Legge Universale
Gli antichi testi spirituali vedici indicano il corpo genetico di Sharira Linga e dell'Atman Linga, il
corpo spirituale in cui l'anima è connessa attraverso lo stesso modello, l’uno è la manifestazione più
sottile dell'altro. Dichiarano che il modello dell'anima e del corpo si basa sul gruppo razziale
specifico degli individui e che anima, corpo e razza sono uno stesso modello. I testi proibivano
apertamente il mescolarsi delle razze.
Ciò si riferisce alla realtà della risonanza all'interno di modelli energetici e di come questo si
manifesti come coscienza del gruppo collettivo e dell'individuo e di come essi si colleghino. Il DNA
è al tempo stesso sottile e denso nelle sue proprietà relative al corpo eterico e fisico e alla loro
interconnessione. L'individuo condivide le stesse informazioni energetiche del gruppo razziale di
cui fanno parte e l'energia è coscienza. L'istinto spirituale per la cooperazione razziale, la purezza
razziale e il miglioramento all'interno della razza è la normale conseguenza di tale legge spirituale
universale della natura. La razza è coscienza.
L'obiettivo di ogni razza è perfezionarsi nel tempo seguendo l'eterna legge spirituale della natura,
quella della purezza e dell'evoluzione razziale, alla forma perfezionata che è contenuta nel seme
meta-genetico del loro modello. La cultura è la manifestazione psicologica e sociale esteriorizzata
dell'anima razziale. Deve essere tenuto puro poiché la purezza culturale è la purezza della razza.
Consentire influenze tossiche nella comunità razziale crea un effetto negativo sulla coscienza
collettiva della razza e crea impronte sul collettivo dell'anima che sono distruttive. Questa risonanza
negativa si manifesta nel corpo razziale come comportamenti e sistemi distruttivi. Le stesse
impronte negative nell'anima individuale si manifestano nel corpo fisico come malattie e eventi
distruttivi.
Il mescolare delle razze sul piano fisico e psichico provoca una disarmonia che è tossica per
l'armonia della risonanza del modello razziale. Gli istinti spirituali all'interno di ogni razza sono di
creare confini sociali e farli rispettare per impedire che ciò accada. Col tempo ogni razza sposando e
avendo figli della sua stessa specie perfezionerà il suo modello con le forze spirituali che si
manifestano come leggi della natura.
Le pratiche spirituali non sono separate dalla realtà fisica che lavorano per trasformare lo schema
razziale individuale e collettivo in una perfetta risonanza e far emergere il seme dorato del loro
modello trasformando le sottostanti energie sottili che si manifestano come realtà fisica. La natura
cerca di abbellirsi nelle sue creazioni. E cerchiamo di creare bellezza dentro di noi e nella nostra
comunità e mondo razziale. Siamo rinati nella nostra razza di età in età, la nostra razza è la nostra
religione.
Questa è l'eterna legge universale.
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