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Albert Einstein era religioso o
credente? Se sì, che concezione
religiosa aveva? Einstein non era
credente in alcuna religione
determinata, né era propriamente
religioso, ma aveva piuttosto un senso
di religiosità. La sua complessa
posizione nei confronti della religione
non può essere etichettata né
come deista, né come panteista,
né come adesione ad una
religione naturale o rivelata
(tendendo quindi di più
all'ateismo verso qualsiasi forma
di religione che implicasse la
venerazione di un dio
trascendente e personale) e negli
ultimi anni della sua vita fu
effettivamente classificabile
come ateo. La sua meraviglia per
la struttura ordinata e razionale
dell'universo (per definire la
quale molti fisici teorici usano
metaforicamente la parola “Dio”)
non è assimilabile a nessuna
concezione spiritualistica o metafisica,
e lui stesso spesse volte nell'arco della
sua vita rifiutò sia di lasciarsi
etichettare come appartenente a
qualsivoglia credo religioso, sia di
lasciar intendere la sua meraviglia per
le leggi della fisica e l'ordine cosmico
come una fede sentimentalistica verso
una supposta intelligenza ordinatrice,
che molti erroneamente associarono al
panteismo spinoziano. Einstein parla
di atteggiamento nei confronti di “Dio”,
non come dio personale o
oltrepersonale, ma come metafora
dell'ordine strutturale dell'universo, e
in questo senso dunque si è parlato di
religione cosmica. Va tenuto in
considerazione a tal proposito il suo
pensiero riguardo alla questione del
realismo e del determinismo della
realtà fisica in generale e soprattutto
in meccanica quantistica, nei riguardi
della quale assunse una posizione in

controtendenza con lo strumentalismo
operazionistico dell'interpretazione di
Copenhagen, più tendente
all'antirealismo di Bohr o
all’agnosticismo pragmatico di Born, a
testimonianza della concezione
intrinsecamente razionale
dell'universo come cosmo (in senso

etimologico, come ordine), per la quale
provava un sentimento di ammirazione
non classificabile come fideistico in
senso spiritualistico o “religioso” nelle
suddette accezioni. (Tommaso Tosi,
filosofo e saggista) La citazione che
forse rappresenta al meglio la
posizione di Einstein sulla religione
nell'arco di tutta la sua vita consiste in
questo passo: «Noi siamo nella
situazione di un bambino piccolo che
entra in una vasta biblioteca riempita
di libri scritti in molte lingue diverse.
Il bambino sa che qualcuno deve aver
scritto quei libri. Egli non conosce
come. Il bambino sospetta che debba
esserci un ordine misterioso nella
sistemazione di quei libri, ma non
conosce quale sia. Questo mi sembra
essere il comportamento dell'essere
umano più intelligente nei confronti di
Dio. Noi vediamo un universo
meravigliosamente ordinato che
rispetta leggi precise, che possiamo

però comprendere solo in modo oscuro.
I nostri limitati pensieri non possono
afferrare la forza misteriosa che muove
le costellazioni.» (Brian, Einstein a life,
1996, p. 127) Qui si rende chiara la
tipica posizione di Einstein che pone
l'accento sull'atteggiamento verso il
“Dio” (come leggi ordinate del'universo,

che sono i libri della
biblioteca) che l'uomo (il
bambino, secondo lui
ingenuo e
impossibilitato a
comprendere una tale
complessità) dovrebbe
avere nei suoi confronti,
decifrando le lingue in
cui essi sono scritti (i
vari modelli matematici
volte a descriverle). La
sua è una metafora,
effettivamente di non
facile decifrazione se
non si conosce la sua

carriera scientifica e le posizioni
assunte col variare del tempo. Quanto
agli ultimi anni della sua vita, non è
difficile classificarlo come ateo quando
si considerano le sue ultime
esternazioni in materia di religione, su
tutte la lettera del 1954 che spedì al
filosofo Gutkind: «La parola Dio per me
non è nulla se non l'espressione di un
prodotto della debolezza umana, la
Bibbia una collezione di onorevoli, ma
pur sempre puramente primitive,
leggende che sono comunque piuttosto
infantili. Nessuna interpretazione, per
quanto sottile, può per me cambiare
questo fatto. Per me la religione
ebraica, così come tutte la altre
religioni, è una incarnazione delle più
infantili superstizioni.» (Albert
Einstein a Erik Gutkind, 3 gennaio
1954.) In estrema sintesti, quello che
diceva Einstein, è che l’essere umano
non ha gli strumenti per comprendere
davvero se esiste qualcosa come Dio.

Einstein e La Religione
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Ariete
L'Imperatrice. L'esclusione. C'e
un conflitto, una lotta per il
potere, o per emergere. Gli
ostacoli sono molti, ma anche
camuffati. Piccole vittorie
confondono le idee. In realta
qualcuno tende a tagliarvi fuori..
Toro
La Giustizia. Piangi, medita e
vivi. Un di lontano, quando sarai
del tuo futuro in vetta, questo
fiero uragano ti parra nuvoletta..
Gemelli
La Ruota della Fortuna.
L'azione. Responso positivo e
incoraggiante. E' giunto il
momento di agire e non potete
perdere l'occasione. Una
decisione va presa, anche se
gravosa e impegnativa. Gli altri
dovranno seguirvi.
Cancro
La Papessa. Se dovessi vivere di

nuovo la mia vita. Nella
prossima cercherei di
commettere piu errori. Non
cercherei di essere cosi perfetto,
mi rilasserei di piu. Sarei piu
sciocco di quanto non lo sia gia
stato, di fatto prenderei ben
poche cose sul serio.
Leone
La Forza. La tensione. Le cose
minacciano di prendere una
piega non chiara. Occorre una
decisione e intervenire subito.
Soltanto in questo modo si potra
volgere a favore cio che stava per
volgersi contro.. .
Vergine
L'Imperatore. La famiglia. I
genitori, i figli. Gli anziani, i
giovani. A ognuno il proprio
ruolo. Rispetto e gerarchia. Al di
la dei fatti, le parole servono solo
a confondere, e questa volta
vanno evitate. Agire.

Bilancia
La Ruota della Fortuna.
L'azione. Responso positivo e
incoraggiante. E'giunto il
momento di agire e non potete
perdere l'occasione. Una
decisione va presa, anche se
gravosa e impegnativa. Gli altri
dovranno seguirvi..
Scorpione
Il Papa. L'ostacolo. Qualcosa non
va, qualcuno vi ostacola. Non
riuscite a capire bene chi, come e
perche. Meglio rinviare che
rischiare inutilmente. Presto
arrivera il momento dell'azione e
vincerete.
Sagittario
La Ruota della Fortuna.
L'azione. Responso positivo e
incoraggiante. E' giunto il
momento di agire e non potete
perdere l'occasione. Una
decisione va presa, anche se

gravosa e impegnativa. Gli altri
dovranno seguirvi.
Capricorno
L'Eremita. La prudenza. Non
precipitare nel prendere le
decisioni. Riflettere si deve e non
fa mai male. Controllare anche
gli istinti all'aggressivita e alla
prepotenza. Questo Responso e
assai positivo.
Acquario
Il Papa. L'ostacolo. Qualcosa non
va, qualcuno vi ostacola. Non
riuscite a capire bene chi, come e
perche. Meglio rinviare che
rischiare inutilmente. Presto
arrivera il momento dell'azione e
vincerete.
Pesci
La Torre. Chi non ha uno scopo non
prova quasi mai diletto in nessuna
operazione. Momenti di solitudine
totale sono vitali per il proprio
benessere almeno quanto il sonno.

Una Carta dei Tarocchi per Segno Zodiacale

Wall Paper  Tel. 051.082.7957

RIVISTA RICERCA articolisti e bloggers,
periodico mensile su tutto il territorio
nazionale, le collaborazioni si terranno in
telelavoro. Tel. 051.0827957
LINKSYS WirelessN Router with Storage
Link WRT350N ver.2 Model: WRT350N. LAN
1Gb e porta USB. Euro 30. Cell. 328.2183856
CORSI privati o di guppo, di computer base e
internet, presso proprio o altrui domicilio.
Cell. 328.2183.856
SEDIA operativa in tessuto vari colori da
scrivania per ragazzo/a in ottime condizioni a
euro 50. Cell. 328.2183856
MEMORIE da 1 GB Corsair Extreme
performances XMS2 DDR2 800 mhz PC6400
alte prestazioni. Euro 10. Cell. 328.2183856
ASSISTENZA computer e internet,
configurazione computer e reti, creazione ed
aggiornamento siti web, archiviazione ottica e
gestione documentale. Cell. 328.2183.856
SCANNER Genius colorpage HR6 V2, formato
A4, 48 bit colore, funzionante con linux e
windows XP vendesi. Cell. 328.2183.856

7 OROLOGI Citizen Automatic, Omega
Sicura, Poljot 17 jewels, Pulsar Quartz, Seiko
Automatic, Seiko Electra, Swatch Swiss
Made. Vendo singoli o in blocco. Cell.
328.2183.856
SCIENZA @ MAGIA periodico cartaceo e
internet in startup, ricerca commerciali per la
produzione di sponsor e recensioni, da inserire
nella testata. Tel. 051.0827957
BANCONOTE di diversi Stati da collezione
tutte insieme o singolarmente, 50 pedeset kuna,
1000 lire italiane, 10 reais, 500 leke, twenty
dollars, one dollar. Cell. 328.2183856
PROCESSORE Intel Pentium E6750 Core 2
duo 2,66 Ghz. 4 MB Cache 1333 MHz FSB con
le seguenti caratteristiche:. Tel. 051.0827957
PHONE Nokia 5800 Xpress Music WIFI,
fotocamera 3Mpx, usato in buone condizioni a
euro 30. Tel. 328.2183.856
COMPUTER Hevlet Packard pavilion
processore Intel 3600HT, Hard Disk 160Gb,
memoria RAM 3GB, sistema operativo
KUbuntu a € 75. Cell. 328.2183856

NEI SEGNI DI FUOCO: La Luna Nera
esalterà le passioni, l’orgoglio, la volontà
di conquista ed il soggetto ricorrerà
anche ad artifizi come il magnetismo, il
fascino, la civetteria, la prepotenza. in
ARIETE la sessualità è esteriore e
capricciosa. in LEONE l’orgoglio si
soddisfa con il possesso carnale. In
soggetti evoluti è possibile una
sublimazione creativa. in SAGITTARIO
la voluttà è controllata ed esteriorizzata.
Non sono esclusi abusi erotici in seguito
a farmaci. NEI SEGNI DI TERRA :
porterà un’insoddisfazione in rapporto al

sesso (misoginia, frigidità, frustrazioni).
in TORO il possesso carnale è ingordo,
non ha limiti e non risparmia forze. A
volte crudeltà mentale. in VERGINE
istinti sessuali repressi. Insoddisfazioni
e manie per il contrasto fa pudore ed
erotismo. in CAPRICORNO conflitti
sessuali. Nevrosi da frigidità. NEI
SEGNI DI ARIA : ecciterà la fantasia,
darà fenomeni morbosi come la gelosia,
oppure inclinerà al libertinaggio o alle
manie sessuali in genere. in GEMELLI
dispersione delle energie. Assenza di
spirito o di fantasia nel rapporto intimo.

in BILANCIA esteriorizzazione;
esperienze sessuali in ambiente esotico.
Possesso mentale. in ACQUARIO istinti
sessuali liberi e fantasiosi. Colpi di
fulmine. NEI SEGNI DI ACQUA :
aumenterà la sensibilità e la sensualità,
anche come affettività morbosa e
castrante. in CANCRO rapporti
frustranti  idealizzazioni emotive. Note
edipee. in SCORPIONE astuzia ed abuso
nell’arte di amare. Possibili
deviazionismi. in PESCI sessualità
nascosta. Falsa timidezza nel rapporto
intimo.

La Luna Nera nei Segni dello Zodiaco

“Eureka” è una una parola attribuita ad
Archimede e viene usata spesso per
indicare e celebrare una scoperta appena
avvenuta o un'invenzione. Ma è anche
risaputo che la parola stessa è legata a
tutte quelle scoperte frutto di intuizioni.
Ma cosa sono le intuizioni?
Probabilmente sono dei flash , se così si
può dire , che la nostra mente riesce ad
avere in determinati momenti e che
sembrano tiraci fuori dai nostri schemi
troppo restrittivi , per poi catapultarci in
scenari molto più ampi , tali da farci
vedere le cose in maniera diversa.Da ciò

è facile capire
che l’intuito
non può essere
un qualcosa di
programmato ,
e sicuramente
questi piccoli
momenti ci
aiutano anche
a non subire
troppo
quell’assuefazi
one che la
nostra mente

genera con la memoria delle esperienze ,
rendendoci molto spesso schiavi di esse.
In altre parole l’analisi metodica non
sempre porta a giuste conclusioni , e
questo dovrebbe servici da sprono per
ampliare le nostre vedute. I processi
analitici hanno luogo nella parte sinistra
del nostro cervello (corteccia visiva) ,
mentre i lampi di genio nella parte
destra ( lobo temporale). Ciò fa riflettere
molto , nel senso che il nostro cervello
sembra essere cablato in maniera tale da
generare il sano principio che non
sempre ciò che “vediamo” è vero .

Eureka! Che Intuizione Geniale
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Cupidigia e amore: che sentimento
diverso proviamo per ciascuna di queste
parole! eppure potrebbe trattarsi dello
stesso istinto chiamato con due nomi, una
volta diffamato dal punto di vista di quelli
che già hanno, in cui l’istinto si è
alquanto placato e che ora temono peril
loro «avere»; un’altra volta dal punto di
vista degli insoddisfatti, degli
assetati, e perciò esaltato come
«buono». Il nostro amore del prossimo
— non è un impulso verso una nuova
proprietà? E altrettanto il nostro
amore del sapere, della verità e in
genere tutto quell’ impulso verso le
novità? A poco a poco ci tediamo delle
cose vecchie, possedute in sicurezza,
e tendiamo di nuovo le mani; perfino
il paesaggio più bello, in mezzo al
quale viviamo per tre mesi, non è più
sicuro del nostro amore, e qualche
lido lontano attira la nostra cupidigia: per
lo più il possesso diminuisce col
possedere. Il piacere di noi stessi vuole
mantenersi vivo trasformando ogni volta
qualcosa di nuovo in noi stessi, — proprio
questo significa possedere. Tediarsi di un
possesso è: tediarci di noi stessi (si può
soffrire anche del troppo, — anche il
desiderio di buttar via, di dispensare può
attribuirsi il nome onorifico di «amore»).
Quando vediamo soffrire qualcuno,
sfruttiamo volentieri l’occasione che
allora ci si offre per prendere possesso di

lui; ciò fa per esempio il benefattore e
compassionevole, anch’egli chiama
«amore» il desiderio suscitato in lui di un
nuovo possesso, e vi prende piacere come
per una nuova conquista che gli arrida.
Ma nel modo più chiaro si rivela come
impulso alla proprietà l’amore dei sessi:
l’amante vuole il possesso esclusivo della

persona
da lui
agognata
, vuole
avere
sulla sua
anima
come sul
suo corpo
un potere
pariment
i
incondizi

onato, vuole essere amato lui solo e
albergare e dominare nell’altra anima
come il bene supremo e massimamente
desiderabile. Se si considera che ciò non
altro significa che escludere tutti quanti
da un bene, da una fortuna e da un
godimento preziosi; se si considera che
l’amante mira a depauperare e a
spogliare tutti gli altri concorrenti e
vorrebbe diventare il drago del suo aureo
tesoro, come il più spietato ed egoistico di
tutti i «conquistatori» e predatori; se si
considera infine che all’amante stesso

tutto il resto del mondo appare
indifferente, pallido, senza valore, ed egli
è pronto a fare ogni sacrificio, a
perturbare ogni ordinamento, a mettere
in secondo piano ogni interesse: ci si
meraviglierà in realtà che questa
selvaggia avidità e ingiustizia dell’amore
sessuale sia stata a tal punto magnificata
e divinizzata, come è avvenuto in tutti i
tempi, anzi che si sia ricavato da questo
amore il concetto di amore come
contrapposto dell’egoismo, mentre esso è
forse proprio l’espressione più
spregiudicata dell’egoismo. Qui
evidentemente l’uso linguistico è stato
stabilito dai nullatenenti e desideranti, —
ce ne sono stati infatti sempre troppi.
Coloro ai quali in questo campo fu
concessa abbondanza di possesso e
sazietà, hanno ben lasciato cadere qui e là
una parola sul «demone infuriante», come
quell’amabilissimo e amatissimo di tutti
gli Ateniesi, Sofocle; ma Eros ha riso ogni
volta di tali maldicenti, — proprio loro
sono stati sempre i suoi più grandi
beniamini. — C’è bene qua e là sulla terra
una specie di continuazione dell’amore, in
cui quell’avida brama che due persone
hanno l’una dell’altra ha ceduto a una
nuova brama e avidità, a una più alta
sete comune di un ideale che sta alto su di
loro: ma chi conosce questo amore? Chi lo
ha vissuto? Il suo vero nome è amicizia.
Friedrich W. Nietzsche

Quante Cose Sono Chiamate Amore
Da quel che so dovrebbe essere una

macchina che invece di avere il bit come
unità per le informazioni avrebbe il Qubit
ipotizzato da Feynmann. Non so se una
simile macchina esista, indubbiamente
un Qubyte sarebbe in grado di contenere
moltissime più informazioni di un byte.
Gli stati possibili per un qubit
non sono soltanto 0 e 1, come
per un bit di un normale
calcolatore, ma anche altri, dati
dalla combinazione dei due
stati in virtù della
indeterminazione quantistica e
della conseguente natura
probabilistica degli stati
quantici. Dunque il motivo
della velocizzazione del calcolo é
nel parallelismo che il qubit
rende possibile l'uso finora
utilizzato della quantistica sui
computer è stato introdurre la
codificazione detta di
entanglement. Tale modalità è
una modalità molto spinta di impedire lo
sniffing. Infatti se il segnale fosse
intercettato da terzi che non siano
abilitati l'architettura di controllo del
computer o del sistema di comunicazione
se ne renderebbe conto, almeno sotto
alcune ipotesi di fondazione che il
quantum min sia il fotone. Secondo altri è
inoltre possibile creare una calcolazione
"parallela" nel tempo di più stati, poiché
la scuola di Copenaghen teorizza che ogni
qubit (quantum bit) associato a un
segnale aleatorio, esiste in parallelo
temporale che quindi moltiplicherebbe la
possibilità di calcolo. Ma ciò "cozza" sulla

constatazione bene descritta dalla teoria
della misura e sulla implementazione
fisica sperimentale che un qualunque
segnale aleatorio diviene utilizzabile se e
solo se viene oltre che memorizzato,
anche letto, e quindi misurato. Purtroppo
la misura restringe gli ipotetici e presenti

solo in spazi astratti valori
multipli e per ora non è
possibile utilizzare la
quantizzazione fotonica per
avere calcoli di maggiore
velocità che la elettronica.
Ma non c'è dubbio che se
tutti i dispositivi oggi
elettronici potessero
utilizzare solo la fotonica, o
in parte la fotonica, si
velocizzerebbero anche le
calcolazioni deterministiche,
per quanto nel computo
vanno considerate anche le
conversioni dalla fotonica
alla elettronica e viceversa

se la proizione tra i due domini (fotonica
ed elettronica) implicasse l'uso
contemporaneo delle due tecnologie. Si
paragona il qbit allo spin delle particelle,
asserendo che il bit assume uno stato 1 o
0, mentre il qbit assume ambo gli stati
contemporaneamente... ma il bit per fare i
calcoli deve essere letto, e la lettura
annulla il dualismo, oltre a rendere
imprevedibile la lettura. Inoltre il bit di
solito ha un determinato valore perchè è
stato scritto, e come si fa a scrivere uno
stato probabilistico? Credo che parlare di
calcoli con dei dati probabilistici sia una
eresia.

Computer Quantistico

Una associazione di individui può
considerarsi Ordine quando presuppone
una Regola (o Rito) attraverso cui
conseguire un determinato Fine.
Un Ordine è Iniziatico quando la Regola
(o Rito) è tale da compiere il significato
della parola stessa INIRE, entrare,
andare dentro, inserirsi, appunto, nel
Fine. La Iniziazione è un fatto di ordine
metafisico nel senso che il neofita « viene
accompagnato » con il Rito all’INIZIO di
una Via Tradizionale fatta di valori e fini
assolutamente astratti ma determinanti
il piano formale e la qualità della
esistenza. Tali valori, per necessità
esplicative o di riferimento, vengono
descritti in termini etici, morali ecc.; la
realtà di quei valori è la “Essenza” stessa,
cioè, lo Stato Spirituale nella particolare
modalità di nonrelazione con gli stati
fisici e psichici. La iniziazione
rappresenta, quindi, l’inizio di un processo
cosciente ed individuale attraverso il
quale il neofita : • perviene alla
percezione intuitiva di quei valori come
“elementi dinamici del sistema
esistenziale”; • assume il
controllo del proprio “io”
esistenziale e lo conduce, da solo,
verso la dimensione spirituale
liberandosi progressivamente
(rettificazione) dai vincoli
relazionali con la esistenzialità
(metalli). Dopo la iniziazione, sul
piano psicofisico, nulla è
cambiato ; solo sul piano
coscienzuale, l’Iniziato, si rende
conto che si è aperta una porta, e
che, da questa, deve procedere

(nel suo IRE), da solo, verso la
realizzazione di quelle istanze spirituali
che “il suo stesso modo di esistere”, man
mano, gli proporrà nella forma di principi,
istanze emotive, oppure, visioni di ‘verità’
progressive. Ciò che, invece, non qualifica
un Ordine come iniziatico è l’assenza del
fine e della relativa attività interiore
individuale volta alla realizzazione, cioè,
alla trasposizione dei principi dal piano
ideale a quello esistenziale. In altre parole
le associazioni o ordini che, invece di
prevedere la realizzazione dei valori o
principi, propongono o limitano la loro
attività solo sul piano del confronto
dialettico, restano sostanzialmente
profane. Disquisire, per esempio, sulla
libertà potrà avere tutto il valore
culturale attribuibile, ma, senza la
« comprensione » e senza la realizzazione
della « propria libertà », è, e rimane, un
fatto puramente formale, non sostanziale,
e, comunque, estraneo alla Tradizione
Iniziatica Universale che prevede
unicamente la ‘trasformazione’ verso la
universalità della persona versouno

Il Cartomante è una persona che conosce ed
interpreta il linguaggio dei segni (Tarocchi,
Sibille, Carte Napoletane eccc.). La sua
Sapienza di basa sulla Conoscenza e
l’amore per la Magia. Il Cartomante
professionista NON E’ UN SENSITIVO (Si
definiscono Sensitivi persone instabili,
spesso ignoranti, non forniscono mai prove
e dati riproducibili a sostegno delle proprie
tesi , sono imbonitori, hanno un basso
livello d’istruzione, problematiche
personali(sono spesso personaggi falliti
nella vita), alcuni con problemi di
schizofrenia o instabilità mentale e
comportamentale, mai mettere in dubbio le
loro doti, verreste offesi e messi alla gogna,
sono invidiosi e livorosi , non accettano mai
il confronto e purtroppo spesso ingannano e
truffano chi si trova in difficoltà o chi si
affida a loro.). Il Cartomante professionista
non ti dirà mai che i tuoi problemi
dipendono da maledizioni, malefici,
malocchi , Karma, (solo chi ti vuole truffare
troverà questo espediente , per togliere il
maleficio ti chiederà soldi per rituali fasulli
e farlocchi, amuleti o talismani ecc. la tipica
truffa dei Falsi Maghi) Un Occultista inizia
alla Magia, ti assiste, ma non ti vende
Rituali , Amuleti o Talismani. Il
Cartomante NON AIUTA (Legge ed
interpreta solo i Segni, se avete bisogno di
un supporto psicologico chiedete ad un
amico, un prete, un parente, o
professionista come Psicologo, Psichiatra,

Associazione d’ascolto ecc.) La Cartomanzia
professionale si limita ad un’analisi del
presente in prospettiva futura. I Tarocchi
sono un mezzo come le Rune, i I Ching, Le
Conchiglie, Il Pendolino, l’Astrologia ecc.. Il
Cartomante professionista non sarà mai
vostro Amico o ancor peggio Confidente . Al
Cartomante professionista si paga solo la
Consulenza ( Come per tutti i professionisti
). Il Cartomante professionista non parlerà
mai male dei suoi colleghi e dei consultanti.
Il Cartomante professionista è uno studioso
delle discipline dell’Occulto antiche e
contemporanee. Il Cartomante
professionista non divide la magia in colori,
in buona o cattiva, la Magia è Magia. Come

riconoscere Cialtroni e Truffatori :
1)Parlano male dei suoi colleghi e
consultanti, si inventano clienti
insoddisfatti che solo loro possono aiutare).
2) Non accettano mai il contraddittorio. 3)
Usano molti profili, tutti Fake, impossibile
conoscere la vere identità. 4) Non hanno
uno studio, una sede dove ricevere i propri
Clienti (Spesso si improvvisano). 5)
Offendono e diffamano, si circondano di
personaggi sinistri come loro (organizzano
spesso gruppi chiusi per truffare vere e
proprie associazione a delinquere). 6)
Hanno spesso segnalazioni e condanne per
truffa, per questo motivo hanno falsi profili
molto recenti. 7) Sedicenti guaritori con
soluzioni miracolose per malattie gravi. 8)
Rituali di Massa a Basso costo (Nuova e
Redditizia Truffa). 9) Vendono Rituali(che
non conoscono) di altre Culture e Paesi (
Africa, Sud America, India, Indonesia,
eccc). 10) Vendono i propri rimedi a caro
prezzo, le loro prestazioni sono paragonabili
a quelle di un commerciante di diamanti.
11) Vendono false speranze a persone
disperate, sono abili comunicatori e
conoscitori della psicologia umana. Puntano
alla “pancia” delle persone, raccontando
storie di disperazione e malattia, a cui
nessuno può restare indifferente, spesso
imbonitori che vi faranno aprire il
portafoglio. 12) Sono millantatori, spesso
difensori dei più deboli, paladini delle
persone in difficoltà.

Cosa è un Ordine Iniziatico

La parola Akasha proviene dal sanscrito e
significa Etere. I Registri Akashici si
trovano proprio nel Piano Eterico e si
possono descrivere come un archivio
universale dove sono celati tutti i dati in
assoluto, lo storico di ogni anima, da dove
viene, quante vite a vissuto, il karma che
ha accumulato, il proposito della vita
presente, le potenzialità future con
maggiore probabilità , le lezioni in sospeso
e cosa le impedisce di superarle, persino i
collegamenti che possono avere gli squilibri
fisici con tutto il resto. A differenza di
quello che si possa pensare i Registri
Akashici non sono un concetto nuovo, gli
antichi Egizi li chiamavano LE TAVOLE
DI THOTH, i Maya IL BANCO PSI, nel
Islam LA TAVOLA ETERNA (allawh al
mahfûz), la Bibbia li chiama IL LIBRO
DELLA VITA. Non è un concetto nuovo
neanche per la scienza moderna, che nelle
vesti di Max Planck, premio nobel per la
fisica e fondatore della teoria quantica, li
denomina la “Matrix della mente”. Viene
anche denominato “Ologramma Quantico”
collegandosi alla Teoria delle Stringhe. Per
chi vuole approfondire lascio i riferimenti
di autori e studiosi che mi hanno aiutato a
conoscere e capire. • Edgar Cayce • David
Topì • Rudolf Steiner • Anne Bésant •
Helene Blavatsky • Matias De Stefano •
Sandra Sogas Oltre ad essere una
biblioteca cosmica, i Registri Akashici sono
uno strumento meraviglioso per ricordare
chi siamo, per attivare il nostro potenziale
il nostro ADN e cosi lavorare per guarire i
nostri squilibri per raggiungere la propria
Maestria.

Cosa Sono i Registri
Akashici

Chi è e Come Opera un Cartomante




