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La Mente Genetica 

– Paola – 
Uno studio personale 

Quando nel 2004, anno in cui mi sono imbattuta nel Materiale 
dei WM, ho incontrato l’espressione “Mente Genetica”, rimasi 
confusa così come lo fui per molte altre della loro terminologia. 

Questo concetto che per molto tempo ho fatto fatica a visualizzare 
in modo concreto ed efficace, ha continuato a ricomparire qua e là nei diversi testi 
pubblicati nel corso degli anni successivi aggiungendo o modificando la relativa 
comprensione che potevo averne. 

Ora, pur riconoscendo che ci sia ancora moltissimo da comprendere, oso mettere per 
iscritto e condividere alcune riflessioni sull’argomento, augurandomi che chi legge non 
prenda queste considerazioni come definizioni e conclusioni, ma come semplici 
riflessioni soggettive, che possono essere condivise, rifiutate o elaborate a piacere. Per 
comodità, ho organizzato questa riflessione intorno a tre punti: *la Mente Genetica come 
elemento del Sistema Mente Umana; *la Mente Genetica e la specie umana; *la Mente 
Genetica e l’individuo.  

La Mente Genetica nel Sistema Mente Umana (SMU) 

La Mente Genetica ha un’influenza 
sull’individuo attraverso la collettività 
della specie. È un elemento del Sistema 
Mente Umana che, interagendo con gli 
altri elementi della Struttura Occulta di 
Soppressione della S.I. , è il nucleo 1

intorno al quale è allestita la prigione  di 2

quella identità non-fisica che è il nostro 
vero sé, ciò che James ha chiamato 
Sovranità Integrale (S.I.). 

È a livello del SMU che possiamo comprendere come tutti gli uomini, per la natura stessa 
della loro costituzione materiale, soggiaciono alle medesime dinamiche, anche se queste si 
presentano in forme e modalità all’apparenza diverse. Per esempio, il fatto di avere un 
cervello che “ragiona” dovrebbe farci chiedere perché ragioniamo in quel modo e non in 
un altro, e tuttavia non ci poniamo il problema, dando per scontato che ragioniamo in 
quel modo perché è così. La psicologia ha incominciato a indagare le modalità di 
espressione dei sentimenti e dei ragionamenti umani passando dal pensiero conscio nel 
pensiero inconscio, e scoprendo che in molti casi il comportamento/pensiero di una 

 Vedi Intervista a James del Project Camelot, nov. 20081

 Vedi La Quinta Intervista al dr. Jamisson Neruda2
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persona è influenzato per la maggior parte in quella parte di sé che molti non 
considerano o sanno di avere. 

Per quanto lo si vorrebbe, non esiste una separazione spaziale tra le diverse componenti 
della nostra mente, tra queste e le altre componenti dello strumento umano, e neppure 
tra tutte loro e il nostro sé come Sovranità Integrale. Per cui tutto è mescolato insieme, 
visibile e invisibile, conosciuto e ignorato, accettato e rifiutato; e ciò che è ignorato e 
rifiutato spesso ha maggiore influenza sulle nostra azioni e pensieri di quanto ci 
piacerebbe. Tutte queste dinamiche, che si risolvono in elaborazioni più veloci della luce e 
subliminali, limitano la nostra percezione di quel “campo di vibrazioni” che chiamiamo la 
“realtà là fuori” al condizionamento percettivo dei cinque sensi e, soprattutto, 
imprigionano in costruzioni prefabbricate la nostra capacità di essere e agire come il 
nostro vero eterno sé, la Sovranità Integrale, farebbe. 

Questa complessità di chi noi crediamo di 
essere a seconda del momento, è anche 
illustrata nello scritto di James Temet Nosce!  
e dal relativo diagramma Strati del Sé. 

Poiché l a Mente Genet ica è una 
componente del SMU, e in questo sistema 
tutto è integrato e inter-correlato, ogni 
Strato del Sé è presumibilmente influenzato 
da essa, e ogni Strato del Sé così influenzato, 
a sua volta influenza gli altri che, a loro 
volta, sono inevitabilmente già influenzati. 
Studiare questo diagramma secondo il 
concetto del qui-e-ora porta la nostra 
attenzione sui campi d’azione in cui si 
manifestano le nostre emozioni, i pensieri e le azioni del momento e, nel contempo, 
potremmo valutare quanto di queste espressioni siano indotte dai condizionamenti della 
Mente Genetica. 

“La Mente Genetica è l’equivalente di un sistema di credenza universale che penetra, a 
vario grado, lo strumento umano di tutte le entità. In alcuni blocca la capacità di avere 
pensieri originali e provare emozioni originali. Nella maggior parte, sincronizza i loro 
sistemi di credenza per armonizzarli con i sistemi di credenza accettati dalla 
Gerarchia.” – Glossario 

La citazione qui sopra, chiarisce senza possibilità di fraintendimento l’estensione della sua 
influenza. Noi, generalmente, pensiamo all’umanità come a un tutt’uno (e talvolta a noi 
estraneo), invece l’umanità è costituita da oltre 7 miliardi di individui diversi (di cui 
ciascuno di noi ne è un campione) che si riuniscono o vengono raggruppati secondo le 
regole dell’insiemistica, cioé secondo criteri di separazione/unione dati da elementi di 
supposta omogenea. 

Per il fatto stesso di esistere in uno strumento umano, nessuno è esente da questa 
influenza che confeziona nell’individuo i modelli di base del suo pensiero/azione in 
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conformità a credenze preesistenti, che strutturano giorno dopo giorno (se non istante su 
istante) quello in cui poi l’individuo si riconoscerà: uomo o donna, nazionalità, fede 
religiosa e politica, istruzione e ruolo sociale, personalità e ruolo famigliare, stile e 
filosofia di vita, e così via con tutti i loro sotto-insiemi particolari. Ciascuno di questi 
elementi è codificato nella Mente Genetica in tutte le sue sfumature, sia positive che 
negative, sia accettate che inaccettate. Questo perché la Mente Genetica appartiene al 
Sistema Mente Umana, che è integrato e correlato a tutti gli altri “nodi” della Struttura 
Occulta di Soppressione della S.I, che alimenta essendone a sua volta alimentata. 

La Mente Genetica e la specie umana 

La Mente Genetica è un elemento della costituzione dello strumento umano. La Mente 
Genetica, che è non-fisica e si situa al livello della mente superiore, è un campo 
d’informazione di per sé neutro, e non deve essere confusa con la coscienza di massa. 

“La coscienza di massa non è la Mente Genetica. La coscienza di massa è un 
sottoinsieme collettivo della mente nello stato di veglia dell’umanità in un determinato 
tempo. Volendo fare un paragone, la Mente Genetica (in versione umanoide) è il 
deposito collettivo dell’esperienza della specie umanoide nel tempo/spazio.” – Creator, 
S3, D/R. 72 

Qui mi permetto una digressione. In questa citazione viene espressa una definizione sulla 
coscienza di massa: un sottoinsieme collettivo della mente nello stato di veglia dell’umanità in un 
determinato tempo. Per me, le parole chiave sono mente nello stato di veglia e in un 
determinato tempo. Ricordo che la collettività umana attuale supera i 7,4 miliardi di 
individui, come dire anche 7,4 miliardi di menti nello stato di veglia. Si è nello stato di 
veglia quando non si dorme o sogna, non si medita o non si è in altri stati alterati di 
coscienza. In breve, per una persona comune, quando si è nell’attività ordinaria. In un 
determinato tempo, pone l’attenzione sul punto della linea temporale che si prende in 
considerazione: può essere un periodo di anni, di mesi o anche di giorni/ore. 

Freedom House  è un’organizzazione non governativa che conduce attività di ricerca su 3

democrazia, diritti umani e libertà di espressione. Nel suo report 2016 illustra lo stato di 
‘libertà’  sul pianeta Terra: su 195 nazioni, il 44% (meno della metà) gode di quelle che 
per noi occidentali sono ormai condizioni di libertà sociale e individuale irrinunciabili, 
mentre il 56% di questi paesi si trova in condizioni da limitata libertà a negazione di ogni 
libertà. In termini di coscienze umane: su 7,4 miliardi solo il 40% vive in quel 44% di 
nazioni ‘libere’, il restante 60% soffre variamente condizioni di costrizione, guerra, fame, 
sopraffazione, sfruttamento, terrore psicologico e/o fisico, e quant’altro. A questo punto 
la domanda è: qual è lo stato di coscienza di veglia di quel tragico 60% (oltre 4,4 miliardi) 
della popolazione mondiale? E qual è lo stato di coscienza di veglia del restante fortunato 
40% considerando l’attuale crisi economico-finanziaria, di valori umani e identità, nonché 

 Vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Freedom_House3
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la criminalità, da cui sono colpiti i cosiddetti paesi ricchi? Quindi, a livello di coscienza 
planetaria, quale può essere la qualità dei pensieri, delle emozioni, e delle azioni della 
maggioranza umana dello stato di veglia nel periodo storico che tutti noi stiamo vivendo? 
In altre parole, quale può essere la vibrazione collettiva emessa dall’umanità in questi 
nostri anni? E, di conseguenza, qual è la qualità del nostro personale contributo a questa 
vibrazione collettiva? 

La risposta e l’invito di James è: 

“Prima che ci sia un risveglio collettivo, deve esserci e stabilizzarsi un nucleo sufficiente 
di persone che operino su frequenze superiori di consapevolezza. Globalmente, ciò 
potrebbe essere tra i dieci e i dodici milioni di persone.” – Intervista a James di M. 
Hempel, aprile 2008  4

Ora, tornando alla Mente Genetica: 

“La Mente Genetica è un deposito; non è un utilizzatore “attivo” delle sue stesse 
risorse. Assomiglia più a una biblioteca i cui sponsor sono le menti umane individuali 
che, in vari gradi, hanno accesso ai suoi libri.” – Creator, S3 – D/R. 64 

La Mente Genetica non è qualcosa di negativo per l’evoluzione dell’umanità per il 
semplice motivo che è un prodotto dell’umanità stessa e non di altro. L’umanità la 
produce, e ciascun singolo individuo può intervenire in essa per favorire il cambiamento 
di un maggior numero di individui. È un ambiente di scambio a doppio senso, non 
precluso nè esclusivo. 

“La Mente Genetica della specie umana è l’unico potentissimo elemento della 
Gerarchia, e viene formata proprio dalla condizioni dello strumento umano che vive in 
un contesto totalmente tri-dimensionale e cinque-sensoriale.” – Filosofia, Camera Due 

La citazione qui sopra presenta due informazioni: 

1 – La Mente Genetica è l’unico potentissimo elemento della Gerarchia… – Per quanto mi 
riguarda, per ‘Gerarchia’ non intendo un ente o un gruppo di entità preposte all’esercizio 
di un potere governante, ma piuttosto una forza energetica che tende a strutturare in un 
certo modo (gerarchicamente) tutto ciò con cui entra in contatto. A mio parere, è 
semplicemente una forza naturale ordinativa secondo certi criteri. Non è affatto facile 
contrastare le forze della natura e quelle inerziali, e per farlo ci vuole molta energia, forza 
di volontà e abilità. Questo vale, per  esempio, sia nel vincere la forza di gravità che per 
rompere il nucleo di un atomo, come per non cedere alla legge del più forte, contrastare 
un’abitudine inveterata o superare un limite fisico o sensoriale. Queste forze naturali 
ordinative non sono totalmente invincibili nell’individuo, ma possono essere superate con 
la volontà e la creatività.  

La Gerarchia costituisce il grande indottrinamento di specie, spiriti, pianeti e stelle 
(Glossario). Dottrina = 1. complesso di cognizioni apprese con lo studio; 2. insieme dei 
principi che costituiscono la base di una scienza, di una filosofia, di una religione 

 Vedi anche Dieci Milioni di Isole (R)4
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(treccani.it). Qui rimando alla prima parte di questa riflessione, cioé al rapporto della 
Mente Genetica con il Sistema Mente Umana e la Struttura Occulta di Soppressione della 
S.I., perché è a quel livello che la Mente Genetica diventa un elemento di potere per 
questa forza (la Gerarchia) omnipervadente e strutturante. 

La Mente Genetica della specie è utile strumento per la Gerarchia in quanto conserva 
ogni dottrina, credenza, abitudine, tradizione dell’umanità fin dall’alba della sua 
apparizione sulla Terra in uno strumento umano. È un infinito deposito di informazioni 
di valori individuali, sociali e spirituali relativamente a ogni raggruppamento culturale e 
spirituale: dalle tribù preistoriche a quelle attuali, dalle società dell’antichità occidentale e 
orientale a quelle delle società attuali. Attualmente tutte queste strutture sono per lo più 
organizzate secondo un’impostazione gerarchica e di trasmissione (modello evolutivo 
insegnante/studente). È quello che possiamo vedere in azione quasi in ogni contesto, 
come in una sorta di frattale. È questa la forza della Gerarchia nella Mente Genetica della 
specie; ed è la struttura attualmente predominante nell’umanità, tanto che l’autorità, per 
un buon numero di individui, è sinonimo di stabilità e garanzia di sopravvivenza. 

2 – … e viene formata proprio dalla condizioni dello strumento umano che vive in un contesto 
totalmente tri-dimensionale e cinque-sensoriale. – Di nuovo si afferma che a dar forma alla 
Mente Genetica è lo strumento umano che si trova in un contesto puramente fisico e 
materiale. Per me significa che l’individuo è passivamente soggetto al contenuto limitante 
della Mente Genetica quando è l’individuo stesso a viverlo e condividerlo. Nel momento 
in cui si cessa – anche in parte – di percepire e percepirsi come “totalmente” di questo 
contesto tri-dimensionale e cinque-sensoriale, la Mente Genetica presenta altre porte la 
cui chiave è già in nostre mani. 

A livello di specie mi sembra che, se già  non ci siamo, non sia lontana la situazione sotto 
descritta: 

“Nei prossimi vent’anni, la Mente Genetica si frammenterà sempre più e sarà, quindi, 
vulnerabile alle modifiche. Questo avrà un effetto sulla crescente diffusione di network) 
intelligenti e dell’intelligenza artificiale connessa. L’espansione dell’interconnessione delle 
reti intelligenti ha un impatto significativo sulla Mente Genetica dovuto all’emergere 
della cultura globale che accompagna l’arrivo di tali tecnologie.” – Glossario dei WM 

“… la Mente Genetica si frammenterà divenendo incapace di esercitare una forza 
unificante sugli strumenti umani della terra-earth.” – Glossario 

Se la Mente Genetica è il deposito di tutte le credenze di tutte le sfaccettature culturali, 
sociali  e spirituali dell’umanità sin dai suoi albori, la sua frammentazione è indicativa di 
un decadimento delle strutture interne ed esterne di quelle stesse credenze. Nella 
struttura organizzativa data dalla forza energetica della Gerarchia, lo sviluppo evolutivo è 
previsto secondo il modello insegnante/studente o evoluzione/salvezza cioé per gradi al 
proprio interno valutando di continuo la posizione del momento in relazione a quella nuova 
che attrae ,. Quindi la frammentazione, nelle dinamiche della  Gerarchia, è una modalità 5

non prevista che sgretola l’ordinamento stesso. 

 Filosofia, Camera Due – Il cambiamento dei modelli di esistenza5
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Ora, non stiamo assistendo forse a una frammentazione sociale, culturale, religiosa e di 
valori tradizionali – come quelli previsti dai ruoli, dai rapporti di forza, dall’autorità, e 
così a seguire? E non è forse anche che i confini nazionali, etnici, religiosi, di razza, di 
ruoli e di genere stanno perdendo di tenuta? La natura stessa ha smesso di rispettare 
confini fisici e temporali di ciclicità; lo vediamo nelle stagioni, nel clima e nei movimenti 
migratori. Perfino le parole hanno perso i loro confini, il loro vero significato .  6

Nel 2005, James scriveva:  

“Per l’umanità i cambiamenti che avverranno nei prossimi sette anni sono ostacoli reali 
da superare con un balzo, e senza cadere. Ciò richiede a tutti noi di esprimere calma e 
fiducia interiori, di adottare le frequenze del nostro cuore più profondo e diffonderle 
pubblicamente. (…) 

“La “lotta per vincere” sarà spiacevole per molti; le tensioni ad essa associate 
provocheranno in molte persone la perdita dell’equilibrio allontanandole dal cuore e dalla 
mente per agire, invece, a livello dei centri della sopravvivenza del cervello rettiliano o 
primario.” – Il Cuore Energetico 

Proseguendo: si potrebbe considerare Internet come un’analogia della Mente Genetica? 
Contiene informazioni di ogni parte del mondo, che circolano (più o meno) liberamente; 
coesistono indifferentemente informazioni sia aggiornate che superate, sia attendibili che 
manipolate o artefatte per secondi fini; è accessibile a tutti. Chiunque può caricare del 
materiale e informazioni e altrettanto lo si può scaricare e diffondere. Navigando in rete 
gli individui possono incontrarsi e formare comunità o gruppi d’interesse che travalicano 
i limiti della distanza, dell’età e del sesso, possono usare il loro nome o degli pseudonimi. 
Molti trovano spazio per esprimere e condividere i propri talenti, conoscenze e capacità 
di ogni tipo, trovando risonanza in spiriti affini. 

“Un cambiamento della Mente Genetica avviene quando la griglia della Mente Genetica 
diventa discontinua, formando molteplici raggruppamenti. I membri della specie si 
riorganizzeranno energeticamente in gruppi di risonanza, ciascuno accedendo a regioni 
differenti della Mente Genetica ed evolvendo una mente sub-genetica separata dove 
l’abbinamento per risonanza è più intimamente adatto a ciascun gruppo.” – Estratti 
dalla Cosmogonia Liminale 

La diffusione di una rete di comunicazione globale era il segnale che il Lyricus Teaching 
Order attendeva dalla specie umana per mettervi delicatamente piede con il Materiale 
WM. 

“Come portatori di cultura, noi (i WM, ndt) espandiamo i vostri confini nel campo 
della scienza, dell’arte e della filosofia. Fondamentalmente espandiamo le ‘recinzioni 

 ‘’Lo strumento fondamentale per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se puoi 6

controllare le parole, puoi controllare le persone che devono usare le parole’’ – Philip K. Dick
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perimetrali’ della Mente Genetica facendole abbracciare una più ampia area del 
‘territorio’ conosciuto come Realtà Sorgente (Source Reality).” – Glossario  7

La Mente Genetica, formata dalla collettività degli strumenti umani, è di per sé neutra e 
anche funzionale per il salto evolutivo della specie umana:  

“Nel corso di sei generazioni, la Mente Genetica della specie si stabilizzerà e diverrà 
allora un potente strumento di esplorazione che la specie arriverà a riconoscere come la 
propria astronave verso il multiverso. (Filosofia, Camera Tre) 

“… La Mente Genetica diverrà per le entità sulla terra-earth il leader della 
trasformazione invece che la sua forte barriera.” – Glossario 

Il Materiale dei WM non si esaurisce in quello disponibile al momento, è un’opera molto 
più complessa che prevede un progressivo svelamento nel corso degli anni futuri. 
Facendo riferimento alla Cosmogonia Liminale, noi saremmo intorno alla terza/seconda 
generazione precorritrice la scoperta del Gran Portale, quindi fra circa 50-60 anni più o 
meno. Il Gran Portale è la meta a cui volge tutto il Materiale dei WM. Per arrivarci 
devono essere prima soddisfatte le condizioni illustrate nel testo Estratti dalla 
Cosmogonia Liminale, per la qual cosa ci vuole tempo, in quanto non si ragiona in termini 
di singoli individui ma di specie umana. Il salto evolutivo atteso è per la specie nel suo 
insieme. Il Materiale attualmente disponibile è specifico per noi in questo nostro tempo, e 
contiene le informazioni necessarie a intraprendere il passo successivo verso la meta. 

Volendo considerare una generazione come un periodo di 20-25 anni, possiamo calcolare 
che ci vorranno circa 120-150 anni prima di una stabilizzazione della Mente Genetica atta 
ad essere – a livello di massa – lo strumento di esplorazione che potenzialmente abbiamo 
a disposizione. Tuttavia, ogni lungo viaggio inizia con il primo passo, poi il secondo e 
così via. 

Tempi così lontani rispetto al nostro presente potrebbero demoralizzare, a tal proposito 
lascio la parola a James: 

“Quegli individui che sentono con largo anticipo questa risonanza, possono non vivere 
nello stesso corpo quando il Gran Portale sarà scoperto, ma per via del meccanismo 
della reincarnazione potranno incontrare nuovamente l’opera con maggiori capacità in 
un tempo successivo. (…) 

“Se qualcuno studia questo materiale per il suo solo bene e non per il bene dell’umanità 
in senso lato, manca il punto di questi insegnamenti e la loro importanza. Lo studio 
della sfera spirituale è lo studio dell’altruismo e dell’espressione dell’anima nel veicolo 
dell’anima per il bene di tutti. Se c’è qualche altra motivazione, questa oscurerà la fase 
preparatoria dell’individuo e attenuerà la sua capacità di contribuire alle energetiche più 
profonde della stringa d’eventi principale.” – Lyricus, FAQ2 – D/R. 11 

La Mente Genetica e gli individui 

 Vedi anche La Mente Genetica – Estratti7



La Mente Genetica 
Uno studio personale 
07/01/2017 

 8 www.stringhedeventi.com

“La Mente Genetica è l’equivalente di un sistema di credenza universale che penetra, a 
vario grado, lo strumento umano di tutte le entità. In alcuni blocca la capacità di avere 
pensieri originali e provare emozioni originali. Nella maggior parte, sincronizza i loro 
sistemi di credenza per armonizzarli con i sistemi di credenza accettati dalla 
Gerarchia. Su pochi non esercita nessuna forza significativa né ha alcuna influenza 
nello sviluppo del loro personale sistema di credenza.” – Glossario 

– La Mente Genetica è l’equivalente di un sistema di credenza universale che penetra, a vario 
grado, lo strumento umano di tutte le entità… – Noi siamo immersi nella Mente Genetica 
così come una spugna di mare nell’acqua, dove l’acqua circostante è anche nella spugna 
stessa. Togliere la spugna di mare dall’acqua significa, per lei, morte certa. La Mente 
Genetica fa parte della costituzione del nostro strumento umano, non possiamo esserne 
esenti o privi, ma possiamo modificarla per raggiungere la nostra meta. 

– … In alcuni blocca la capacità di avere pensieri originali e provare emozioni originali. – 
Originale = 1. originario, dell’origine; 2. autentico, che non è copia o imitazione; 3. che 
non dipende o proviene da altro o altri. Noi pensiamo di pensare e pensiamo di pensare 
quello che pensiamo (scusate il gioco di parole). Tuttavia ormai sappiamo che non è così, 
sia dagli studi psicologici come dalla letteratura spirituale e, per chi qui legge, per il  
costrutto del Sistema Mente Umana. Il nostro pensare e le emozioni provate sono per la 
maggior parte indotte, e il nostro edificio mentale ed emotivo è andato strutturandosi nel 
corso di lunghi anni: dall’infanzia (famiglia, scuola, amicizie) all’età attuale (studi, 
informazioni, abitudini, ecc.). A mio parere, negare di essere per buona parte una 
“costruzione altrui” è auto-illudersi. 

Nel 2005, James ha pubblicato L’Arte dell’Autenticità, uno scritto che sottolineava 
l’importanza di ritrovare e manifestare la propria “autenticità”. La nostra autenticità si 
trova nella nostra vera natura, cioè lo stato di Sovranità Integrale, la coscienza 
individualizzata particella della Sorgente Primaria calata un avamposto di forma . La 8

Struttura Occulta di Soppressione della S.I. (di cui la Mente Genetica è un sub-nodo) 
impedisce o, come minimo, ostacola il riconoscimento della nostra natura impedendole 
di manifestarsi. 

– … Nella maggior parte, sincronizza i loro sistemi di credenza per armonizzarli con i sistemi 
di credenza accettati dalla Gerarchia… – Come ho espresso altrove, la Gerarchia è una 
forza ordinativa che prevede il modello d’esistenza evoluzione/salvezza e insegnante/
studente; ciò significa una progressione verso un’ideale prestabilito e una “trasmissione 
della conoscenza” (già definita in partenza) che separa chi sa da chi ignora, chi è capace 
da chi è incapace, e così via… cosa che, in sostanza, definisce un rapporto di dipendenza 
e disparità. Un metodo di questa forza omnipervadente di auto-mantenersi è quello di 
disattivare tutto ciò che di “originale” compare all’orizzonte inglobandolo al suo interno. 

“… Tuttavia, troppo spesso le interpretazioni del leader (spirituali) vengono interpretate da 
quei loro seguaci che desiderano creare una religione o una setta, e così la visione rientra 
silenziosamente nelle mani della gerarchia, dove si devitalizza per il semplice fatto di essere 
collegata a una massiccia struttura di protezione e promozione.” – Filosofia, Camera Due 

 Filosofia, Camera Due8
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Nel momento in cui si crea una struttura intorno a un individuo, a un’idea o una visione 
originale, questi passano automaticamente sotto il dominio e le dinamiche della 
Gerarchia, poiché ogni struttura o organizzazione è impostata secondo criteri gerarchici, 
in quanto diversamente non potrebbe esistere. Il fatto è che, essendo animali sociali, 
l’istinto degli uomini è quello di aggregarsi intorno a uno o più temi di comunanza, di 
conseguenza auto-creando una separazione (e spesso un conflitto) verso coloro non ne 
condividono la visione. 

L’esperienza originale e autentica, nel momento in cui se ne parla, entra nella dimensione 
del linguaggio, cioé dell’interpretazione, poiché il linguaggio è una forma consensuale e 
non può far altro che “ridurre” le esperienze nuove in contesti “già noti”, producendo 
così una perdita di “originalità e autenticità”. Se le parole non sono nuove (neologismi, 
come ben impiega James nei suoi testi proprio per evitare assimilazioni con immagini 
mentali “altre”), non possono che trasmettere concetti già assimilati in altri contesti, 
esautorando quell’esperienza diretta. 

– … Su pochi non esercita nessuna forza significativa né ha alcuna influenza nello sviluppo del 
loro personale sistema di credenza. – … e tant’è. Attraverso la Mente Genetica, sub-nodo del 
SMU, la Gerarchia esercita la sua influenza. Qualunque credenza basata su una 
contrapposizione soggiace al nodo Sistema di Polarità della Struttura Occulta di 
Soppressione della S.I. La polarizzazione è un veicolo della separazione e 
fondamentalismi ed estremismi, di qualunque tipo, sono tra i suoi araldi. 

“Anche quelli che sono anticonformisti, che s’immaginano di essere “fuori dagli schemi”, 
sono ben dentro il perimetro del Sistema Mente Umana.” – Intervista a James del Project 
Camelot, novembre 2008 

“Questa manipolazione e i limiti imposti dalla Gerarchia sono così convincenti che nessuno, 
di fatto, è consapevole della manipolazione delle sue credenze.” – Glossario 

La Mente Genetica e l’individuo 

“La Mente Genetica fa come da tampone per la specie in via di sviluppo per sperimentare la 
separazione dalla Realtà Sorgente. In questo modo, lo strumento umano viene 
appropriatamente intricato nel tempo, nello spazio e nelle illusioni di un sistema di credenza 
che toglie potere. 

“Questi fattori, per quanto disorientanti per l’entità, sono esattamente ciò che attrae l’entità 
verso la terra-earth. (…) Con l’amplificazione di questo senso di separazione, l’entità può 
più pienamente fare esperienza dell’unicità dell’essenza individualizzata e assomigliare alla 
Sorgente Primaria come Essere Unico.” – Glossario 

Il Glossario e gli scritti della Filosofia sono tra le prime opere messe in Internet intorno 
al periodo 2001-2003. Anni dopo sono uscite l’Intervista a James del Project Camelot 
(2008) e la Quinta Intervista al dr. Neruda (2014). Nelle Interviste si presta maggiore 
attenzione alla Struttura Occulta di Soppressione S.I. e all’Ologramma d’Inganno e, di 
conseguenza, al modo di uscirne; nella Filosofia viene offerto il quadro generale in cui 
vive e opera la coscienza individualizzata dell’entità. E questo, secondo me, a prescindere 
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dall’ambiente circostante in cui si trova. La Filosofia esprime concetti anche piuttosto 
astratti perché non legata, pur includendola, alla condizione spazio-temporale planetaria. 

Come si è visto, la Mente Genetica è un sub-nodo del Sistema Mente Umana e un 
prodotto della Gerarchia. Il SMU è illustrato nelle Interviste citate sopra, mentre la 
Gerarchia è una voce del Glossario e citata nella Filosofia. In entrambi i casi, esercita un 
impedimento al riconoscimento della Realtà Sorgente, ovvero della reale e unica realtà da 
cui tutto deriva (Gerarchia e Mente Genetica comprese…). 

– Con l’amplificazione di questo senso di separazione, l’entità può più pienamente fare 
esperienza dell’unicità dell’essenza individualizzata e assomigliare alla Sorgente Primaria come 
Essere Unico. – Per quanto possa sembrare paradossale, c’è una volontà iniziale a tutto 
questo.  

“Potrei risvegliare ognuno di voi alla nostra unità in questo stesso momento, ma c’è un 
disegno più grande – una visione più inclusiva – che vi pone nei confini del tempo e nelle 
dimensioni spaziali della separazione. Questo disegno richiede una progressività verso la 
mia totalità che vi rifamiliarizzi alla nostra unità attraverso l’esperienza della separazione. 
Il vostro risveglio, pur lento e a volte doloroso, è assicurato, e di questo dovete aver fiducia 
sopra ogni cosa.” –Trasmissioni della Sorgente Primaria, Il mio messaggio  centrale 

– … in questo modo, lo strumento umano viene appropriatamente intricato nel tempo, nello 
spazio e nelle illusioni di un sistema di credenza che toglie potere. – A questo punto, 
l’osservazione dell’azione della Mente Genetica potrebbe spostarsi su tre livelli: 1. l’azione 
sullo strumento umano;  2. l’azione sulla coscienza dell’entità; 3. la dinamica (dicotomia) 
tra i primi due.  

“Da un lato, la Mente Genetica è una forza che permette di sperimentare la separazione e, 
dall’altro, è una forza che impedisce di riconoscere le vere caratteristiche della Realtà 
Sorgente. Questa dicotomia, quando compresa, aiuta lo strumento umano e la sua coscienza 
dell’entità a districarsi dagli aspetti limitanti della Mente Genetica e dal suo autore 
principale, la Gerarchia.” – Glossario 

1. – L’azione sullo strumento umano avviene principalmente attraverso il Sistema Mente 
Umana. Ciascuno dei nodi della Struttura Occulta di Soppressione è collegato anche alla 
Mente Genetica e vi esercita la sua peculiare influenza. Il SMU raccoglie e confeziona 
queste influenze creando nello strumento umano un’ “identità” a sé stante e personale 
che separa l’entità dalla Realtà Una che tutto unifica (anche le altre entità/personalità). Il 
Sistema di Polarità, l’istinto di sopravvivenza prodotto dalla paura della morte e dal senso 
di precarietà dato dalle condizioni economiche (Rete Denaro-Potere) sono due potenti 
strumenti di controllo che coinvolgono in modo intenso le componenti dello strumento 
umano: il corpo (sopravvivenza fisica), la mente (identità di sé) e le emozioni/sentimenti. 

“La costruzione sociale e culturale cospira, tramite l’intrattenimento e il sistema educativo, 
a formare l’individuo durante gli anni dello sviluppo (dai 3 ai 14 anni) attivando i 
programmi e i sottosistemi del Sistema Mente Umana che assicurano che l’individuo venga 
adeguatamente preparato a conformarsi alla matrice di realtà del suo tempo e luogo. Anche 
quelli che sono anticonformisti, che si immaginano essere “fuori dagli schemi”, sono ben 
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dentro il perimetro del Sistema Mente Umana.” – Intervista a James del Project Camelot, 
2008 

Quindi, i tasti che vengono premuti per garantire la conformità alla Struttura di 
Soppressione sono principalmente quelli dello strumento umano. Di conseguenza, le 
persone che si auto-identificano o riconoscono se stesse e gli altri maggiormente come 
strumenti umani, sono di fatto imprigionate nella conformità della Mente Genetica 
predisposta dalla Gerarchia – quale che sia il colore o proclama di liberazione sbandierato 
– e soggette al modello di esistenza evoluzione/salvezza che prevede la presenza 
confortante di salvatori o liberatori esterni, e un altrettanto tranquillizzante percorso in 
salita graduale. 

2. – La coscienza dell’entità, pur influenzata dalla Mente Genetica e dai vari sistemi 
d’inganno, ha tuttavia la capacità di non soggiacere a tali pressioni, poiché la sua è una 
natura che si espande oltre il tempo-spazio e ha altre e diverse capacità percettive (vedi 
Anatomia e Architettura della Coscienza Individualizzata ). Poiché è la coscienza 9

dell’entità che vivifica e utilizza lo strumento umano, riportare la nostra attenzione su 
questo aspetto del nostro “noi più autentico” e alle sue intrinseche caratteristiche, ci aiuta 
a osservare e riconoscere la realtà circostante in modo più chiaro nella sua natura di 
“realtà creata”. 

“Ricordate, noi siamo tutti aspetti dell’esperienza umana, e ritorniamo vita dopo vita 
rinnovando il nostro indottrinamento nel Sistema Mente Umana ma, nel contempo, uno o 
più dei nostri simili penetra una regione più profonda della nostra prigione collettiva e 
ritorna per scriverne o parlarne. Queste osservazioni ed esperienze entrano a far parte della 
Mente Genetica o inconscio, e possono avere un profondo significato per la nostra specie in 
generale perché la famiglia umana – ciascuno di noi – ha accesso a questo campo di 
coscienza.” – Intervista a James del Project Camelot, 2008 

Così, essendo la Mente Genetica un deposito comune a tutta l’umanità delle 
informazioni definite dalla specie, ha un varco che permette sia l’entrata che l’uscita delle 
informazioni. Queste informazioni possono essere gestite dagli intenti della Gerarchia e 
ai fini della Struttura di Soppressione, ma possono anche essere diversamente scelte 
dall’individuo che comincia ad agire dal suo Cuore Energetico (le Sei Virtù del Cuore), 
dalle Prospettive Quantiche del suo Centro Spirituale (Facilitazione–Osservazione–Guida–
Co-creazione) e con i Tre Comportamenti di Coerenza (Neutralità–Presenza–Permissione)  10

accrescendo e manifestando volontariamente la sua connessione con le caratteristiche 
della coscienza di Sovranità Integrale. 

– … ma, nel contempo, uno o più dei nostri simili penetra una regione più profonda della nostra 
prigione collettiva e ritorna per scriverne o parlarne.  

– … perché la famiglia umana – ciascuno di noi – ha accesso a questo campo di coscienza (la 
Mente Genetica). 

 – Architettura della Coscienza Individualizzata (D+R); – Anatomia della Coscienza Individualizzata9

 EVT3, L’Attivismo Spirituale10
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Il nostro contributo può consistere nell’aggiungere a questo deposito le comprensioni e 
le azioni generate dal nostro vero e autentico essere più profondo, aumentando la loro 
presenza nella Mente Genetica così che possano essere attinte con maggior probabilità e 
senso di concretezza dalla comunità umana. 

3. – Questa dicotomia, quando compresa, aiuta lo strumento umano e la sua coscienza 
dell’entità a districarsi dagli aspetti limitanti della Mente Genetica e dal suo autore principale, 
la Gerarchia. – Nel Materiale dei WM ho trovato un costante leitmotiv: l’unificazione. Per 
quanto si riconosca la contrapposizione presente in questo nostro mondo polarizzato, la 
ricerca è sempre quella del punto di unificazione (il tono-vibrazione d’eguaglianza). Di 
tutto viene riconosciuto il valore, anche di quello che potremmo trovare come limitante e 
coercitivo, in quanto anche quello assolve a una funzione precisa nel nostro 
raggiungimento alla Sovranità Integrale. 

Anche in questo caso, la dicotomia è funzionale allo sviluppo che ci attende, se lo 
vogliamo. Così, negare o svalutare un qualsiasi aspetto che non coincide con il nostro 
“senso del giusto” significa entrare in contrapposizione e nella polarità. 

Secondo l’affermazione di cui sopra, è proprio la comprensione di questa dicotomia ad 
aiutare lo strumento umano (tridimensionalità) congiuntamente alla sua coscienza 
dell’entità (multidimensionalità) a “districarsi dagli aspetti limitanti della Mente 
Genetica”. Qui non si dice dalla Mente Genetica, ma solo dai suoi aspetti limitanti, in 
quanto la Mente Genetica può anche diventare per noi il mezzo di esplorazione del 
multiverso. 

Nel Discorso del Lyricus n. 3 è scritto: 

“Studia lo strumento umano. Studia il corpo, le emozioni, la mente e la Mente Genetica. 
Impara a comprendere questo sacro vaso per quello che realmente è: il mezzo di 
esplorazione, quantunque provvisorio, della tua coscienza più profonda e immortale nei 
mondi di tempo e spazio. – Discorso del Lyricus n. 3, La natura della conoscenza 

Nel Discorso del Lyricus n. 6 è scritto: 

“I sistemi del cuore e del cervello sono progettati per permettere a coloro che sono capaci di 
applicare l’immaginazione proveniente dalle frequenze fondamentali del cuore di accedere 
alle frequenze superiori e all’intelligenza superiore della Mente Genetica. (Discorso del 
Lyricus n. 6, Tecniche dell’Intelligenza Intuitiva 

Nel Discorso del Lyricus n. 5 è scritto che quando: 

“… ci si inserisce nella Mente Genetica con maggiore chiarezza, conseguono dei processi di 
pensiero più vivaci e una più profonda intuizione. Migliorano anche le percezioni extra-
sensoriali che attivano la guarigione a distanza e la comunicazione a distanza”. – Discorso 
del Lyricus n. 5, La Zona d’Interfaccia 

Quanto sopra esemplifica l’importanza della Mente Genetica per gli umani incarnati sulla 
Terra e sui possibili sviluppi che attendono la nostra specie. Il mezzo fondamentale per 
questo passo fondamentale, è l’integrazione cuore-cervello e ciò succede quando viene 
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dato spazio all’azione del nostro Cuore Energetico e alla nostra Presenza Quantica o 
Navigatore di Totalità. 

Nella Cosmogonia Liminale, conformemente, è scritto: 

“La Mente Genetica – in quanto deposito delle informazioni definite dalla specie – opera 
indipendentemente dai flussi di tempo orizzontale e può fornire salti quantici di conoscenza 
quando si accede ai pacchetti d’informazione delle dimensioni superiori.” – Estratti dalla 
Cosmogonia Liminale 

La Mente Genetica è una componente dell’essere umano e con lui coesiste in relazioni di 
varia frequenza e diversità di piani e sviluppi. Essendo fuori dai costrutti di tempo-spazio 
non è soggetta al tempo lineare e tutte le informazioni coesistono, liberamente accessibili 
a coloro che sono in grado di sintonizzarsi su quelle precise frequenze. Tuttavia, per 
quanto ho potuto capire, nonostante tutto sarà inevitabilmente “un essere umano alla 
volta”, occorrerà che sia la specie umana nel suo complesso a raggiungere questa capacità 
perché: 

“L’evoluzione di una specie va dalle sue origini nell’Universo Centrale come modello genetico 
unificato adatto a esplorare il multiverso, alla frammentazione della specie nella diversità 
biologica, alla sua riunificazione attraverso la cultura e la tecnologia, all’ascensione come 
Mente Genetica unificata non-fisica, al servirsi di questa Mente Genetica come mezzo di 
esplorazione dei confini più esterni del cosmo e fornire guida a una specie in via di sviluppo, al 
fondersi di questa Mente Genetica con la Mente Genetica della sua razza ancestrale”. – 
Filosofia, Camera Tre—- 


