
SOLTANTO AGLI DÈI È DATO CONOSCERE
LA PRODIGIOSA, INFALLIBILE ARTE CREATIVA

E I SEGRETI DELLA DIVINA INTELLIGENZA

Il nostro sistema solare risale a circa 20 miliardi di anni del nostro tempo. In quel periodo 
ha  inizio  la  formazione  di  una  Macrocellula  celeste  avente  due  soli.  Le  masse 
incandescenti dei pianeti iniziano il loro lento raffreddamento e le relative trasmutazioni. La  
materia  si  consolida,  si  assesta  e  da  tale  processo  si  formano  la  crosta  e  i  mari.

Circa quattro miliardi di anni fa, la 
superficie  terrestre  è  ricoperta 
quasi  totalmente  dall'acqua.  Il 
germe vitale lo porta già la terra e 
si  sviluppa  nell'acqua  con  un 
processo  evolutivo  che  dura 
milioni  di  anni.  Compare  così 
l'alga  unicellulare.  La  vita 
organica  può  avere  come 
elemento base il carbonio oppure 
il silicio e molti altri elementi a noi 
ignoti. Per il fatto che la quantità 
di  moto  si  diversifica  in  ogni 
pianeta  e  non  corrisponde  a 
quella  del  Sole,  si  crea  la  vita 
nelle  sue  varie  manifestazioni 
attraverso  l'attività  psichica  del 
sole  stesso,  con  schemi 
organizzativi  ancora  a  noi 
sconosciuti.  Torniamo  ora  alla 
nostra storia. Nel pianeta si viene 
formando  l'ossigeno  atmosferico 
e  quindi  compaiono  le  prime 
forme animali  (protozoi).  Era  già 
nell'Idea Creativa solare quanto si 

doveva  manifestare:  il  regno  animale.  Il  lento  stabilizzarsi  delle  condizioni  climatiche 
favorisce lo sviluppo di questo regno (circa 1 miliardo di anni fa). Nei mari si diffondono le 
alghe  pluricellulari  e  compaiono  i  primi  animali  inferiori  (circa  600  milioni  di  anni  fa): 
spugne,  meduse,  coralli,  vermi,  crostacei,  stelle  di  mare,  ricci,  molluschi.  I  pesci  
compaiono molto tempo dopo (350 milioni di anni circa) e sono ricoperti da una robusta 
corazza  protettiva  per  difendersi  da  molluschi  enormi  e  dagli  Euripteri,  una  specie  di  
scorpioni giganti. La terraferma intanto si ricopre di una vegetazione primitiva e gli animali  
tipici che la abitano sono le trilobiti (un misto tra il ragno e lo scorpione) e i graptoliti che 
nella  forma  ricordano  i  coralli  attuali.  Nel  frattempo,  da  alcuni  pesci  muniti  di  sacchi 
polmonari e di pinne, si evolvono i più antichi anfibi e sulla terraferma si sviluppano le felci.
Queste ultime formano le prime fitte foreste. È anche in questo periodo che compaiono 
tutti i capostipiti degli insetti, certamente di dimensioni gigantesche. Arriviamo così a circa 
180  milioni  di  anni  fa,  cioè  all'inizio  dell'era  secondaria.  Il  pianeta  è  sempre  in  fase 
evolutiva e quindi di assestamento e gli esseri viventi si trasformano per adattarsi sempre 
più all'ambiente in ciclica evoluzione. Fanno la comparsa i rettili, animali più adatti alla vita 
sulla  terraferma tanto  è vero  che andranno ad abitare tutti  gli  ambienti.  Naturalmente 
durante tutto questo processo evolutivo della vita, gli Esseri-Luce, gli Elohim, possessori e 
portatori  dell'Idea  Creativa,  scrutano  già  tale  evoluzione  nel  tentativo  di  individuare 
l'animale più adatto e con spiccate qualità intellettive per poterci innestare l'individualità, lo 



Spirito:  l'Ego-Sum. Sul  pianeta vi  è  la  proliferazione di  moltissime specie di  rettili  che 
assumeranno  nel  tempo  dimensioni  gigantesche,  mentre  sulla  superficie  terrestre  le 
foreste di felci  scompaiono per lasciar posto alle foreste di  conifere. Cerchiamo ora di 
analizzare più dettagliatamente il modo di evolvere delle specie viventi dal punto di vista 
atomico e subatomico.  Nell'economia dell'universo subnucleare,  l'elettrone e il  protone 
sono  i  depositari  di  leggi  inviolabili:  quelle  cioè  della  carica  elettrica,  relativamente 
all'elettrone, e alla carica barionica, relativamente al protone. Le cariche elettriche e le 
cariche barioniche hanno un ruolo fondamentale nell'architettura e nella struttura di tutte le 
cose  materiali,  uomini  compresi.  Le  cariche  elettriche  sono  deputate  alle  onde 
elettromagnetiche e le cariche barioniche alle onde gravitazionali.  È risaputo che nella 
dimensione  che  attualmente  ci  ospita  e  ci  condiziona,  le  cariche  elettriche  e  quelle 
gravitazionali non sono affatto confrontabili. Se oggi il prodotto del pianeta Terra (piante,  
animali, uomini) presenta gli attuali corpi aventi le "note" forme e le "note" masse, e se la  
razza umana ha potuto gradatamente evolversi, sia negli aspetti formali che sostanziali,  
ciò  è  dovuto  al  graduale  e  costante  allenamento,  nel  tempo,  delle  forze  coesive 
gravitazionali  e,  per  contro,  al  proporzionale  potenziamento  dei  valori  frequenziali 
elettromagnetici che hanno elevato, per così dire, la tonalità della vita nei suoi molteplici 
aspetti.  Ma  nell'era  secondaria,  per  esempio,  le  cose  stanno  diversamente.
È il tempo, questo, dei grandi sauri, vere e proprie montagne di carne dalle forme tozze e 
sgraziate, lunghe fino a 20 metri e pesanti sino a 35 tonnellate. E poiché simili colossi  
sono  prevalentemente  vegetariani,  anche  il  regno  vegetale  si  manifesta  in  simili  
gigantesche proporzioni. A che cosa è dovuto codesto particolare stato dimensionale?

1. Al fatto che tanto i valori gravitazionali quanto quelli elettromagnetici, manifestino 
indici frequenziali bassi. 

2. Al fatto che la differenza fra questi due valori vibratori sia minima. 

Il pianeta (compreso il proprio contenuto vegetale ed animale), in tale periodo costituisce 
un "composto energetico" a bassa frequenza e in grado, pertanto, di manifestare quid vitali  
sgraziati nella forma, più grezzi nella sostanza e lenti nei movimenti. Al giorno d'oggi la 
Terra, se manifesta un tipo di vita più aggraziata nella forma, più ingentilita negli aspetti 
esteriori e dinamicamente più evoluta, ciò è dovuto al fatto che:

1. Le frequenze dei due valori in questione si sono di parecchio elevate. 
2. La differenza fra i due valori vibratori si è molto accentuata. 

In effetti la frequenza dell'energia di base strutturante la materia del globo terracqueo ha 
subito  un  incremento  del  35%  rispetto  al  valore  iniziale.  La  nostra  storia  continua, 
arrivando  così  a  circa  100  milioni  di  anni  fa.  Nelle  acque  vive  e  si  è  già  da  tempo 
sviluppato, un pesce con qualità intellettive e genetiche idonee: il mammifero preistorico 
chiamato  attualmente  DELFINO.  Le  potenze  celesti  trattano  il  primate  dell'animale, 
programmando su di esso l'innesto dell'Intelligenza. Dopo diversi tentativi abbandonano il  
proponimento per un fattore fondamentale. Tale essere vivente, che viene posto in una 
zona particolare del pianeta che verrà poi chiamata Lemuria (tra l'Africa e l'America dopo 
la loro divisione),  in pratica presenta una particolare struttura della testa che non può 
essere modificata per  poter  essere adattata alla  vita  di  un individuo vegetariano sulla 
superficie terrestre. Allora gli Esseri di Luce, di saggezza ed intelligenza inimmaginabile, 
dopo averlo trasformato di nuovo in delfino, cercano un altro dinosauro marino: il serpente 
piumato.

I signori della luce discesero sulla terra; il loro compito: generare. Ed essi scelsero 
un  dinosauro  acquatico  di  medie  dimensioni,  creatura  sensibile  ed  astuta,  il 
serpente  piumato,  possessore delle  qualità  prime per iniziare  l'ascesa evolutiva.

IL SERPENTE PIUMATO DORATO



Il  serpente piumato dorato, dinosauro acquatico di modeste dimensioni (6-7 metri), è il  
generatore delle strutture biofisiche iniziali del corpo che oggi l'uomo possiede. Mammifero 
androgino,  il  suo  elemento  esistenziale  è  l'acqua,  prima  che  si  iniziasse  la  lenta 
metamorfosi e quindi lo sviluppo degli  organi necessari  per il  nuovo adattamento sulla 
terraferma.  La  ragione  del  nostro  essere,  del  nostro  esistere,  del  nostro  operare,  è 
scaturita da una precisa esigenza di cosmica natura difficilmente recepibile da chi si ostina 
a credere che tutto sia casuale. La verità è che l'uomo è, perché raggiungesse la meta che 
gli è stata predestinata sin dal suo nascere: essere realmente l'immagine del creatore 
per  continuare la  grande opera del  divenire  eterno del  cosmo.  I  seguenti  disegni 
mostrano le caratteristiche fisiche essenziali  del serpente piumato dorato nel suo stato 
esistenziale acquatico.

Fase iniziale del serpente e cioè il primo stadio biologico.

Inizio della metamorfosi biologica avvenuta per intervento diretto 
degli Elohim.

Si ricorda che tali conoscenze sono appartenute a molti popoli antichi. Dall'Australia alla 
Nuova Guinea, dalla Mesopotamia al Centro e Sud-America, dall'Europa all'America del 
nord, il culto del serpente piumato è frequentissimo.
In un remoto tempo in realtà è stata concessa dai Signori della Luce ad alcune tribù, la 
conoscenza sull'origine dell'uomo che è stata poi tramandata, simboleggiando il serpente 
nelle più svariate maniere. Ecco perché, per molto tempo, il serpente piumato fu il simbolo 
della vita sul nostro pianeta.
Singolare è il culto del serpente nella cultura di una tribù indiana dell'Ohio (Stati Uniti).
Ad Adams County, infatti, vi è ancora una costruzione artificiale in terra simile ad un 
serpente di lunghezza superiore ai 400 metri ed alta 1 metro circa. Il serpente per costoro 
era l'espressione dell'origine della storia del mondo.

L'enorme tumulo di terra, situato nelle vicinanze della cittadina di 
Adams County (Ohio - Stati Uniti), edificato in ricordo del serpente 
piumato, l'origine della struttura fisica umana sul nostro pianeta.

Nella fase successiva dell'evoluzione, durata diverso tempo, si arriva alla terza fase 
biologica, cioè il serpente piumato dorato passa da una fase biologica intermedia ad una 
fase biologica più sviluppata ma non definitiva.

Fase biologica intermedia.

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot11g.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot12g.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot13g.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot14g.htm


Fase biologica più sviluppata ma non definitiva.

Si può notare che l'animale comincia a perdere le strutture di un essere acquatico per 
acquisire, attraverso una trasformazione chimico-biologica, le strutture portanti 
caratteristiche di un animale adatto a vivere sulla terraferma.
Innanzitutto il cambio è originato dalla perdita delle squame, per cui l'animale muta la 
struttura epidermica originale.
Nel frattempo comincia a sviluppare le dita degli arti e ad assumere una conformazione 
ossea diversa da quella originaria. Viene così assecondato lo sviluppo del quadro genetico 
decretato e seguito dai Geni Cosmici con la realizzazione della struttura intermedia già 
programmata dalla Grande Mente Creativa. Si arriva ora alla quarta fase biologica.
L'animale eretto e di statura elevata, comincia la sua vita sulla terraferma.

L'animale eretto.

Come si può notare, presenta la spina dorsale praticamente ancora fuori dal 
corpo.

A questo punto gli Astrali attuano sul primate il primo, vero intervento.
Coccige ed ipofisi vengono trattati per poter normalizzare la sua statura in maniera da 
renderla più idonea ad un certo ambiente climatico. Inoltre inglobano nel corpo le piume 
ghiandolari.

Il primo vero intervento degli Astrali.

Si ha così la comparsa dell'essere adamitico, di natura androgina e quindi bisessuale con 
la possibilità di autoprocreare.

L'essere androgino.

Le successive manipolazioni avvengono nel modo seguente (2° intervento):

1. Sdoppiamento dei sessi dell'essere androgino; operazione effettuata ai fini di 
trasmettere la genetica e i caratteri ereditari. 

2. Fase di accoppiamento. Gli esseri si devono moltiplicare anche per trasmettere la 
genetica e migliorarla. 

3. Modificazione genetica e dei caratteri ereditari in maniera da poter sviluppare 
completamente quei valori psichici latenti e i valori somatici. 

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot15g.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot16g.htm
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Sdoppiamento dei sessi dell'essere andorgino.

Il primate dell'uomo presenta ora tutte quelle qualità mentali e psicofisiche per poter 
acquisire l'Intelligenza-Spirito e quindi l'Ego-Sum: IO SONO.

Al corpo si accoppia l'Anima o Pneuma ed ecco creato l'Uomo ad immagine e somiglianza 
degli Elohim, degli Dei, degli Archetipi.

L'anima o pneuma.

L'Uomo ora possiede l'Intelligenza individuale con l'innesto dello Spirito ovvero del 
Cavaliere Eterno ed Immortale.

Il vostro pianeta è stato visitato prima ancora che nascesse l'"Homo Sapiens". I 
nostri predecessori, coloro che perfezionarono il processo iniziale della specie 
umana manipolando le primitive strutture genetiche, innestarono l'Entità Immortale 
che voi chiamate Spirito, Intelligenza, Individualità e capacità evolutiva attraverso la 
sperimentazione di quanto esiste nella coscienza del Potere Creante e dei suoi 
programmi.

Quando l'umanoide inizia il suo ciclo di Homo Sapiens, cioè quando lo Spirito dell'Ego-
Sum compenetra la specie animale più evoluta del pianeta, questa, da una percentuale di 
4 parti di materia passa ad una percentuale di 3 parti di materia più una parte di astrale.
Naturalmente il ciclo evolutivo dura migliaia o milioni di anni, e cioè sino a quando l'uomo 
arriverà a possedere la coscienza planetaria, cioè la conoscenza perfetta della dimensione 
del pianeta in cui vive. In seguito comincia ad affacciarsi nello spazio, e durante questo 
periodo di transizione avviene il contatto con i Maestri Universali che apportano uno 
sviluppo di Conoscenze Solari, portando l'uomo dalla percentuale di 3 parti di materia più 
una parte di astrale, ad essere composto di 2 parti di materia più due parti di astrale.
Cioè l'Uomo penetra dal visibile nell'invisibile del Creato e muta la sua coscienza dai valori 
effimeri e transitori ai valori più eterni: possiamo dire che acquista più energia che materia.

IL SERPENTE PIUMATO ARGENTATO

Contemporaneamente al primate dell'Uomo, appare il primate del Gorilla: il serpente 
piumato argentato acquatico, avente le stesse caratteristiche fisiche del primate dell'Uomo 
ma con minori capacità intellettive e genetiche e perciò i Signori della Luce non lo 
trattarono. Anche questo animale ha avuto un processo evolutivo, ma non avendo ricevuto 
l'innesto individuale dello Spirito, subisce uno sviluppo diverso. Pertanto la sua evoluzione 
biologica e psichica non gli ha permesso di avere le medesime caratteristiche dell'animale 
trattato divenuto poi Uomo.

Il Gorilla.                                      Fonte:

           http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/sp_cap1i.htm#identificatore1
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IL SERPENTE PIUMATO DORATO 

Il serpente piumato dorato, dinosauro acquatico di modeste dimensioni (6-7 metri), è il generatore 
delle strutture biofisiche iniziali del corpo che oggi l’uomo possiede. Mammifero androgino, il suo 
elemento esistenziale è l’acqua, prima che si iniziasse la lenta metamorfosi e quindi lo sviluppo 
degli organi necessari per il nuovo adattamento sulla terraferma. La ragione del nostro essere, del 
nostro  esistere,  del  nostro  operare,  è  scaturita  da  una  precisa  esigenza  di  cosmica  natura 
difficilmente recepibile da chi si ostina a credere che tutto sia casuale. La verità è che l’uomo è, 
perché  raggiungesse  la  meta  che  gli  è  stata  predestinata  sin  dal  suo  nascere:  essere  realmente 
l’immagine del creatore per continuare la grande opera del divenire eterno del cosmo. I seguenti 
disegni  mostrano  le  caratteristiche  fisiche  essenziali  del  serpente  piumato  dorato  nel  suo  stato 
esistenziale acquatico. In Figura 11 si mostra la fase iniziale del serpente e cioè il primo stadio 
biologico. In Figura 12 si può notare l’inizio della metamorfosi biologica avvenuta, come già detto, 
per intervento diretto degli Elohim. www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot11g.htm Figura 11 - Fase 
iniziale del serpente e cioè il primo stadio biologico. www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot12g.htm 
Figura 12 - Inizio della metamorfosi biologica avvenuta per intervento diretto degli  Elohim. Si 
ricorda  che  tali  conoscenze  sono appartenute  a  molti  popoli  antichi.  Dall’Australia  alla  Nuova 
Guinea, dalla Mesopotamia al Centro e Sud-America, dall’Europa all’America del nord, il culto del 
serpente piumato è frequentissimo. In un remoto tempo in realtà è stata concessa dai Signori della 
Luce  ad  alcune  tribù,  la  conoscenza  sull’origine  dell’uomo  che  è  stata  poi  tramandata, 
simboleggiando il serpente nelle più svariate maniere. Ecco perché, per molto tempo, il serpente 
piumato fu il simbolo della vita sul nostro pianeta. Singolare è il culto del serpente nella cultura di 
una tribù indiana dell’Ohio (Stati Uniti). Ad Adams County, infatti, vi è ancora una costruzione 
artificiale in terra simile ad un serpente di lunghezza superiore ai 400 metri ed alta 1 metro circa. Il  
serpente per costoro era l’espressione dell’origine della storia del mondo.
www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot13g.htm Figura 13 - L’enorme tumulo di terra, situato nelle 
vicinanze della cittadina di Adams County (Ohio- Stati  Uniti),  edificato in ricordo del serpente 
piumato,  l’origine  della  struttura  fisica  umana  sul  nostro  pianeta.  Nella  fase  successiva 
dell’evoluzione, durata diverso tempo, si arriva alla terza fase biologica, cioè il serpente piumato 
dorato passa da una fase biologica intermedia (Figura 14) ad una fase biologica più sviluppata ma 
non  definitiva  (Figura  15).  www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot14g.htm Figura  14  –  Fase 
biologica intermedia. www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot15g.htm Figura 15 - Fase biologica più 
sviluppata ma non definitiva. Si può notare che l’animale comincia a perdere le strutture di un 
essere acquatico per acquisire, attraverso una trasformazione chimico-biologica, le strutture portanti 
caratteristiche di un animale adatto a vivere sulla terraferma. Innanzitutto il cambio è originato dalla 
perdita  delle  squame,  per  cui  l’animale  muta  la  struttura  epidermica  originale.  Nel  frattempo 
comincia a sviluppare le dita degli arti e ad assumere una conformazione ossea diversa da quella 
originaria.  Viene così assecondato lo sviluppo del quadro genetico decretato e seguito dai Geni 
Cosmici  con  la  realizzazione  della  struttura  intermedia  già  programmata  dalla  Grande  Mente 
Creativa. Si arriva ora alla quarta fase biologica. L’animale (Figura 16) eretto e di statura elevata, 
comincia la sua vita  sulla terraferma.  www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot16g.htm Figura 16 - 
L’animale eretto. Come si può notare, presenta la spina dorsale praticamente ancora fuori dal corpo. 
A questo punto gli Astrali attuano sul primate il primo, vero intervento. Coccige ed ipofisi vengono 
trattati per poter normalizzare la sua statura in maniera da renderla più idonea ad un certo ambiente 
climatico. Inoltre inglobano nel corpo le piume ghiandolari (Figura 17) 
 www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot17g.htm Figura 17 - Il primo vero intervento degli Astrali. 
Si  ha  così  la  comparsa  dell’essere  adamitico,  di  natura  androgina  e  quindi  bisessuale  con  la 
possibilità di autoprocreare. La Figura 18 illustra questo essere abbastanza dettagliatamente. 
 www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot18g.htm Figura  18  -  L'essere  androgino.  Le  successive 
manipolazioni avvengono nel modo seguente (2° intervento): 1 - Sdoppiamento dei sessi dell’essere 
androgino; operazione effettuata ai fini di trasmettere la genetica e i caratteri ereditari (Figura 19) 
2 - Fase di accoppiamento. Gli esseri si devono moltiplicare anche per trasmettere la genetica e 
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migliorarla.  3  -  Modificazione  genetica  e  dei  caratteri  ereditari  in  maniera  da poter  sviluppare 
completamente quei valori psichici latenti e i valori somatici.
www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot19g.htm Figura  19  -  Sdoppiamento  dei  sessi  dell'essere 
andorgino. Il primate dell’uomo presenta ora tutte quelle qualità mentali e psicofisiche per poter 
acquisire  l’Intelligenza-Spirito  e  quindi  l’Ego-Sum: IO SONO Al corpo si  accoppia l’Anima o 
Pneuma ed ecco creato l’Uomo ad immagine e somiglianza degli Elohim, degli Dei, degli Archetipi 
(Figura 20). www.edicolaweb.net/nonsoloufo/spfot20g.htm Figura 20 - L'anima o pneuma. 
L’Uomo  ora  possiede  l’Intelligenza  individuale  con  l’innesto  dello  Spirito  ovvero  del  
Cavaliere  Eterno  ed  Immortale.  Il  vostro  pianeta  è  stato  visitato  prima  ancora  che 
nascesse l’“Homo Sapiens”. I nostri predecessori, coloro che perfezionarono il processo 
iniziale  della  specie  umana  manipolando  le  primitive  strutture  genetiche,  innestarono 
l’Entità Immortale che voi chiamate Spirito, Intelligenza, Individualità e capacità evolutiva 
attraverso la sperimentazione di quanto esiste nella coscienza del Potere Creante e dei 
suoi programmi. Quando l’umanoide inizia il suo ciclo di Homo Sapiens, cioè quando lo 
Spirito dell’Ego-Sum compenetra la specie animale più evoluta del pianeta, questa, da una 
percentuale di 4 parti di materia passa ad una percentuale di 3 parti di materia più una 
parte di astrale. Naturalmente il ciclo evolutivo dura migliaia o milioni di anni, e cioè sino a 
quando l’uomo arriverà a possedere la coscienza planetaria, cioè la conoscenza perfetta 
della dimensione del pianeta in cui vive. In seguito comincia ad affacciarsi nello spazio, e 
durante  questo  periodo di  transizione  avviene  il  contatto  con  i  Maestri  Universali  che 
apportano uno sviluppo di Conoscenze Solari, portando l’uomo dalla percentuale di 3 parti  
di materia più una parte di astrale, ad essere composto di 2 parti di materia più due parti di  
astrale. Cioè l’Uomo penetra dal visibile nell’invisibile del Creato e muta la sua coscienza 
dai valori effimeri e transitori ai valori più eterni: possiamo dire che acquista più energia 
che materia. 
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