivi, voi potete vedere su quale dispositivo in primo luogo concentrare
l’attenzione oppure contemporaneamente, cioè voi avrete un determinato livello che parte
dal vostro mondo interiore, dal mondo del vostro indirizzo spirituale, e allora voi potete
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già abbracciare due, tre e più unità di dispositivi.
Di fatto questo è importante dal punto di vista del pilotaggio dell’infinito numero di
tecniche.
Nel mondo infinito ovviamente la tecnica aumenterà infinitamente, e allora dal punto
di vista in generale dell’obiettivo per l’umanità, saper gestire i dispositivi nel futuro sarà
saper gestire un’enorme quantità di tecnica con singoli impulsi dell’anima.
“L’utilizzo della PRK-1U permette di diminuire la tensione territoriale ?”
E’ ovvio, perché l’assicurazione della vita eterna presume uno sviluppo armonico e
sistematico dove ci sono le condizioni per la vita eterna, quindi quando voi utilizzate
l’apparecchio voi potete più attivamente favorire l’abbassamento della tensione di
qualsiasi tipo, che non sia edificante, che non corrisponda all’obiettivo della vita eterna
per tutti.
Per questo dal punto di vista dell’utilizzo del dispositivo si può considerare che
siccome lì c’è l’obiettivo proprio di conferma sistematica della vita eterna per tutti in
qualsiasi contesto del mondo esterno ed interno, allora si può applicare quelle
concentrazioni che assicurano proprio l’armonia, l’assenza di tensione, in ogni segmento
di informazione dovunque sia.
Con questo io finisco le risposte alle domande, grazie per l’attenzione, al prossimo
incontro, vi auguro ogni bene ed una felice e armonica vita eterna.
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