
  

52 precetti della Storia Cosmica: Libro del Trono  

I 52 precetti rappresentano concetti fondamentali della Storia Cosmica, intesa 
come sistema di pensiero. Poiché questo sistema di pensiero non è stato presentato 
in precedenza in questo pianeta, almeno in questo modo, la presentazione può 
sembrare una sfida.  

Lo scopo di queste norme è quello di minimizzare la sfida, identificando questi 
52 pensieri come punti-chiave di meditazione e riflessione.  

Copia questi precetti su cartoncino. Poi ritagliali. Fa’ lo stesso con il cubo. 
Potrebbe essere necessario ampliare il modello del cubo e poi copiarlo su una scheda. 
L’obiettivo è quello di creare un contenitore a forma di cubo per contenere i 52 
precetti.  

In questo modo, ogni giorno puoi prendere dal cubo uno dei precetti di studio 
quotidiano ed utilizzare il precetto come punto di contemplazione, meditazione e 
riflessione. Attraverso questi 52 precetti, la vera essenza della Storia Cosmica si 
distillerà in te, come un seme che è germogliato per la tua coscienza cosmica in 
aumento.  

52 PRECETTI DELLA STORIA COSMICA: LIBRO DEL TRONO  

1.- L’unico scopo della vita è quello di ricordarsi di Dio e tornare all’anima – quel 
luogo puro, dove si possono leggere le parole incise che Dio ha collocato nel tuo cuore  

2.- Disfare la nuvola che copre il sistema materialista di credenze è lo scopo della 
Storia Cosmica; solo allora si può vedere chiaramente il campo mentale dei diritti 
umani come il campo mentale planetario  

3.- La veste della realtà è sacra e vi è una paternità Divina dell’Universo – l’anima 
esiste con la scritta di Dio che dice “Ricordati di me”  

4.- il primo passo verso il cambiamento ad uno stato cosmico della mente, è 
attraverso l’uso quotidiano del Calendario delle 13 Lune di 28 giorni; questa è la base 
e il fondamento della nuova struttura del mondo  

5.- Il programma del Calendario delle 13 Lune è un passo radicale, che è lo scopo della 
Storia Cosmica: ricondurre l’anima alla perfezione divina dell’ordine dell’Universo, 
come realmente è  

6.- Il Calendario delle 13 Lune di 28 giorni non è solo un veicolo per la ri-
armonizzazione della mente umana e del DNA umano, ma è anche uno strumento per 
la trascendenza istantanea della Storia  



7.- L’applicazione delle Cronache di Storia Cosmica con i codici temporali apre ai 
livelli multidimensionali della coscienza; una volta che la tua mente sta realmente 
operando in questi codici, inizi a sperimentare livelli sempre più alti di teleportazione 
sensoriale  

8.- La Storia Cosmica è un sistema di pensiero e una tecnica che dovrebbero essere 
appresi ed applicati in modo che l’essere umano possa fare i prossimi passi nel 
percorso evolutivo in un sistema di percezione olografica  

9.- La Storia Cosmica è il più alto livello di informazione e di comprensione di ciò a 
cui la storia precedente è subordinata e che va trasformata e rifatta  

10.- Tutte le percezioni che hai accumulato devono essere purificate alla luce della 
verità che vi è una sola tradizione, una religione, una terra e un essere  

11.- Non ci può essere ulteriore progresso nella matrice di una vecchia struttura senza 
un sacrificio – devi sacrificare qualcosa di te stesso se non tutte le tue cose che sono 
attaccate o coinvolte nel vecchio, per ottenere il nuovo  

12.- La dissoluzione delle vecchie strutture, nonché la coltivazione della compassione 
universale per tutto gli esseri, è l’obiettivo dell’evoluzione umana planetaria  

13.- Secondo la Storia Cosmica, lo yoga esiste come sistema necessario per facilitare 
questa prossima fase di trasformazione, dove la mente e l’anima umana 
sperimentano l’unificazione noosferica a livello planetario  

14.- Lo yoga è lo strumento di base per costruire la base del tempio interiore, 
penetrando attraverso il profano in modo che tu possa realizzare la tua innata identità 
cosmica  

15.- Lo yoga come sistema di conoscenza inizia con il corpo fisico e penetra anche nei 
più profondi angoli della mente cosmica universale  

16.- Tutto ciò che deve essere conosciuto è contenuto all’interno del corpo umano; 
quando questo è compreso, puoi anche arrivare a conoscere i mezzi paranormali per 
estendere i sensi agli ordini della natura  

17.- Dal punto di vista dello stregone, lo scopo dello yoga è quello di stabilire il corpo 
come base e tempio completamente unificato, in modo che la riflessione e l’ordine dei 
movimenti del corpo siano un riflesso dell’ordine sacro originale del cosmo superiore.  

18.- La Storia Cosmica è la struttura dell’universo proiettata attraverso il tuo proprio 
corpo ed essere come un’opera d’arte armoniosa  

19.- Dovete capire che quello che si ottiene nel mondo e ciò che si interpreta non è 
altro che la propria retroalimentazione psicogenetica  



20.- La Storia Cosmica è una rivoluzione interiore che dipende dalla coltivazione della 
visione  

21.- Tutto il lavoro che stai facendo è tornare al punto di Dio, al centro del cerchio in 
cui la luce è sempre pura  

22.- Lo scopo della creazione degli esseri umani è creare un ambiente altamente 
evoluto e complesso, in modo che non sia solo un veicolo di intelligenza cosmica, ma 
come un condotto per la coscienza e lo spirito in evoluzione  

23.- Dal punto di vista della Scienza Cosmica chi sei veramente è il componente che 
mantiene l’elemento pensante intenzionale del cosmo  

24.- L’arte è il modo in cui l’essere quadri-dimensionale utilizza il corpo 
tridimensionale per portarlo in armonia con il pentadimensionale  

25.- Essendo a conoscenza dei tre universi: fenomenale, immaginale e morale, che 
sempre operano simultaneamente, è possibile iniziare a creare una valutazione 
ampliata di chi sei veramente e cosa stai realmente facendo qui  

26.- È necessario cominciare ad esaminare il processo d’insieme. Tutto ciò che esiste 
è sulla base di un qualche tipo di modello divino  

27.- Il modo più semplice ed elegante sarà sempre vero; quindi sarà estetico e morale. 
La verità è sempre armoniosa  

28.- La sofferenza esiste perché si è scelto di credere nell’illusione. L’universo indica 
la scelta morale. Si ha sempre la possibilità di scegliere il percorso corretto o sbagliato  

29.- Tutto ciò che cresce è destinato a superare se stesso. Quando diventi 
completamente chi vuoi essere, il tuo personaggio si apre come un fiore; quando 
fiorisce completamente, si passa oltre se stessi per l’immagine finale del fiore, che è 
il pieno sviluppo dell’anima  

30.- L’arte di UR (Ricapitolazione Universale) è l’arte destinata a richiamare alla 
memoria cosmica di un insieme cosmico e alla memoria di essere come il cosmo 
intero e la tutta la storia del cosmo  

31.- Il processo di redenzione significa smettere di essere ignoranti, o iniziare a 
ricordare o richiamare. Ricapitolazione Universale significa che gli umani non sono 
più estranei alla loro origine o destinazione  

32.- Il Ricordo Olografico è il dispiegamento di un essere in un ordine planetario, e 
comincia una volta che la frequenza cambia al cambiare il calendario  



33.- Solo quando la volontà personale ha ceduto alla Volontà Divina avremo 
l’opportunità di creare un finale al film che è in fase di proiezione nella terza 
dimensione  

34.- Il viaggio interplanetario inizia con la meditazione che libera la mente dalla 
tendenza a pensare; questo è obbligatorio per lo sviluppo e la concentrazione nel 
samadhi, per andare dove devi andare o fare quello che devi fare  

35.- Vedendo tutto il film della tua vita, la qualità di ciò che si è verificato e come si 
risponde a queste esperienze determina che cosa accadrà alla prossima vita o 
nell’Aldilà  

36.- Tutti i file video di ogni essere che sia mai vissuto sono memorizzati nella quarta 
dimensione, che è lo spazio della fantasia o di un regno immaginale  

37.- Il grado in cui siamo immersi nel nostro ego è il grado in cui stiamo creando e 
ripetendo luoghi comuni noosferici. Il grado in cui siano siamo aperti allo Spirito e 
alle forme di vita e comunicazione non egoica, è quel grado che stiamo 
potenzializzando come mezzi noosferici  

38.- I codici della Legge del Tempo esistono per aiutarci a mantenere la coscienza 
continua nella frequenza temporale 13:20, e quindi accedere alla noosfera  

39.- La noosfera sta assorbendo all’interno della mente la coscienza di un numero 
sempre maggiore di gente  

40.- L’autosufficienza spirituale è funzione della disciplina, che è il continuo sacrificio 
spirituale dell’essere inferiore per il bene della perfezione interiore, o il fiorire e la 
purificazione dell’essere divino incarnato o  interiormente  

41.- Per facilitare ulteriormente la regolazione della coscienza umana sottesa 
all’attivazione della noosfera, è necessario coltivare la paranormalità 
multidimensionale  

42.- Per acquisire poteri paranormali si richiedono sforzo, disciplina della mente e 
impegno – e anche così, l’impegno non è quello di acquisire poteri, ma raggiungere 
la padronanza o l’auto-realizzazione, che è l’obiettivo di yoga e meditazione  

43.- Apprendere a coordinare l’essere tridimensionale con l’essere 
quadridimensionale è uno scopo principale della vita e ci apre alla paranormalità 
multidimensionale che in realtà è la norma  

44.- L’identificazione dovrebbe essere cambiato in quello di un mago del pianeta, che 
coltiva i suoi poteri paranormali multidimensionali per contribuire all’evoluzione 
supermentale del pianeta. Non c’è nient’altro  



45.- Il nostro compito è quello di rendere consapevole l’anima del mondo, a partire 
dall’ordine sincronico della realtà di tutti i giorni, in modo che gli esseri umani siano 
stabilizzati ad un livello normativo superiore della coscienza continua  

46.- Così come la biosfera è il mezzo sulla terra per la trasformazione dell’energia 
cosmica, la noosfera è il mezzo per la trasmutazione e trasformazione delle forme-
pensiero cosmiche  

47.- Un mago è colui/colei che è in sintonia con la conoscenza dei processi della 
natura, in modo da poter coordinare mentalmente questo processo con altri per 
creare determinati effetti – per la maggior parte apparentemente impossibili  

48.- L’umanità è il punto attraverso il quale si sono evoluti la manifestazione e i 
comandi della gerarchia e le forme culturali della matrice di Shamballa/Tollan. 
Dobbiamo formare immagini chiare di come funziona tutto questo  

49.- Lo studio delle Cronache di Storia Cosmica è il primo passo per intravedere il 
meccanismo e la struttura di come viene riformulata tutta la mente umana e la base 
della conoscenza umana  

50.- Le Cronache di Storia Cosmica sono la forza del numero sette, che è alla base 
della storia della creazione cosmica e della creazione del campo cosmico come 
funzione delle diverse fasi dell’evoluzione del tempo  

51.- Quanto più la vostra mente è intrisa della potenza di risonanza di informazioni 
della Storia Cosmica, più diventa un riflesso della cronaca primordiale del sette  

52.- Comprendere le Cronache di Storia Cosmica come struttura dell’ordine del 
potere del numero sette, è il serpente che si morde la coda, il veleno per rilasciare il 
veleno che lo guarisce totalmente.  

  


