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Nel sito principale della GdS abbiamo le istruzioni dei passi della magia, principalmente, 
sollevare e dirigere l'energia.

Quanto sopra è semplicemente come funziona ogni magia. La magia, tuttavia, quando la 
si comprende, diventa un processo cosciente, rispetto alle persone che lo fanno 
inconsapevolmente.

Alcune persone possono essere maghi naturali, cioè hanno una forte forza di volontà o lo 
fanno in modi come l'ossessione per un argomento - aumentano l'energia e la dirigono con 
il pensiero. L'intenzione nella magia è tutto, ed è più importante anche della tecnica.

I rituali che facciamo lavorano su questi principi di base, così come ogni altra forma di 
magia. Ciò che è importante capire, ad eccezione dell'atto, è la propria intenzione.

L'affermazione serve essenzialmente per aiutare a guidare la propria intenzione ed 
energia verso l'obiettivo desiderato. L'affermazione può essere anche legata alla 
visualizzazione, ma soprattutto all'intenzione.

Una semplice spiegazione potrebbe essere, ad esempio, che si desidera ottenere una 
situazione x come la guarigione. Devi aumentare l'energia appropriata, e guidarla, con 
l'affermazione e la visualizzazione. La tua intenzione di guarire è mostrata in questo atto, e 
l'affermazione è la forza guida di tutto ciò che hai sollevato.

Tutti questi stati devono essere al posto giusto affinché la magia funzioni. Ad esempio, se 
continui ad aumentare l'energia ma non la dirigi, allora si dissiperà da sola, come un 
torrente d'acqua senza direzione.

Non tutta la magia funziona in questo modo, ma ogni magia si basa su questo principio 
fondamentale.

Un altro esempio potrebbe essere il RTR finale. Il RTR Finale è la creazione del suono 
inverso di un'energia. La tecnologia moderna e l'isolamento acustico funzionano 
esattamente nello stesso modo.

Le moderne auto elettriche, come le Tesla, registrano il rumore di un microfono all'esterno 
e copiano questa frequenza mentre la usano efficacemente per riprodurre l’esatta 
controfrequenza per annullare il suono dal raggiungere l'auto. Il risultato è il silenzio totale, 
come se il suono primario [quello che si sente fuori dall'auto] semplicemente smettesse di 
esistere.

Questo è deciso dal cervello, che utilizza la frequenza inversa intermedia con l'intenzione 
di cancellare il suono. L’esistenza, come serie di correlazioni, può essere annullata.

Se uno potesse riprodurre la propria vita attraverso un campo gravitazionale al contrario, 
si tornerebbe al grembo della propria madre, e prima di questo, la propria "esistenza" 
fisica non ci sarebbe più. La luce tornerebbe alla fonte. Questo è anche il motivo per cui, 
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nei profondi insegnamenti superni, "la luce ritorna alla sorgente". La "sorgente" è 
associata all'oscurità o alla non-luce.

La creazione avviene dall'etere, focalizzata verso l'esterno con intenzione creativa. In 
retrospettiva, la distruzione avviene con il movimento inverso. Questo è un modo per 
distruggere.

Tutta la magia che viene eseguita è naturale, e basata sulla natura. Tutto l'universo è 
basato sulle vibrazioni. La vibrazione di una specifica lunghezza d'onda si manifesta come 
luce. "Silenzio", si manifesta come "nulla", ma non c'è un vero "silenzio" nell'universo 
osservabile, né sopra né sotto. Il silenzio si ottiene quando una forma d'onda specifica 
cessa di esistere.

Al livello molto avanzato della magia in cui queste cose vengono percepite, la magia può 
diventare più elaborata e andare oltre questi passaggi fondamentali, ma non sfugge mai a 
queste leggi fondamentali di base.

Quando uno pratica la magia, dovrebbe sapere che sta utilizzando una forza 
"soprannaturale", ma che anche questa rientra nella conoscenza e nella saggezza della 
natura.
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