materiale nel mondo fisico sarà così sciolti come è quella tra le formiche
singoli oggi. Che nel tempo si verificherà fisicamente in tutti gli uomini,
avviene già oggi nel cervello del chiaroveggente, ma nessuno strumento
del mondo dei sensi è sufficientemente delicata per mostrare
l'allentamento che avviene attraverso questo sviluppo anticipatoria. Così
come tra le tre categorie, api regine, droni, i lavoratori, si formano, quindi
tre categorie di molecole sono formate nel "cervello veggente", molecole
che sono in realtà individuali, gli esseri viventi, portato a collaborare
cosciente dalla coscienza del veggente , che è in un mondo superiore.
Un altro livello di coscienza è rappresentato da ciò che si chiama di
solito spirito folk-o razziali , senza rappresentare qualcosa di molto
preciso a se stessi da questo. Per lo scienziato dello spirito, una coscienza
esiste anche alla base delle influenze comuni e saggi che appaiono nella
vita comune dei membri di un popolo o di una razza. Attraverso la ricerca
occulta, si trova questa coscienza di essere in un altro mondo, proprio
come è avvenuto con la coscienza di un alveare o di un
formicaio. Tuttavia, non ci sono organi per questo "folk" o "coscienza
razziale" nel mondo fisico, piuttosto questi organi si trovano solo nel
cosiddetto mondo astrale. Come la coscienza dell'alveare opera
attraverso le api fisici, in modo che il folk-coscienza funziona per mezzo
dei corpi astrali degli esseri umani appartenenti ad un popolo. In questi
"spiriti popolari e razziale" uno si deve pertanto confrontare con i tipi di
entità molto diverse da quelle in uomo o in dell'alveare. Molti esempi più
dovrebbe essere data al fine di mostrare chiaramente come soggetti
subordinati e superiore esistono in relazione all'uomo. Ma si spera che
ciò che è stato dato sarà sufficiente per introdurre le vie dello sviluppo
umano descritto nei capitoli seguenti. Per lo sviluppo di uomo stesso può
essere compresa solo se si considera che egli sviluppa con gli esseri la cui
coscienza esiste in mondi diversi dal proprio. Che cosa accade nel suo
mondo dipende anche da questi esseri che sono collegati con gli altri
livelli di coscienza, e quindi può essere compreso solo in relazione a
questo fatto.
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MEMORIA COSMICA
di Rudolf Steiner
La corsa Lemuriano
Un brano del Akasha Chronicle riferimento a un periodo molto lontana
preistoria nello sviluppo del genere umano, verranno esposti in questo
capitolo. Questo periodo precede quello illustrato nelle descrizioni di cui
sopra. Siamo qui in questione con la terza razza radice umana , di cui si
dice nei libri teosofici che abitavano il continente Lemuria. Secondo
questi libri questo continente era situata a sud dell'Asia, ed esteso circa
da Ceylon al Madagascar. Qual è oggi l'Asia meridionale e parte
dell'Africa appartenevano anche ad esso.
Sebbene la massima cura è stata presa nella decifrazione della Cronaca
Akasha va sottolineato che in nessuna parte è un personaggio dogmatico
essere richiesto per queste comunicazioni. Se, per cominciare, la lettura
delle cose e degli eventi così lontane da quella attuale non è facile, la
traduzione di ciò che è stato visto e decifrati nel linguaggio di oggi
presenta ostacoli quasi insormontabili.
Le date verrà data in seguito . Essi saranno meglio compresi quando
l'intero periodo di Lemuria e anche il periodo della nostra radice quinta
gara fino ad oggi, sono stati discussi.
Le cose che vengono comunicate qui sono sorprendenti anche per
l'occultista che li legge per la prima volta - anche se la parola
"sorprendente" non è del tutto esatta. Perciò egli deve comunicare solo
per loro, dopo l'esame più attento.
La quarta, la razza radice atlantidea, è stato preceduto dalla
cosiddetta Lemuria . Durante il suo sviluppo, gli eventi della massima
importanza si è verificato con rispetto alla terra e agli uomini. Qui, però,
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qualcosa da dire prima del carattere di questa razza radice , dopo questi
eventi, e solo allora questi ultimi essere discusso. In generale, la
memoria non era ancora sviluppato tra questa gara. Mentre gli uomini
potrebbero avere le idee delle cose e degli eventi, queste idee non
rimangono nella memoria. Quindi non aveva ancora un linguaggio nel
vero senso della parola. Piuttosto quello che potevano emettere erano
suoni naturali che hanno espresso le loro sensazioni, piacere, gioia,
dolore e così via, ma che non designi oggetti esterni.
Ma le idee aveva una resistenza molto diverse da quelle degli uomini
successive. Grazie a questa forza che ha agito su di loro ambiente. Altri
uomini, animali, piante e persino gli oggetti inanimati sentiva tale azione
e potrebbe essere influenzato esclusivamente da idee. Così il Lemuria
grado di comunicare con i suoi simili senza bisogno di un linguaggio. La
comunicazione consiste in una sorta di "lettura pensiero." La Lemuria
deriva la forza delle proprie idee direttamente dai gli oggetti che lo
circondavano. Scorreva a lui da l'energia di crescita delle piante, dalla
forza vitale degli animali. In questo modo ha capito piante e gli animali
nella loro azione interiore e la vita. Ha anche comprese le forze fisiche e
chimiche degli oggetti inanimati nello stesso modo. Quando ha costruito
qualcosa che prima non hanno per calcolare il carico limite di un tronco
d'albero, il peso di una pietra, poteva vedere quanto il tronco poteva
sopportare, dove la pietra in vista del suo peso e altezza si adatterebbe,
dove non lo sarebbe. Così il Lemuria costruito senza la conoscenza
tecnica, sulla base della sua facoltà di immaginazione, che ha agito con la
certezza di una sorta di istinto. Inoltre, in gran parte, aveva il potere sul
proprio corpo. Quando è stato necessario, avrebbe potuto aumentare la
forza del suo braccio da un semplice sforzo della volontà. Per esempio,
avrebbe potuto sollevare carichi enormi semplicemente usando la sua
volontà. Se in seguito l'Atlantideo è stato aiutato dal suo controllo della
forza vitale, il Lemuria è stato aiutato dal suo dominio della volontà. Era l'espressione non deve essere interpretato - un mago nato in tutti i campi
di minori attività umane.
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ordinatore dell'alveare o del formicaio, non ci si può limitare al mondo
dove le api o le formiche vivono nei loro corpi fisici. In questo caso, la
"mente cosciente" deve essere richiesta direttamente in un altro
mondo. La mente stessa cosciente che l'uomo vive nel mondo fisico, nel
caso di queste colonie di animali deve essere ricercata in
un soprasensibile mondo. Se con il suo uomo la coscienza poteva
sollevare in questo mondo soprasensibile, sarebbe stato in grado di
accogliere lo "spirito formica o di ape" non in piena coscienza di essere
come sua sorella. La veggente può effettivamente fare questo .Così, negli
esempi sopra riportati, ci troviamo di fronte esseri che sono cosciente in
altri mondi e che raggiungono nel mondo fisico solo attraverso i loro
organi fisici - le singole api e formiche. E 'possibile che una coscienza
come quella dell'alveare o del formicaio esisteva nel mondo fisico nei
periodi precedenti del suo sviluppo, come quella dell'uomo non ora, ma
poi si alzò e lasciato nel mondo fisico solo il suo agire organi, che è, le
formiche individuali e api. Tale corso dello sviluppo avrà effettivamente
luogo in futuro con rispetto per l'uomo. In un certo modo ha già preso
posto tra i veggenti nel presente. Che la consapevolezza di funzioni uomo
contemporanea del mondo fisico è dovuto al fatto che le particelle fisiche
- le molecole del cervello e nervi - esistono in una ben precisa relazione
tra loro.Ciò che è stato discusso in maggiore dettaglio in un altro contesto
nel mio libro. Wie man erlangt Erkentnisse höheren der Welten?(Come si
fa a raggiungere la conoscenza dei mondi superiori?) sarà anche indicato
brevemente. Nel corso dello sviluppo superiore dell'uomo la connessione
ordinaria delle molecole del cervello è disciolto. Essi sono collegati più
"liberamente", in modo che il cervello di un veggente può davvero essere
paragonato a un formicaio in un certo rispetto, anche se la
segmentazione non è dimostrabileanatomicamente . In diverse attività
del mondo questi processi avvengono in modi molto diversi. In un lungo
tempo, le singole molecole del formicaio - cioè, gli stessi formiche - sono
saldamente collegati, così come sono le molecole del cervello umano
oggi. A quel tempo, la coscienza corrispondente a loro era nel mondo
fisico, come quello dell'uomo è oggi. Quando la coscienza umana si
recherà in "superiori" mondi in futuro, la connessione tra le parti di
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Dietro la massa generale degli uomini stanno gli inventori, artisti,
scienziati e così via. Dietro di loro sopportare il iniziati di mistero che la
scienza, e dietro di loro stanno esseri superumani. Lo sviluppo del mondo
e dell'umanità diventa comprensibile solo se ci si rende conto che la
coscienza umana ordinaria, ma uno forma di coscienza, e che ci
sono superiori e inferiori forme. Ma
anche
qui
non
bisogna
un'applicazione errata delle espressioni "superiore" e "inferiore". Hanno
un significato solo in relazione al punto in cui ci capita di essere in
piedi. Non è diverso con questo che con "destra e sinistra." Quando uno
si trova in un certo luogo, alcuni oggetti sono "destra" o "sinistra" di
lui. Se si sposta un po 'al "diritto", oggetti che prima erano a destra, sono
ora a sinistra. Lo stesso vale per i livelli di coscienza che si trovano
"superiore" o "inferiore" di coscienza umana ordinaria. Quando l'uomo si
sviluppa più grande, i suoi rapporti con gli altri livelli di cambiamento
coscienza. Ma questi cambiamenti sono collegati con il suo sviluppo. È
quindi importante per indicare tali altri livelli di coscienza qui per mezzo
di esempi.
L'alveare o che Commonwealth magnifico incarnato in un formicaio di
fornire le basi di tale indicazione. La collaborazione dei vari tipi di insetti
(femmine, maschi, lavoratori) procede in modo completamente
sistematico. La distribuzione dei compiti tra le diverse categorie può
essere descritto solo come espressione della vera sapienza. Quello che
succede qui è tanto il risultato di una coscienza come le istituzioni
dell'uomo nel mondo fisico (tecnologia, l'arte, lo stato, e così via) sono un
effetto della sua coscienza. Tuttavia, la coscienza alla base dell'alveare o
della società formica è non si trova nello stesso mondo fisico in cui la
coscienza umana ordinaria esiste. Al fine di descrivere la situazione, si
può esprimere se stessi un po 'come segue. Si trova l'uomo nel mondo
fisico. I suoi organi fisici, la sua intera struttura sono tali che in un primo
momento si cerca la sua coscienza anche in questo mondo fisico. E
'altrimenti con l'alveare o il formicaio. Qui sarebbe del tutto sbagliato
limitarsi al mondo fisico rispetto alla coscienza in questione, come è stato
fatto nel caso dell'uomo. No, qui si deve dire che per trovare il principio
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L'obiettivo del Lemuriani è stato lo sviluppo della volontà, della facoltà di
immaginazione. L'educazione dei bambini è stato interamente orientate
verso questo. I ragazzi si sono induriti nel modo più forte. Hanno dovuto
imparare a subire pericoli, a superare il dolore, per compiere azioni
audaci. Coloro che non poteva sopportare torture, che non poteva subire
pericoli, non sono stati considerati come membri utili dell'umanità. Sono
stati lasciati a morire in queste fatiche. Ciò che la Akasha Chronicle
mostra con rispetto a questo allevamento dei figli supera tutto ciò che
l'uomo contemporaneo può immaginare a se stesso nelle sue più ardite
fantasie - Il rilevamento del calore, anche di un fuoco bruciante, il
piercing del corpo con oggetti appuntiti, le procedure erano molto
comuni.
La raccolta delle ragazze era diverso. Mentre la bambina è stata anche
indurito, tutto il resto era diretto verso di lei lo sviluppo di una
forte immaginazione . Ad esempio, è stata esposta alla tempesta, al fine
tranquillamente sentire la sua bellezza terribile, aveva a testimoniare i
combattimenti degli uomini senza paura, riempiti soltanto con un
sentimento di riconoscenza della forza e della potenza vide davanti a
lei. Propensioni in tal modo per sognare e per la fantasia sviluppata la
ragazza, e questi sono stati molto apprezzati.Poiché non esisteva
memoria, queste tendenze non potevano degenerare. Le concezioni
sogno o una fantasia in questione è durato solo fino a quando c'è stata
una causa esterna corrispondente. Così essi avevano un fondamento
reale nelle cose esterne. Non si perdono nelle profondità senza fondo. E
'stato, per così dire, propria fantasia della natura e del sogno, che sono
stati messi l'anima femminile.
I Lemuriani non avevano abitazioni nel nostro senso, fatta eccezione per
le ultime volte. Vivevano dove la natura ha dato loro la possibilità di
farlo. Le grotte che usavano erano solo modificato e ampliato nella
misura necessaria. In seguito hanno costruito tali grotte se stessi e in quel
momento hanno sviluppato una grande abilità per tali costruzioni. Non
bisogna immaginare, però, che non hanno anche eseguire costruzioni più
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astuti. Ma questi non servono come abitazioni. Nei primi tempi hanno
avuto origine nel desiderio di dare alle cose della natura, un uomo-made
forma. Hills sono state ristrutturate in modo tale che il modulo di offerta
gioia dell'uomo e piacere. Le pietre sono state messe insieme per lo
stesso scopo, o per essere utilizzati per determinate attività. I luoghi dove
si sono induriti i bambini erano circondati da mura di questo tipo.
Verso la fine di questo periodo, gli edifici che servivano per la coltivazione
della "sapienza divina e arte divina" è diventato sempre più imponente e
ornato. Queste istituzioni differiscono sotto ogni aspetto da quello che i
templi erano più tardi, perché erano le istituzioni educative e scientifiche,
allo stesso tempo. Colui che è stato trovato in forma qui è stato iniziato
nella scienza delle leggi universali e nella gestione di essi. Se la Lemuria
era un mago nato, questo talento è stato qui sviluppato in arte e
conoscenza. Solo chi poteva essere ammesso che, attraverso ogni tipo di
disciplina, aveva acquisito la capacità di superare se stessi nella misura
più ampia. Per tutti gli altri che cosa sia andato in queste istituzioni è
stato il segreto più profondo. Qui si imparato a conoscere e controllare le
forze della natura attraverso la contemplazione diretta di loro. Ma
l'apprendimento era tale che nell'uomo le forze della natura si trasformò
in forza della volontà. Si potrebbe in tal modo di eseguire ciò che la
natura compie. Quello che più tardi l'umanità compiuta riflessione, per
calcolo, a quel tempo aveva il carattere di un'attività istintiva. Ma qui non
si deve usare il "istinto" parola nello stesso senso in cui uno è abituato ad
applicare al mondo animale. Per le attività di umanità Lemuriano
torreggiava sopra tutto ciò che il mondo animale in grado di produrre con
l'istinto. Hanno anche in piedi al di sopra di ciò che l'umanità ha dato
acquisito in termini di arti e delle scienze attraverso la memoria, la
ragione e l'immaginazione. Se si dovesse usare un'espressione di queste
istituzioni che facilitano la comprensione di loro, li si potrebbe chiamare
"collegi di forza di volontà e del potere chiaroveggente
dell'immaginazione."
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verità soprasensibili. Egli deve persino rinunciare, e abbandonarsi
esclusivamente ai maggiori vedere. Allora egli percepisce le cose senza la
sua "geniale" che riflette, come egli percepisce i fiori nei campi, senza
ulteriori riflessioni. Non aiuta a riflettere circa l'aspetto di un prato, tutto
l'intelletto è impotente lì. Lo stesso vale per il vedere in mondi superiori.
Cosa si può dire profeticamente in questo modo sul futuro dell'uomo è la
base per tutti gli ideali che hanno un reale, concretosignificato. Se sono
ad avere valore, ideali deve essere radicato così profondamente nel
mondo spirituale, come lo sono le leggi naturali del mondo
naturale. Leggi di sviluppo deve essere tale veri ideali. Altrimenti scaturire
da un entusiasmo prorompente e una fantasia che sono prive di valore, e
non può mai essere soddisfatte. Nel senso più ampio, tutti i grandi ideali
della storia del mondo hanno proceduto dalla cognizione chiara. Perché,
in ultima analisi, tutti questi grandi ideali nascono con i grandi scienziati
dello spirito o di iniziati, e quelle minori che collaborano per lo sviluppo
dell'umanità si dirige consciamente o - più spesso - inconsciamente in
conformità alle istruzioni del scienziati spirituali. Tutto inconscio deve
finalmente avere la sua origine in qualcosa di cosciente. Il muratore che
lavora in una casa "inconsciamente", si dirige in base alle materie di cui
gli altri sono consapevoli che hanno determinato il luogo in cui la casa è
da costruire, lo stile in cui deve essere eretto, e così via. Ma questo la
determinazione del luogo e stile si basa su qualcosa di cui i determinanti
restare inconscio, ma di cui altri sono o erano coscienti . Un artista, per
esempio, sa perché uno stile particolare richiede una linea retta qui, una
linea curva lì, e così via. L'unico che usa questo stile per la sua casa, forse
non diventa cosciente di questo "perché".
Questo è anche il caso dei grandi eventi nello sviluppo del mondo e
dell'umanità. Dietro coloro che lavorano in un determinato campo stare
più elevati, i lavoratori più coscienti, e quindi la portata della coscienza va
su e giù.
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è determinata da una legge. Così come è certo che in ogni caso, ossigeno,
idrogeno, e zolfo sono combinati in acido solforico solo secondo una
legge definita, solo così è ugualmente certo che l'introduzione delle
condizioni alle quali la legge agirà, può dipendere dalla volontà
umana. Così sarà con i grandi eventi mondiali e destini umani, del
futuro. Come scienziato dello spirito, li si prevede, anche se devono
essere realizzata solo con volontà d'uomo. Egli prevede ciò che si ottiene
la libertà dell'uomo. I saggi che seguono mostrano che questo è possibile.
Tuttavia, bisogna essere chiari su uno differenza essenziale tra la
previsione di eventi attraverso la scienza fisica e spirituale che, attraverso
la cognizione. La scienza fisica si basa sulle intuizioni della comprensione,
e quindi la sua profezia si basa solo sulla intelletto, che deve fare
affidamento sulle sentenze, deduzioni, combinazioni e così via. Profezia
attraverso la conoscenza spirituale , al contrario, procede da un vero e
proprio più vedere o percepire . Lo scienziato dello spirito deve
assolutamente evitare anche tutto ciò che rappresenta a se stesso che si
basa sulla mera riflettere, combinando, speculando, e così via. Qui si deve
praticare il più vasto rinuncia e essere abbastanza chiaro che tutto
speculare, filosofare intellettuale, e così via è un ostacolo alla visione del
vero. Queste attività appartengono ancora totalmente alla natura
inferiore dell'uomo, e della cognizione veramente superiore inizia solo
quando questa natura pone alla natura superiore dell'uomo. Qui nulla è
veramente detto contro queste attività che non solo sono del tutto
giustificate nel loro campo, ma ci sono i solo quelli giustificati. Di per sé,
una cosa non è né superiore né inferiore, ma è superiore o inferiore solo
in relazione a qualcos'altro. Qual è elevata in un aspetto può essere
molto basso in un altro.
Tuttavia, ciò che deve essere compreso attraverso vedere , non
può essere compreso attraverso il semplice riflesso o attraverso anche le
combinazioni più belle dell 'intelletto. Una persona può essere sempre
così "geniale" nel senso usuale del termine, ma questa "ingenuità" lo
avvalersi assolutamente nulla per quanto riguarda la conoscenza delle
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Da essi emerge che gli uomini, sotto ogni aspetto, divennero i governanti
degli altri. Oggi è difficile dare a parole un concetto vero di tutte queste
condizioni. Per tutto ciò che sulla terra è cambiato da allora. La natura
stessa e tutta la vita umana erano diverse, il lavoro umano e quindi il
rapporto tra uomo a uomo molto diverso da ciò che è consueto oggi.
L'aria era molto più spesso, anche dopo che in tempi dell'Atlantide,
l'acqua molto più sottile. E che forma la crosta società della nostra terra
oggi non era ancora così difficile come in seguito divenne. Il mondo di
piante e animali avevano sviluppato solo per quanto riguarda gli anfibi, gli
uccelli ei mammiferi inferiori, e per quanto crescite vegetali che
ricordano le nostre palme e alberi simili.Tuttavia, tutte le forme erano
diverse da quello che sono oggi. Che ora esiste solo in tutte le forme è
stato poi sviluppato per le dimensioni gigantesche. A quel tempo le
nostre piccole felci erano alberi e foreste formate potenti. I mammiferi
moderni superiori non esisteva. D'altra parte di umanità era un tale
stadio bassa di sviluppo che non si può non designare come animale. Ciò
che è stato qui descritto è stato vero solo di una piccola parte del genere
umano, il resto hanno vissuto la loro vita in animalismo. Nel loro aspetto
esteriore e nel loro modo di vivere questi uomini animali erano molto
diversa da quella piccolo gruppo. Non erano particolarmente diversi dai
mammiferi inferiori, che li assomigliavano in forma per certi aspetti.
A poco più parole devono essere detto circa l'importanza delle suddette
località del tempio. Ciò che è stato coltivato non c'era davvero la
religione. E 'stato "sapienza divina e l'arte." L'uomo sentiva che ciò che è
stato dato a lui c'era un regalo direttamente dalle forze spirituali
universali. Quando ricevette questo dono si considerava un "servo" di
queste forze universali. Si sentiva "santificati" da poco spirituali tutto. Se
si vuole parlare di religione in questa fase dello sviluppo del genere
umano, si potrebbe chiamare «religione della volontà." Il carattere
religioso e dedizione stava nel fatto che l'uomo guardia dei poteri a lui
come un rigoroso, divino " segreto ", e che egli condusse una vita
attraverso il quale Egli ha santificato il suo potere. Le persone che hanno
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avuto tali poteri sono stati considerati da altri con grande timore e
venerazione. E questo stupore e venerazione non sono stati chiamati via
da leggi o qualcosa di simile, ma con la forza immediata che queste
persone esercitato. Chi non lo sapesse, naturalmente, era sotto
l'influenza magica degli iniziati. E 'stato anche naturale che questi ultimi si
consideravano personaggi santificati. Perché in loro templi hanno
partecipato nella contemplazione diretta delle forze attive della
natura. Hanno esaminato il laboratorio creativo della natura. Hanno
vissuto una comunione con gli esseri che costruiscono il mondo stesso. Si
può chiamare questa comunicazione un'associazione con gli dèi. Che in
seguito sviluppato come "iniziazione", come "mistero", è emerso da
questo modo originale di comunicazione degli uomini con gli dèi. In tempi
successivi tale comunicazione doveva diventare diversa, in quanto
l'immaginazione umana, lo spirito umano, ha preso altre forme.
Di particolare importanza è qualcosa verificatosi nel corso di sviluppo
Lemuriano in virtù del fatto che le donne vivevano nel modo descritto
sopra. Hanno così sviluppato particolari poteri umani. La loro facoltà di
immaginazione che era in alleanza con la natura, divenne la base per uno
sviluppo maggiore della vita delle idee. Hanno preso le forze della natura
in se stessi, dove hanno avuto un effetto postumo nell'anima. Così i germi
della memoria si sono formate. Con memoria nacque anche la capacità di
formare i concetti primo e più semplice morali.
Lo sviluppo della volontà fra l'elemento maschile in un primo momento
non sapeva nulla di questo. L'uomo seguì istintivamente sia gli impulsi
della natura o le influenze provenienti da iniziati.
Era dal modo di vita delle donne che le prime idee di "bene e del male" è
nato. Ci si è cominciato ad amare alcune delle cose che avevano fatto
un'impressione speciale l'immaginazione, e agli altri aborriscono. Mentre
il controllo che è stato diretto l'elemento maschile esercitato più verso
l'azione esterna dei poteri della volontà, verso la manipolazione delle
forze della natura, accanto nell'elemento femminile si è sviluppata
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rivelato a vera conoscenza spirituale, se solo nella misura in cui ciò sia
necessario per l'uomo in modo che egli possa compiere il suo
destino. Quello che non avrà niente a che fare con la scienza mistero e
dal tribunale di suoi pregiudizi, consegna semplicemente tutto
proveniente da quella parte del regno della fantasia e dei sogni - capirà
questo rapporto al minimo il futuro di tutti. Tuttavia, una semplice
considerazione logica potrebbe chiarire cosa è in questione qui. Ma tali
considerazioni logiche vengono accettate solo quando coincidono con i
preconcetti degli uomini. I pregiudizi sono nemici potenti della logica.
Se lo zolfo, ossigeno e idrogeno sono riunite in determinate condizioni
definite, acido solforico deve essere prodotto, secondo una legge
inevitabile. Lo studente di chimica può prevedere ciò che deve accadere
quando questi tre elementi entrano in contatto uno con l'altro in
determinate condizioni. Così, ad esempio uno studente di chimica è un
profeta nel campo limitato del mondo materiale. La sua profezia non
poteva che rivelarsi false se le leggi della natura sono stati
improvvisamente a cambiare. Ora lo scienziato dello spirito indaga le
leggi spirituali in cui il fisico o il chimico indaga leggi materiali. Lo fa nei
modi e con la precisione che sono necessarie nel campo
spirituale. Tuttavia, lo sviluppo del genere umano dipende da questi
grandi leggi spirituali. Così come poco come ossigeno, idrogeno e zolfo si
combinano in un momento futuro in modo contrario alle leggi della
natura, così poco nulla si verificano nella vita spirituale che è contrario
alle leggi spirituali. Colui che conosce queste leggi spirituali possono
esaminare la regolarità del futuro .
L'uso di questo confronto proprio per la previsione profetica dei destini
prossimi del genere umano è voluto qui, perché la scienza vero mistero
capisce davvero questa previsione proprio in questo senso. Per colui che
forma una idea chiara di questa convinzione di occultismo, l'obiezione
che ogni libertà umana è resa impossibile perché gli eventi possono
essere previsti in un certo senso, diventa nullo. Questo può essere
previsto che sia in conformità con una legge. Ma la volontà è non
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spirituale esperienza . Quello che lavora con pazienza la sua strada nelle
esperienze di scienziati dello spirito vedrà che all'interno di un'esperienza
spirituale l'uomo può ottenere la piena soddisfazione riguardo a tutte
quelle domande che sono di vitale importanza per lui. Nei saggi che
seguono, ad esempio, si vedrà come completamente la questione relativa
alla "origine del male" è stato risolto, così come molte altre cose che
l'uomo deve desiderare di conoscere.
Noi non intendo insinuare che l'uomo possa mai ricevere l'illuminazione
che riguardano le questioni sulla "origine del mondo" e cose simili. Egli
può . Ma per essere in grado di essere illuminati, deve prima assorbire la
conoscenza rivelata nel prossimo più esperienza spirituale. Viene poi
rendersi conto che deve fare queste domande in modo diverso da quello
fino ad ora.
Il più profondamente si lavora la sua strada nella scienza vero mistero,
tanto più modesto diventa. Solo allora si rende conto come si deve a
poco a poco farsi pronto e degno di insight certo. L'orgoglio e l'arroganza
finalmente i nomi per qualità umane che non hanno più senso a un certo
livello di conoscenza. Quando si è capito un po ', si vede come
incommensurabilmente lunga è la strada che si trova davanti a
sé. Attraverso la conoscenza si guadagna comprensione in "quanto poco
si sa." Egli acquisisce anche una sensibilità per l'immensa responsabilità
che si assume quando parla della conoscenza soprasensibile. Ma
l'umanità non può vivere senza la seconda.Tuttavia, colui che promulga
una tale conoscenza ha bisogno di modestia e di vera autocritica, un
incrollabile impegno per la conoscenza di sé e la massima cautela.
Tali osservazioni sono necessari qui, dato che ora l'ascesa verso la
conoscenza addirittura superiore si trova nelle sezioni precedenti della
"Akasha Chronicle," deve essere intrapreso.
Per i panorami che nei saggi che seguono verranno aperti verso il passato
dell'uomo, altri verranno aggiunti sul futuro . Per il futuro può essere
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l'azione attraverso l'anima, attraverso l'interiore, personale forze
dell'uomo. Lo sviluppo del genere umano può essere correttamente
compreso da quello che prende in considerazione che il progresso primo
vita della fantasia è stata fatta da donne. Lo sviluppo connessi con la vita
della fantasia, con la formazione della memoria, dei costumi che hanno
formato i semi per una vita di legge, per una sorta di morale, veniva da
questo lato. Se l'uomo aveva visto ed esercitato le forze della natura, la
donna divenne il primo interprete di loro. Era un nuovo modo speciale di
vivere attraverso la riflessione che ha sviluppato qui. Questo modo aveva
qualcosa di molto più personale di quello degli uomini. Bisogna
immaginare questo modo delle donne di essere stato anche una sorta di
chiaroveggenza, anche se diversa dalla magia della volontà degli
uomini. Nella sua donna anima era accessibile a un altro tipo di poteri
spirituali. Quest'ultimo ha parlato di più per l'elemento sentimento
dell'anima, meno spirituale, a cui l'uomo era soggetto. Così ci
provenivano da uomini un effetto che era più naturale-divino, da parte
delle donne uno che era più soul-divina.
Lo sviluppo che la donna ha attraversato durante il periodo di Lemuria ha
avuto il risultato che alla comparsa del prossimo - Atlantide - razza radice
sulla terra, un ruolo importante devoluto su di lei. Questo aspetto ha
avuto luogo sotto l'influenza di entità altamente sviluppate, che erano a
conoscenza delle leggi della formazione delle razze e capace di guidare le
forze esistenti della natura umana in tali percorsi che una nuova razza
potrebbe venire in essere. Questi esseri sono specificatamente
menzionati più avanti. Che basti per il momento di dire che possedeva la
saggezza e la potenza sovrumana. Adesso isolato un piccolo gruppo di
uomini Lemuria e designati questi siano gli antenati della razza venuta
Atlantide. Il luogo in cui hanno fatto questo si trovava nella zona
tropicale. Sotto la loro direzione gli uomini di questo gruppo era stato
addestrato nel controllo delle forze naturali. Erano molto forti, e sapeva
come vincere i tesori più diverse dalla terra. Avrebbero potuto coltivare i
campi e utilizzare i loro frutti per la loro sussistenza. Erano diventati
personaggi di forte volontà attraverso la disciplina a cui erano stati
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sottoposti. Le loro anime e dei cuori sono stati sviluppati solo in piccola
misura. D'altro canto questi erano stati sviluppati tra le donne. Memoria
e fantasia e tutto collegato con loro si trovavano tra questi ultimi.
I suddetti capi causato il gruppo a dividersi in gruppi più piccoli. Hanno
messo le donne il compito di ordinare e stabilire questi gruppi.Attraverso
la sua memoria, la donna aveva acquistato la capacità di rendere le
esperienze e le avventure del passato, utile per il futuro. Quello che era
stato di aiuto ieri ha usato oggi e si rese conto che sarebbe anche utile
domani. Le istituzioni per la vita comune, pertanto emanava da lei. Sotto
la sua influenza i concetti di "bene e del male" sviluppato. Attraverso la
sua vita pensierosa aveva acquisito una comprensione per la
natura. Fuori l'osservazione della natura, le idee sviluppate nel suo
secondo la quale ha diretto le azioni degli uomini. I capi avevano
organizzato le cose in modo tale che attraverso l' anima della donna, la
natura dolosa, la forza vigorosa dell'uomo è stata nobilitata e
raffinata. Naturalmente si deve rappresentare tutto questo a se stessi
come le origini infantili.Le parole della nostra lingua fin troppo facilmente
richiamare le idee che sono presi dalla vita del presente.
Attraverso la risvegliata vita dell'anima delle donne dei capi prima
sviluppato la vita dell'anima degli uomini. Nella colonia abbiamo
descritto, l'influenza delle donne è quindi molto grande. Si doveva andare
da loro per un consiglio quando si voleva interpretare i segni della
natura. Il modo tutta la loro vita dell'anima però era ancora dominato dai
"nascosti" le forze dell'animo umano. Uno non descrive la materia
abbastanza esattamente, ma abbastanza da vicino, se si parla di un
sonnambulo contemplare tra queste donne. In certi sogni più alti sono i
segreti della natura sono stati divulgati a loro e hanno ricevuto gli impulsi
per le loro azioni. Tutto era animato per loro e si è mostrata in poteri
dell'anima e apparizioni. Si sono abbandonati alla tessitura misteriosa
delle loro forze dell'anima. Ciò che li spingeva alle loro azioni erano "voci
interiori", o quali piante, animali, pietre, vento e nuvole, il mormorio
degli alberi, e così via, ha detto loro.
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indicazioni in un primo momento non hanno nulla a che fare con i corpi
celesti di oggi, che portano questi nomi in astronomia fisica, anche se in
un più ampio senso un rapporto con loro esiste, che è noto per il mistico
avanzato.
Si, a volte, dire che l'uomo abitato altri pianeti, prima è apparso sulla
terra. Ma sotto questi "altri pianeti" si deve solo capire le condizioni
precedenti allo sviluppo della stessa terra e dei suoi abitanti. Prima che
diventasse "terra", la terra con tutti gli esseri che appartengono ad essa
passa attraverso le tre condizioni di Saturno, Sole, Luna e
l'esistenza. Saturno Sole e Luna sono, per così dire, le tre incarnazioni
della terra in tempi primordiali. Che in questo settore si chiama Saturno,
Sole e Luna non esiste più oggi come un pianeta fisico rispetto alle
precedenti incarnazioni fisiche di un essere umano continuerà ad esistere
accanto il suo unico presente.
Questo "sviluppo planetario" dell'uomo e degli altri esseri appartenenti a
terra costituiranno l'oggetto delle discussioni seguenti: "Dalla Cronaca
Akasha". Con questo non vogliamo dire che le tre condizioni non sono
state precedute da altri. Ma tutto ciò che precede questi tre si perde in
un buio che per il momento la ricerca del mistero che la scienza non può
illuminare. Per questa ricerca non si basa sulla speculazione, in una
giornata di sognare in termini di concetti semplici, ma sulla
reale esperienza spirituale . Come il nostro occhio fisico può vedere
all'esterno solo per quanto riguarda una linea di confine certo e non può
guardare oltre l'orizzonte, per cui l '"occhio spirituale" può guardare solo
fino a un certo punto nel tempo. mistero che la scienza si basa
sull'esperienza e si accontenta di rimanere all'interno di questa
esperienza . Solo in una scissione concettuale di peli uno vuole scoprire
ciò che era "all'inizio" del mondo, o "perché Dio ha creato il mondo in
realtà." Per lo scienziato dello spirito è piuttosto una questione di
rendersi conto che a un certo stadio di conoscenza non è più uno pone
queste domande. Tutto ciò che l'uomo ha bisogno per il compimento del
suo destino sul nostro pianeta si rivela a sua disposizione entro
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luciferiche, sono stati preparati. Pertanto, un periodo di pausa e di attesa
inizia per questi spiriti. Gli spiriti luciferiche potrebbe emergere una volta
di più dal loro stato di riposo quando gli esseri umani cominciarono a
lavorare allo sviluppo dei loro organi di comprensione, dopo il riflusso
della nebbia generale antincendio. Per la realizzazione della
comprensione è legata all'attività del sole. L'alba della comprensione
della natura umana è l'accensione di un sole interiore. Questo è detto
non solo in un metaforico, ma anche in un senso molto reale. Quando
l'epoca della nebbia fuoco aveva ebbed dalla terra, questi spiriti trovato
dentro l'uomo la possibilità di riprendere la loro attività collegata con
il DOM .
E diventa chiaro donde il nome di Lucifero, che è "portatore di luce",
nasce, e perché questi esseri sono designati come "divinità del sole" nella
scienza mistero.
Tutto ciò che segue può essere compresa solo se si guarda indietro a
periodi precedenti l'evoluzione della terra. Ciò avverrà nei prossimi
capitoli della "Akasha Chronicle." Lo sviluppo attraverso il quale gli esseri
connessi con la terra passata su altri pianeti, prima di apparire sulla terra,
venga mostrato. Inoltre, uno diventerà più pienamente a conoscenza
della natura degli dèi "luna" e della "divinità solari." Allo stesso tempo, lo
sviluppo dei regni animale, vegetale e minerale diventa del tutto chiaro.
Alcuni punti di vista necessari
NOI AVANTI considerare lo sviluppo dell'uomo e dei soggetti collegati con
lui nel tempo che ha preceduto il "periodo terrena." Per quando l'uomo
ha cominciato a unire il suo destino con il pianeta che si chiama "terra",
aveva già passato attraverso una serie di passi evolutivi nel corso della
quale si era preparato per l'esistenza terrena, per così dire. Bisogna
distinguere tre tali misure, che sono designate come tre stadi di sviluppo
planetario . I nomi usati nella scienza mistero per queste fasi sono i
periodi di Saturno, Sole e Luna. Diventerà evidente che queste
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Da questo stato d'animo è nato quello che si può chiamare religione
umana. Lo spirituale nella natura e nella vita umana a poco a poco venne
ad essere venerato e adorato. Alcune donne raggiunto una preminenza
speciale a causa di particolari misteriose profondità che potrebbe
interpretare ciò che il mondo contiene.
Così potrebbe venire a passare tra le donne tali che ciò che hanno vissuto
al loro interno potrebbe recepire se stesso in una sorta di linguaggio
naturale. Per l'inizio della lingua è in qualcosa che è simile a
canzone. L'energia del pensiero è stata trasformata in suono udibile. Il
ritmo interiore della natura risuonò dalle labbra di "saggio" delle
donne. Una raccolta intorno queste donne e nelle loro sentenze songlike
sentito le dichiarazioni di potenze superiori. Culto umana degli dèi è
iniziata con queste cose.
Per quel periodo non vi può essere questione di "senso" in quello che fu
detto. Suono, il tono e il ritmo sono stati percepiti. Uno non immaginava
nulla insieme a questi, ma assorbita nell'anima la potenza di ciò che è
stato ascoltato. L'intero processo era sotto la direzione dei capi
superiori. Avevano ispirato le "saggio" sacerdotesse con toni e ritmi in un
modo che ora non possono essere ulteriormente discussi. Così si
potrebbe avere un effetto nobilitante sulle anime degli uomini. Si può
dire che in questo modo la vera vita della prima anima risvegliata.
In questo regno, belle scene sono raffigurate con il Akasha Chronicle. Uno
di questi sarà descritto. Siamo in una foresta, vicino a un albero
possente. Il sole è appena sorto in Oriente. L'albero palmlike, dalle
attorno al quale gli altri alberi sono stati rimossi, getta ombre possenti. L',
sacerdotessa il viso rivolto verso est, estatico, si siede su una sedia fatta
di rari oggetti naturali e piante.Lentamente in sequenza ritmica, pochi
strana, flusso costantemente ripetuta suoni dalle sue labbra. Un certo
numero di uomini e donne sono seduti in cerchio intorno a lei, i loro volti
persi nei sogni, assorbendo la vita interiore da ciò che sentono.
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Altre scene troppo può essere visto. In un luogo simile ha organizzato una
sacerdotessa "canta" in modo simile, ma i suoi toni hanno in loro
qualcosa di più potente, più potente. Quelli intorno a lei si muovono in
danze ritmiche. Per questo era l'altro modo in cui "anima" è entrato in
umanità. I ritmi misteriosi che si era sentito da Nature sono stati imitati
dai movimenti degli arti. Un sentito così in unocon la natura e con i poteri
che agiscono in lei.
Il luogo sulla terra in cui è stato sviluppato questo stock di una razza
venuta di uomini è stato particolarmente adatto per questo scopo. Era
quello in cui la terra allora ancora turbolenta era diventato abbastanza
calmo. Per Lemuria è stata turbolenta. Dopo tutto, la terra in quel
momento non aveva ancora la sua densità più tardi. Il terreno sottile era
ovunque minata da forze vulcaniche, che proruppe in flussi più o meno
grandi. Vulcani Mighty esisteva quasi ovunque e ha sviluppato una
continua attività distruttiva. Gli uomini erano abituati a fare i conti con
questa attività di fuoco in tutto ciò che ha fatto. Hanno anche usato il
fuoco nel loro lavoro e invenzioni. Le loro occupazioni erano spesso tale
che il fuoco della natura serviti come base per loro nello stesso modo
come il fuoco artificiale fa in lavoro umano oggi.
E 'stato attraverso l'attività di questo fuoco vulcanico che la distruzione
della terra Lemuriano avvenuto. Mentre la parte della Lemuria da cui la
razza progenitrice degli Atlantidei era quello di sviluppare ha avuto un
clima caldo, era in larga misura privo di attività vulcanica.
La natura umana può svolgersi con più calma e tranquilla qui che nelle
altre regioni della terra. La vita più nomade dei tempi passati è stata
abbandonata, e gli insediamenti fissi sempre più numerosi.
Si deve rappresentare a se stessi che in quel momento il corpo umano
aveva ancora le qualità molto malleabile e duttile. Questo corpo ancora
cambiato forma ogni volta che la vita interiore cambiata. Non molto
tempo prima, gli uomini erano ancora molto diverse per quanto riguarda
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sotto la guida di quelle entità che si riassumono sotto il nome di
"Lucifero", il nome del loro reggente. Gli dèi luciferiche così a completare
il proprio sviluppo facendo uso dei poteri risvegliati umane di
comprensione. In precedenza non erano stati in grado di raggiungere
questo livello. Allo stesso tempo, danno all'uomo la predisposizione alla
libertà, alla discriminazione tra "buono" e "male". Se è vero che l'organo
di comprensione umana è stata formata interamente sotto la guida degli
dei della luna, questi dèi avrebbero lasciato al sonno, non erano
interessati a fare uso di esso. Essi possedevano le loro competenze di
comprensione. Nel proprio interesse, gli esseri luciferiche erano
interessati allo sviluppo della comprensione umana e dirigere verso le
cose della terra. In questo modo per gli uomini sono diventati gli
insegnanti di tutto ciò che può essere compiuta dal comprensione
umana. Ma non poteva essere qualcosa di più di stimolatori . Non
potevano sviluppare una comprensione dentro di sé , ma
solo nell'uomo . Così si sviluppò due direzioni di attività sulla terra. Si
procedeva direttamente dalle divinità della luna ed è stato
legittimamente regolato e razionale fin dall'inizio. Gli dèi della luna aveva
già fatto il loro apprendistato ed erano ormai al di là della possibilità di
errore. Gli dèi luciferiche che agivano sugli uomini aveva ancora vinto
loro cammino verso l'illuminazione del genere. Con la loro guida l'uomo
ha dovuto imparare a trovare le leggi del suo essere. Sotto la guida di
Lucifero lui stesso doveva diventare come "uno degli dèi."
Qui sorge la domanda: se nel loro sviluppo le entità luciferiche non
avevano raggiunto la fase della creazione intelligente nella nebbia fuoco,
a che punto avevano smesso? Fino a che punto in terra di sviluppo erano
in grado di collaborare con gli dei della luna? La Cronaca Akasha fornisce
informazioni su questo. Potevano partecipare alla creazione terrestre fino
al punto in cui il sole scissa dalla terra. Sembra che, mentre essi svolto un
lavoro un po 'minore rispetto agli dèi luna fino a questo momento,
tuttavia essi appartenevano alla schiera dei creatori divini. Dopo la
separazione della terra e del sole, un'attività iniziata sulla terra - il lavoro
nella nebbia fuoco - per cui solo gli dei della luna, ma non gli spiriti
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base nelle forze di riproduzione in quanto tali. Solo quando l'uomo abusa
queste forze, quando li costringe a servire le sue passioni e gli istinti, c'è
qualcosa di pernicioso in loro, ma non quando si nobilita attraverso
l'intuizione che un potere divino spirituale risiede in loro.Poi si metterà
queste forze al servizio dello sviluppo della terra, e attraverso le sue forze
di riproduzione si svolgeranno le intenzioni degli enti superiori che hanno
caratterizzato. Mistero che la scienza insegna che questo intero
argomento deve essere nobilitato, deve essere posta sotto leggi divine,
ma non deve essere mortificata. Quest'ultima operazione può essere la
conseguenza di principi occulti che sono stati compresi in modo
puramente esteriore e distorto in un malinteso ascetismo.
Si vedrà che nel suo secondo, la sua metà superiore, l'uomo ha sviluppato
qualcosa su cui gli esseri superiori che abbiamo descritto non ha alcuna
influenza. Gli altri esseri ora acquisire potere su questo metà
superiore. Nelle precedenti fasi del loro sviluppo, questi esseri più
avanzato rispetto agli uomini, ma non per quanto riguarda le divinità
lunari. Non potevano esercitare il loro potere nella nebbia fuoco. Ma ora
che qualcosa che si era mancata in precedenza è stata formata negli
organi umani di comprensione attraverso la bruma il fuoco, il loro tempo
è giunto. In un momento precedente, gli dèi luna aveva raggiunto una
comprensione in grado di agire all'esterno. Questa comprensione
esisteva già in loro, quando il periodo della nebbia fuoco ha
cominciato. Si potrebbe agire esternamente sulle cose della terra. In
passato, gli esseri inferiori che abbiamo appena menzionate non avevano
raggiunto una tale comprensione che agisce verso l'esterno. Pertanto, il
tempo della nebbia fuoco li ha trovati impreparati. Ora, però, è presente
una comprensione. Esiste negli uomini. Questi esseri cogliere questa
comprensione umana al fine di agire sulle cose della terra per mezzo di
esso. Come gli dèi luna in precedenza aveva agito in tutto l'uomo, che ora
agiscono solo sulla sua metà inferiore, mentre l'influenza delle entità
inferiori appena menzionati atti sulla sua metà superiore. Così l'uomo
rientra in una doppia leadership. Nella sua parte inferiore è sotto il
potere degli dei della luna, nella sua personalità sviluppata, però, arriva
50

la loro forma esterna. A quel tempo l'influenza esterna della regione e del
clima erano ancora decisive rispetto alla loro forma. Solo nella colonia ha
descritto il corpo dell'uomo sempre più espressione della sua vita
interiore dell'anima. Inoltre, questa colonia era una razza avanzata
esternamente più nobilmente formata da uomini. Bisogna dire che
attraverso le cose che avevano fatto, i capi erano realmente prima creato
quella che è la vera forma umana. Ciò è avvenuto molto lentamente e
gradualmente. E 'successo in modo tale che la vita anima dell'uomo è
stato sviluppato e che il corpo ancora morbido e malleabile si è adattato
a questo.Si tratta di una legge per lo sviluppo del genere umano che,
come i progressi continuano, l'uomo ha sempre meno di una modanatura
influenza sul suo corpo fisico. Questo corpo fisico umano, infatti, ha
ricevuto una forma abbastanza immutabile solo con lo sviluppo della
facoltà della ragione e con l'indurimento della roccia, minerale, e
formazioni di metallo di terra collegato con questo sviluppo. Per la
Lemuria e anche nel periodo di Atlantide, pietre e metalli erano molto più
morbida che poi.
Ciò non è contraddetto dal fatto che esistono discendenti dei Lemuriani
ultimi e Atlantide, che oggi presentano forme fisso come le razze umane
che si sono formate in seguito. Questi resti hanno dovuto adattarsi alle
mutate condizioni ambientali della terra e quindi è diventato più
rigido. Proprio questo è il motivo del loro declino. Essi non si sono
trasformare dal di dentro, invece, al loro interno meno sviluppati è stato
costretto a rigidità dall'esterno e quindi costretto alla
stagnazione. Questa stagnazione è in realtà una regressione, per la vita
interiore, troppo, è degenerata in quanto non poteva svolgere all'interno
della rigida struttura esterna del corpo.
La vita animale è stato oggetto di variabilità ancora maggiore. Dobbiamo
parlare di più sulle specie animali esistenti al momento dello sviluppo
dell'uomo e sulla loro origine, nonché sullo sviluppo di nuove forme
animali dopo che l'uomo esisteva già. Qui diremo solo che le specie
animali esistenti si trasforma continuamente e che i nuovi sono stati in
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via di sviluppo. Questa trasformazione è stata naturalmente una
graduale. Le ragioni per la trasformazione risiede in parte in un
cambiamento di habitat e del modo di vita. Gli animali avevano una
capacità di adattamento straordinariamente rapido alle nuove
condizioni. Il corpo malleabile cambiato i suoi organi relativamente
rapidamente, in modo che dopo un periodo più o meno breve i
discendenti di una particolare specie animale assomigliava a loro antenati
solo leggermente. Lo stesso è il caso in misura ancora maggiore per le
piante. Il più grande influenza sulla trasformazione degli uomini e degli
animali è stata esercitata dall'uomo stesso. Questo era vero sia che
istintivamente portato gli organismi in un ambiente che assume certe
forme, o se ha ottenuto questo risultato esperimenti di
allevamento. L'influsso, trasformare dell'uomo sulla natura era
incommensurabilmente grande a quel tempo, rispetto alle condizioni di
oggi. Questo è stato soprattutto il caso della colonia che abbiamo
descritto. Per i dirigenti vi diretto questa trasformazione in un modo che
gli uomini non erano coscienti. Questo è stato il caso a un punto tale che
quando gli uomini ha lasciato la colonia, al fine di trovare le diverse razze
di Atlantide, si potevano portare con loro una conoscenza altamente
sviluppata l'allevamento di animali e piante. Il lavoro di coltivazione in
Atlantide era quindi essenzialmente una conseguenza della conoscenza
così portato. Ma anche qui occorre sottolineare che questa conoscenza
ha un carattere istintivo. A questo stato sostanzialmente è rimasto tra le
prime gare di Atlantide.
La preminenza dell'anima femminile, che è stato descritto, è stato
particolarmente forte nell'ultimo periodo Lemuria e ha continuato nel
tempo di Atlantide, durante il quale la quarta sottorazza si stava
preparando. Ma non si deve immaginare che questo era il caso tra tutti
gli uomini. Era vero, però, per quella parte della popolazione della terra
da cui le gare veramente avanzate successivamente emerse. Questa
influenza ha esercitato il più forte effetto su tutto ciò che nell'uomo è
"inconscio". Lo sviluppo di certi gesti costanti, le raffinatezze della
percezione sensoriale, il senso della bellezza, una buona parte della vita
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Questo cambiamento influenza va di pari passo con una trasformazione
della forma umana. Una metà di questa forma, insieme a due organi di
movimento, diventa la metà inferiore del corpo, che funziona
essenzialmente come vettore di nutrizione e riproduzione.L'altra metà di
questo modulo è rivolto verso l'alto, per così dire. Gli altri due organi di
movimento diventano i rudimenti delle mani.Quegli organi che in
precedenza aveva servito per l'alimentazione e la riproduzione sono
trasformati in organi della parola e del pensiero. L'uomo è diventato
verticale. Questa è la conseguenza immediata di estrusione della
luna. Con la luna tutte quelle forze scomparso dalla terra attraverso il
quale, durante il periodo di fuoco nebbia, l'uomo poteva ancora
impregnare se stesso e produrre esseri come lui, senza influenze
esterne. La sua intera metà inferiore - quello che si chiama spesso la
natura inferiore - ora è venuto sotto l'influenza razionalmente formativa
degli enti superiori. Che queste entità in precedenza poteva regolare
dentro l'uomo, in quanto la massa di forze ormai scisse con la luna era
allora ancora unita con la terra, che ora devono organizzare attraverso
l'interazione dei due sessi. E 'quindi comprensibile che la luna è
considerato dagli iniziati come simbolo della forza della
riproduzione.Dopo tutto, queste forze fanno ineriscono in essa, per così
dire. Gli esseri superiori che abbiamo descritto hanno affinità con la luna,
in un certo senso, divinità della luna. Prima della separazione della luna e,
attraverso il suo potere, hanno agito dentro l'uomo, e in seguito le loro
forze agito dall'esterno sulla riproduzione dell'uomo. Si potrebbe anche
dire che quelle forze spirituali nobili che in precedenza aveva agito sugli
impulsi ancora più elevati degli uomini per mezzo della nebbia fuoco, era
ormai sceso al fine di esercitare il loro potere nel campo della
riproduzione. Infatti, le forze nobili e divina esercitare una azione di
regolazione e organizzazione in questo settore. Con questo una proposta
importante della dottrina segreta è stata espressa, vale a dire, più alti
sono i più nobili, le forze divine hanno un'affinità con l'opzione - a quanto
pare - le forze inferiori della natura umana. La parola "apparentemente"
deve essere qui inteso nel suo pieno significato. Perché sarebbe un
equivoco completa delle verità occulte, se si dovesse vedere qualcosa di
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penetrare verso il basso attraverso la fase stessa, verso un ampliamento
del loro potere.
Soprattutto, quelle forze che l'uomo conosce come le forze delle sue
passioni più basse o impulsi, può essere attivo nella nebbia fuoco.Man,
così come gli esseri superiori, fa uso di queste forze nella fase della
nebbia fuoco. Queste forze agiscono in modo nella forma umana di cui
sopra che l'uomo può sviluppare gli organi che gli consentono di pensare,
e quindi a sviluppare una personalità. D'altra parte, queste forze lavorare
nelle esseri superiori in questa fase in modo che essi possano impiegare
impersonalmente per creare le modalità della terra. In questo modo,
forme che sono le immagini delle regole della comprensione, venuto alla
luce sulla terra attraverso questi esseri. Attraverso l'azione delle forze
della passione, gli organi di comprensione sviluppo personale dell'uomo,
attraverso le stesse forze, le organizzazioni pieno di sapienza si
sviluppano intorno a lui.
Si dovrebbe immaginare questo processo sia un po 'più avanzato, o
meglio, uno dovrebbe rappresentare a se stessi ciò che è scritto nella
Cronaca Akasha, relativa ad un po' più tardi punto nel tempo. In quel
momento la luna scisse dalla terra. Questo evento ha causato una grande
rivoluzione. Gli oggetti che circondano l'uomo ha perso gran parte del
loro calore. Questi oggetti così entrato in una sostanzialità grossolana e
più densa. L'uomo deve vivere in questo ambiente più fresco. Può farlo
solo se cambia la sua sostanzialità propria. Con questo densificazione di
sostanza è collegato un cambiamento di forma. Per la condizione di
nebbia fuoco sulla terra è stato sostituito da uno stato completamente
diverso. Di conseguenza, gli esseri superiori che abbiamo descritto non
hanno più la nebbia fuoco a loro disposizione come mezzo per la loro
attività. Ora non possono più esercitare la loro influenza sulle attività
anima dell'uomo che aveva precedentemente costituiva la loro principale
campo d'azione. Hanno ricevuto il potere sulle forme dell'uomo che essi
stessi avevano precedentemente creati dalla nebbia fuoco.
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generale di sensazioni e sentimenti che è comune a tutti gli uomini - tutto
questo in origine provenivano dall'influenza spirituale della donna. Non è
un over-statement se uno interpreta le relazioni in modo da affermare:
"Le nazioni civili hanno una forma corporea e di espressione, così come
certe basi di fisica-soul vita, che sono state impresse su di loro dalla
donna. "
Nel prossimo capitolo vedremo tornare a periodi precedenti dello
sviluppo del genere umano, durante il quale la popolazione della terra
apparteneva ancora ad un solo sesso. Lo sviluppo delle due sessi verrà
descritto.
La divisione in sessi
Per quanto la forma umana in quei tempi antichi descritti nei capitoli
precedenti differiva dalla forma di uomo d'oggi, si arriva a condizioni
ancor più dissimili, se si va ancora più indietro nella storia
dell'umanità. Perché solo nel corso del tempo ha le forme dell'uomo e
della donna di sviluppare da un vecchio, la forma base in cui gli esseri
umani non erano né l'uno né l'altro, ma erano entrambi in una volta. Chi
vuole farsi un'idea di questi periodi enormemente distanti del passato si
deve però liberarsi completamente dalle concezioni abituali presi da ciò
che l'uomo vede intorno a lui.
I tempi in cui noi ora guardiamo indietro si trovano un po 'prima della
metà dell'epoca che nei passaggi precedenti, è stato designato come
Lemuria. A quel tempo il corpo umano consisteva ancora in materiali
morbidi e malleabili. Le altre forme di terra anche erano ancora morbido
e malleabile. Al contrario la sua condizione dopo indurito, la terra era
ancora in uno che zampilla, uno più fluido. Come l'anima umana in quel
momento si è incarnato nella materia, si potrebbe adattare questa
materia a se stesso in un grado molto maggiore più tardi. Che l'anima
assume un maschio o un corpo femmina è dovuto al fatto che lo sviluppo
di esterna natura terrestre costringe l'uno o l'altro su di esso. Mentre le
sostanze materiali non era ancora diventata rigida, l'anima potrebbe
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costringere queste sostanze per obbedire alle sue leggi proprie. Ha fatto
del corpo l'impressione della propria natura. Ma quando [it] divenne più
densa l'anima dovette sottomettersi alle leggi impresse su questa
questione da parte esterna della natura terrestre. Finché l'anima poteva
ancora controllare la materia, si formò il suo corpo come né maschio né
femmina, ma, invece ha abbracciato qualità che sia allo stesso tempo. Per
l'anima è contemporaneamente maschio e femmina. Trasporta queste
due nature in sé. L'elemento maschio è relativo a quello che viene
chiamato volontà , l'elemento femmina a quello che viene
chiamato fantasia .
La formazione di terra esterno portato dal fatto che il corpo assunto una
forma unilaterale. Il corpo maschio ha assunto una forma che è
condizionata dall'elemento di volontà, il corpo femminile, dall'altro, il
timbro di fantasia. Così avviene che i due-sessuato, maschio-femmina
anima abita un corpo unico-sessuato, maschio o femmina. Nel corso dello
sviluppo del corpo aveva assunto una forma determinata dalle forze
esterne terrestri, in modo che non era più possibile per l'anima per
versare tutta la sua energia interna in questo corpo. L'anima ha dovuto
mantenere qualcosa di questa energia in sé e potrebbe consentire solo
una parte di fluire nel corpo.
Se si continua con la Akasha Chronicle, il seguente diventa evidente. In un
periodo antico, forme umane appaiono davanti a noi che sono morbido,
malleabile e molto diversa da quelle successive. Essi portano ancora la
natura dell'uomo e della donna dentro di sé per un pari grado. Nel corso
del tempo, le sostanze materiali diventano più densi, il corpo umano
appare in due forme, una delle quali inizia ad assomigliare alla forma
successiva dell'uomo, l'altra della donna. Quando questa differenza non
era ancora apparso, ogni essere umano in grado di produrre un altro
essere umano da se stesso. Impregnazione non era un processo esterno,
ma era qualcosa che ha avuto luogo all'interno del corpo umano
stesso. Diventando maschio o femmina, il corpo ha perso questa
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anche assumere un corpo in esso e potrebbe entrare in un rapporto di
piena reciprocità con gli uomini. L'uomo aveva portato i suoi impulsi, gli
istinti e le passioni al punto in cui potrebbe essere formata nella nebbia
fuoco. Gli altri esseri di cui, tuttavia, potrebbe creare all'interno di questa
nebbia fuoco per mezzo della loro ragione e la loro attività
intelligente. Questi esseri avevano una più alta capacità con cui hanno
raggiunto nelle regioni superiori. Le loro decisioni e gli impulsi emanati da
queste regioni, ma gli effetti reali di queste decisioni è apparso nella
nebbia fuoco.Tutto ciò che ha fatto gli uomini sulla terra, risultato
dall'associazione regolare del corpo nebbia fuoco con quello di questi
esseri superiori.
Si può dire che l'uomo si sforza di salire. Egli era quello di sviluppare
qualità nella nebbia fuoco che in un certo senso umano, sono stati
superiori a quelli che aveva precedentemente posseduto. Gli altri esseri,
tuttavia, si sforzavano in basso verso il materiale che erano sulla strada
per portare i loro poteri creativi a sopportare sulle forme materiali
sempre più densi. Ciò non rappresenta un degrado per loro nel senso più
ampio del termine. Bisogna essere molto chiari su questo punto. Essa
richiede una potenza superiore e la capacità di forme più dense dirette di
sostanzialità che controllare chi è meno densa. Nei primi periodi del loro
sviluppo, questi esseri superiori anche avuto un limitato potere come
quello dell'uomo di oggi. Come l'uomo d'oggi, che una volta aveva il
potere solo su ciò che è avvenuto "dentro di loro." In quel tempo,
grossolana, la materia esterna non li obbedire. Ora stavano tensione
verso una condizione in cui dovevano dirigere eventi esterni
magicamente. Così erano avanti dell'uomo nel periodo descritto. L'uomo
cercava verso l'alto in modo che egli possa incarnare la prima
comprensione della materia più raffinata, in modo che poi si possa agire
verso l'esterno, avevano già incorporato la conoscenza in se stessi in un
periodo precedente, e ora ha ricevuto il potere magico, al fine di
articolare la la comprensione nel mondo che li circonda. L'uomo si stava
muovendo verso l'alto attraverso la fase della nebbia fuoco, sono stati
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della nebbia fuoco . L'uomo è stato incarnato in questo corpo di nebbia
fuoco.

possibilità di auto-impregnazione. Doveva agire insieme con un altro
corpo al fine di produrre un nuovo essere umano.

Con questo, l'esame della Akasha Chronicle ha raggiunto un punto poco
prima della catastrofe cosmica provocata dalla estrusione della luna dalla
terra.

La divisione in sessi avviene quando la terra entra in una certa fase della
sua densificazione. La densità di materia inibisce una parte della forza di
riproduzione. La parte di questa forza che è ancora attiva ha bisogno di
un complemento esterno attraverso la forza contraria di un altro essere
umano. L'anima tuttavia deve conservare una parte della sua energia
precedente in sé, nell'uomo come nella donna. Non può utilizzare questa
porzione del mondo fisico esterno.

Estrusione della Luna
Bisogna essere molto chiari sul fatto che solo più tardi ha fatto l'uomo
assume la consistenza densa, che ha oggi, e che lo ha fatto in modo molto
graduale. Se si vuole un'idea della sua corporeità sul livello di sviluppo
che viene discusso, si può meglio farlo immaginando come simile a
vapore acqueo o ad una nuvola sospeso in aria. Ma, naturalmente,
questa
idea
si
avvicina
la
realtà
in
un
ambiente
completamente esterna modo. Per la nuvola fuoco "uomo" è vivo e
organizzata internamente. In confronto a ciò che l'uomo è diventato più
tardi, tuttavia, lo si deve immaginare in questa fase, in uno stato di sonno
dell'anima, e come solo molto vagamente consapevole. Tutto ciò che può
essere chiamato l'intelligenza, la comprensione, la ragione viene a
mancare in questo essere. Floating piuttosto che grandi passi, si muove in
avanti, a parte, indietro, a tutti i lati, per mezzo di quattro arti-come
organi. Per il resto, qualcosa è già stato detto circa l'anima di questo
essere.
Non si deve pensare però che i movimenti o le attività vitali di questi
esseri si è verificato in modo irrazionale o irregolari. Al contrario, erano
del tutto regolare. Tutto ciò che è accaduto ha avuto senso e
significato. Ma la forza regia di comprensione non era negli stessi
esseri. Essi sono stati diretti da una comprensione che era al di fuori di
loro. Superiore, gli esseri più maturi di loro, circondati e diretto loro. Per
l'importante, la qualità di base del fuoco era la nebbia che, a livello della
loro esistenza, che abbiamo caratterizzato, gli esseri umani potevano
incarnare in essa, ma che allo stesso tempo, esseri superiori potrebbe
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Questa porzione di energia è ora diretto verso l'interno dell'uomo. Non
può emergere verso l'esterno, quindi viene liberata per organi interni.
Ecco un punto importante nello sviluppo del genere umano appare. In
precedenza quello che si chiama spirito, la facoltà del pensiero, non ha
potuto trovare un posto nell'uomo. Per questa facoltà avrebbe trovato
nessun organo per l'esercizio delle sue funzioni. L'anima aveva impiegato
tutta la sua energia verso l'esterno, al fine di edificare il corpo. Ma ora
l'energia dell'anima, che non trova lavoro esterno, può essere associato
con l'energia spirituale, e attraverso questa associazione si sviluppano gli
organi del corpo che poi fanno dell'uomo un essere pensante. Così
l'uomo potrebbe utilizzare una parte dell'energia che in precedenza
aveva impiegato per la produzione di esseri come lui, al fine di
perfezionare la propria natura. La forza con cui l'umanità fa un cervello a
pensare per sé è la stessa con cui l'uomo si è impregnato nei tempi
antichi. Il prezzo di pensiero è single-sexedness. In più si impregnante, ma
piuttosto mediante impregnazione a vicenda, gli esseri umani possono
trasformare una parte della loro energia produttiva dentro, e così
diventano creature pensanti. Così il maschile e il corpo femminile
rappresentano ciascuno una forma imperfetta esterna dell'anima, ma in
tal modo diventano più perfetto interiormente.
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Questa trasformazione dell'uomo avviene molto lentamente e
gradualmente. A poco a poco, i giovani, le forme maschili o femminili
single-sessuati appaiono accanto ai vecchi doppio quelli sessuati.
E 'di nuovo una specie di fecondazione che avviene nell'uomo quando
diventa una creatura dotata di spirito. Gli organi interni che possono
essere costruiti con l'energia dell'anima surplus vengono fecondate dallo
spirito. Di per sé l'anima è duplice: maschio-femmina. Nei tempi antichi si
formò anche il suo corpo su questa base. Più tardi si può formare il suo
corpo solo in modo tale che per l'esterno agisce insieme ad un altro
corpo, così l'anima stessa riceve la capacità di agire insieme con lo
spirito. Per l'esterno, l'uomo è ormai fecondato dall'esterno, per
l'interno, dall'interno, attraverso lo spirito. Si può dire che il corpo
maschile ha ora un animo femminile, il corpo femminile un'anima
maschile. Questo interna unilateralità dell'uomo è compensata dalla
fecondazione attraverso lo spirito. L'unilateralità è abolita. Sia l'anima
maschile nel corpo femminile e l'anima femminile nel corpo maschile
tornare ad essere a doppio sessuato attraverso fruttificazione dallo
spirito. Così l'uomo e la donna sono diversi nella loro forma esterna,
internamente la loro spirituale unilateralità è arrotondato verso un tutto
armonico. Internamente, lo spirito e l'anima si fondono in una sola
unità. Al momento l'anima maschile nella donna l'azione dello Spirito è di
sesso femminile, e rende così maschio-femmina, sull'anima femminile
nell'uomo l'azione dello Spirito è di sesso maschile, e rende così maschiofemmina anche. Il doppio sexedness dell'uomo si è ritirato dal mondo
esterno, dove esisteva nel periodo pre-Lemuria, nel suo interno.
Si può vedere che l'essenza più interiore di un essere umano non ha nulla
a che fare con uomo o donna. L'uguaglianza interiore, tuttavia, non
risulta da un 'anima maschile nella donna, e di conseguenza da un animo
femminile nell'uomo. L'unione con lo spirito finalmente porta sulla parità,
ma il fatto che prima l'istituzione di questa uguaglianza esiste una
differenza comporta un segreto della natura umana. La comprensione di
questo segreto è di grande importanza per tutta la scienza mistero. E 'la
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da essere in grado di vita. Ma non solo questi stessi esseri che hanno
perso l'etere di luce sono state colpite, mentre le altre sono state colpite
troppo. Per tutto il mondo interagisce. Queste forme animali, anche, che
non contengono etere luce stessi avevano precedentemente irradiati dai
loro simili sulla terra e aveva sviluppato ai sensi del presente
irradiazione. Ora è venuto anche sotto l'influenza diretta del sole esterna.
Il corpo umano in particolare organi sviluppati ricettivi alla luce del sole,
cioè, i primi elementi occhi umani.
La conseguenza della estrusione del sole era una densificazione ulteriore
materiale della terra. Materiale solido sviluppata dal fluido, allo stesso
modo l'etere luce separati in un altro tipo di etere luce, e in un etere che
dà organismi la capacità di aumentare la temperatura. Con questo, la
terra è diventato un ente che ha sviluppato il calore dentro di sé. Tutti i
suoi esseri passò sotto l'influenza di calore. Nell'elemento astrale un
processo simile alle precedenti nuovamente doveva avvenire; alcuni
esseri sviluppato ad un livello superiore a scapito di altri. Un gruppo di
esseri scissi che sono stati ben si adatta a lavorare su grossolana
sostanzialità solido. Con questo si era sviluppato lo scheletro studio
del regno minerale della terra. In un primo momento i regni superiori
naturali non ha agito su questo scheletro di roccia rigida. Così, sulla terra
esiste un regno minerale che è solido, e un regno vegetale che ha l'acqua
e l'aria come la sua più densa sostanzialità. Nel regno quest'ultimo,
attraverso le vicende che abbiamo descritto, il corpo d'aria era diventata
condensati in un corpo idrico. Inoltre, esistevano animali delle più
svariate forme, alcune con acqua e un po 'con gli organi d'aria. Il corpo
umano stesso era diventato oggetto di un processo di
densificazione. Aveva condensato la sua corporeità più compatto al
punto di acquosità. La nuova concezione etere di calore corse attraverso
questo corpo idrico. Questo ha dato al suo corpo una sostanzialità che
potrebbe forse essere chiamato gas-like. Questa condizione materiale del
corpo umano è descritto in lavori scientifici mistero come quello
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Si tratta ora con una terra fisico che è composto dai seguenti tipi di
materia: acqua, aria, etere, etere luce chimica. e vita etere.Affinché le
entità astrali possono agire su questi tipi di materia, un altro processo
avviene mediante il quale si sviluppa l'alto a spese del inferiore, che si
separa da essa. In questo modo le entità fisiche del seguente tipo sono
prodotte. In primo luogo, coloro il cui corpo fisico è composto da acqua e
aria. Ora grossa entità astrali che sono state scisse, agire su questi. Così
un nuovo gruppo di animali di grossa rilevanza dei precedenti viene
prodotto.
Un altro nuovo gruppo di entità fisiche ha un corpo costituito da aria e
luce etere mescolato con acqua. Si tratta di entità plantlike, che però
sono molto diverse nella forma dalle piante di oggi. Infine, il terzo gruppo
rappresenta l'uomo nuovo di quel periodo. Il suo corpo fisico costituito
da tre tipi di etere: l'etere luce, l'etere chimica, e l'etere vita. Se si
considera che i discendenti dei vecchi gruppi anche continuare ad
esistere, si può giudicare ciò che una varietà di esseri viventi c'erano già
in quella fase dell'esistenza terrestre.
Segue ora un importante evento cosmico. Il sole è estruso. In tal modo le
forze di alcuni semplicemente lasciare la terra. Queste forze sono
composti da una parte di quanto finora era esistito sulla terra in etere
vita e nella chimica e etere luce. Queste forze, per così dire, sono stati
ritirati dalla terra. Un cambiamento così radicale ha avuto luogo tra
gruppi di esseri terrestri che in precedenza avevano contenuto le forze
dentro di sé. Tutti subito una trasformazione. Quelli che sono stati
chiamati esseri vegetali sopra, prima subito una tale trasformazione. Una
parte delle loro forze etere di luce è stata presa da loro. Essi possono
quindi sviluppare come organismi solo quando la forza della luce, che era
stato ritirato da loro, agivano su di essi dall'esterno. Così le piante
vennero sotto l'influenza della luce solare.
Qualcosa di simile è successo con corpi umani. Da allora in poi, la loro
etere luce anche dovuto agire insieme con l'etere luce del sole in modo
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chiave per enigmi importanti della vita. Per il momento non ci è
permesso di sollevare il velo che si sviluppa su questo segreto . . .
Così l'uomo fisico ha messo a punto dal doppio sexedness al singolo
sexedness, la separazione in maschio e femmina. In questo modo l'uomo
è diventato un essere spirituale del genere, che ora è. Ma non si deve
supporre che non vi siano esseri che possedevano la cognizione era stato
in contatto con la terra prima di allora. Quando si segue la Akasha
Chronicle che in effetti sembra che nel primo periodo Lemuria, poi
l'uomo fisico, a causa del suo sesso matrimoniale, era un essere
totalmente diversa da quella che oggi designa uno come uomo. Non
poteva collegare alcun percezioni sensoriali con pensieri, egli non
pensava. La sua vita è stato uno degli impulsi.La sua anima si è espressa
solo in istinti, appetiti, nei desideri animali e così via. La sua coscienza
era sogno , viveva in torpore .
Ma c'erano altri esseri fra questi uomini. Questi ovviamente sono stati
anche due sessuato. Per la fase di sviluppo terrestre di quel tempo
nessun corpo maschile o femminile umana potrebbe essere prodotto. Le
condizioni esterne ancora non esistono per questo. Ma c'erano altri
esseri che potrebbero acquisire la conoscenza e la saggezza, nonostante
la loro doppia sexedness. Ciò è stato possibile perché era passato
attraverso uno sviluppo ben diverso in un passato ancora più remoto. È
stato possibile per la loro anima per essere fecondata dallo spirito senza
prima attesa dello sviluppo degli organi interni del corpo fisico
dell'uomo. Per mezzo del cervello fisico, l'anima dell'uomo
contemporaneo può pensare solo quello che riceve dall'esterno
attraverso i sensi fisici. Questa è la condizione alla quale lo sviluppo di
anima dell'uomo ha portato. L'anima umana ha dovuto attendere un
cervello esisteva che divenne il mediatore con lo spirito. Senza questa
deviazione, questa anima sarebbe rimasto senza spirito. E sarebbe
rimasto arrestato allo stadio della coscienza onirica. Questo era diverso
tra gli esseri sovrumani di cui sopra. Nelle fasi precedenti la sua anima si
era sviluppato organi che avevano bisogno di nulla di fisico, al fine di
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entrare in contatto con lo spirito. La loro conoscenza e la saggezza sono
statisupersensibly acquisite. Tale
conoscenza
è
chiamato
intuitivo. L'uomo contemporaneo raggiunge l'intuizione tale solo in una
fase successiva del suo sviluppo; questa intuizione rende possibile per lui
entrare in contatto con lo spirito senza mediazione sensoriale. Si deve
fare una deviazione attraverso il mondo della sostanza sensoriale. Questa
deviazione è chiamata la discesa dell'anima umana nella materia, o
popolarmente "la caduta dell'uomo".
A causa di uno sviluppo diverso in precedenza, gli esseri sovrumani non
dovevano prendere parte a questa discesa. Dal momento che la loro
anima aveva già raggiunto uno stadio superiore, la loro coscienza non era
sogno, ma dentro chiaro. La loro acquisizione di conoscenze e saggezza
era una chiaroveggenza che non aveva bisogno di sensi o di un organo del
pensiero. La saggezza secondo la quale il mondo è costruito brillato nella
loro anima direttamente. Pertanto potrebbero diventare i leader di
umanità giovanile che era ancora immersa nel torpore. Erano i portatori
di una "saggezza primordiale," verso la comprensione di cui l'umanità è
solo ora lottando lungo la deviazione di cui sopra. Sono diverso da ciò che
si chiama "uomo" per il fatto che la saggezza brillato su di loro come la
luce del sole fa su di noi, come un dono gratuito "dall'alto". "Man" si
trovava in una posizione diversa. Ha dovuto acquisire la saggezza dal
lavoro dei sensi e dell'organo del pensiero. In origine non è venuto a lui
come
un
dono
gratuito. Doveva desiderare esso.Solo
quando
il desiderio di saggezza vissuta nell'uomo, l'ha acquisiscono attraverso i
suoi sensi e il suo organo del pensiero. Così un nuovo impulso dovuto
risvegliare l'anima: il desiderio, la brama di conoscenza . Nelle sue prime
fasi l'anima umana non avrebbe potuto avere questo desiderio. Gli
impulsi dell'anima erano dirette solo verso la materializzazione in quella
forma che ha assunto dall'esterno - in ciò che è avvenuto in essa come
una vita da sogno - ma non verso la conoscenza del mondo esterno, né
verso la conoscenza. E 'con la divisione in sessi che l'impulso verso la
conoscenza appare per prima.
18

animali attualmente esistenti. Al massimo hanno una somiglianza remota
ai gusci di lumache e cozze certi che esistono oggi. Accanto a questi
animali costituisce lo sviluppo di progressi dell'uomo fisico. L'uomo
astrale, che ora è salito più alto, produce una somiglianza fisica di sé, che
è costituito dai due tipi di materia, l'etere della vita e della etere
chimico. Si tratta quindi con un uomo che è costituito dal corpo astrale e
si sta lavorando in un corpo eterico che a sua volta costituito da due tipi
di etere: la vita etere etere e chimica. Attraverso l'etere vita questa
somiglianza fisica dell'uomo è dotato della capacità di riprodursi, di
provocare gli esseri della sua specie ad emergere da esso. Attraverso
l'etere chimico sviluppa certe forze che sono simili alle attuali forze di
attrazione e repulsione chimica. In tal modo la somiglianza dell'uomo è in
grado di attirare talune sostanze dall'ambiente e combinarli con sé,
secernendo nuovamente seguito per mezzo delle forze di
repulsione. Queste sostanze, naturalmente, può essere presa solo dal
regno animale di cui sopra, e dal regno dell'uomo. Ciò costituisce un inizio
di nutrizione. Così questi primi ritratti dell'uomo erano mangiatori di
animali e degli uomini.
Oltre a questi esseri, i discendenti degli esseri precedenti, composte solo
di etere vita, continuano a esistere, ma si atrofizzano, dal momento che
devono adattarsi alle nuove condizioni terrestri. Dopo aver subito molte
trasformazioni, gli esseri animali unicellulari sviluppano da loro, e anche
le cellule che poi formano gli organismi viventi più complessi.
Il seguente processo poi prende posto. La sostanzialità airlike si divide in
due, di cui si diventa più densa, acquosa, mentre l'altro rimane
airlike. L'etere chimico si divide anche in due condizioni della materia,
uno dei quali diventa più densa e forme di ciò che noi qui chiamiamo
etere luce. Esso dota gli enti che si possiedono con il dorato della
luminosità. D'altra parte, una porzione di etere chimico continua ad
esistere come tale.
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L'ulteriore sviluppo di terra avviene in modo tale che da uno stato della
materia si sviluppano due . A sostanzialità più densa viene secreto, per
così dire, e lascia una sottile dietro. La sostanzialità denso somiglia alla
nostra aria presente, il più sottile è quella che fa sì che elementi chimici
per sviluppare in precedenza dalla sostanza indifferenziata. Insieme a
questi, un resto della sostanzialità precedente, nell'etere vivente,
continua ad esistere. Solo una parte di esso si trasforma nelle cosiddette
condizioni materiali. Ora si tratta di tre sostanze all'interno della terra
fisica. Mentre gli esseri umani astrali nella busta della terra in precedenza
agito solo su un tipo di sostanzialità, devono ora agire su tre. Essi
agiscono su di loro nel modo seguente: Ciò che è diventato airlike
dapprima resiste loro attività. Non accetta tutto ciò che è rudimentale,
presente negli uomini astrali completi. Di conseguenza, l'umanità astrale
deve dividersi in due gruppi. Un gruppo lavora in onda simile sostanzialità
e crea in esso una somiglianza di se stesso. L'altro gruppo può fare di
più. Si può lavorare sulle due substantialities altri, può creare una
immagine di sé che consiste nell'etere vivente e di altro tipo di etere che
porta le sostanze chimiche elementari in essere. Questo etere sarà qui
chiamato etere chimico. Questo secondo gruppo di uomini astrali ha
acquisito la sua maggiore capacità, tuttavia, solo separando da se stesso
una parte della natura astrale - il primo gruppo - e condannandolo ad una
specie inferiore di lavoro. Se fosse trattenuto dentro di sé le forze che
compiono questo lavoro più basso, non avrebbe potuto alzarsi più se
stessa. qui si tratta di un processo che consiste nello sviluppo di maggiore
a scapito di qualcos'altro, che è separata da esso.
All'interno della terra fisica il seguente quadro si presenta ora. Due tipi di
entità sono venuti in essere in primo luogo, gli enti che hanno un corpo
airlike su cui l'essere astrale che ad essa sta lavorando
dall'esterno. Questi esseri sono come un animale. Essi formano un regno
primo animale sulla terra. Questi animali hanno forme che stavano per
essere qui descritta, avrebbe colpito l'umanità di oggi come molto
particolare. La loro forma - si deve tenere presente che questa forma si
basa solo sulla sostanza airlike - non assomiglia a nessuna delle forme
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Gli esseri sovrumani saggezza ricevuta a titolo di chiaroveggenza solo
perché non ha avuto questo desiderio. Hanno aspettato fino a quando la
saggezza brillato in esse, come aspettiamo la luce del sole, che non
possiamo produrre di notte, ma che deve venire a noi da solo la mattina.
Il desiderio di conoscenza è prodotta dal fatto che l'anima sviluppa organi
interni, il cervello e così via, per mezzo delle quali si guadagna il possesso
della conoscenza. Questa è una conseguenza del fatto che una parte
dell'energia dell'anima non è più diretto verso l'esterno, ma verso
l'interno. Gli esseri sovrumani, tuttavia, che non hanno effettuato la
separazione delle loro forze spirituali, indirizzare tutta l'energia della loro
anima verso l'esterno. Pertanto, tale forza è anche a loro disposizione
esternamente per fruttificazione dello Spirito, che "l'uomo" si volge
all'interno per lo sviluppo degli organi della cognizione.
Ora che la forza per mezzo della quale ci si rivolge essere umano verso
l'esterno, al fine di agire insieme con un altro è l'amore . Gli esseri
sovrumani diretta tutto il loro amore verso l'esterno in modo da
permettere il flusso universale saggezza nella loro anima."L'uomo",
tuttavia non può che dirigere una parte di essa verso l'esterno. "Man" è
diventato sensuale, e quindi il suo amore è diventato sensuale. Egli si
allontana dal mondo esterno che parte della sua natura che dirige verso il
suo sviluppo interiore. E così che nasce, che si chiama egoismo . Quando
divenne uomo o una donna nel corpo fisico, "l'uomo" potrebbe
arrendersi solo con una parte del suo essere, con l'altra parte lui stesso
separato dal mondo che lo circonda. E 'diventato egoista. E la sua azione
verso l'esterno è diventato egoista, la sua tensione dopo lo sviluppo
interiore divenne anche egoista. Amava perché desiderato , così come
pensava perché desiderato saggezza.
Gli altruisti, tutti amanti della natura, i dirigenti, gli esseri sovrumani,
l'uomo di fronte, che era ancora puerilmente egoista.
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L'anima, che tra questi esseri non risiede in un corpo maschile o
femminile, è di per sé maschio-femmina. Si ama senza desiderio .Così
l'anima innocente dell'uomo amato prima della divisione in sessi, ma in
quel momento non poteva capire , perché era ancora a uno stadio
inferiore, quella della coscienza sogno. L'anima degli esseri sovrumani
ama anche in questo modo, però, con la comprensione per il suo sviluppo
avanzato. "Man" deve passare attraverso l'egoismo, al fine di raggiungere
l'altruismo in una fase superiore, dove, tuttavia, saranno combinati con la
coscienza del tutto chiara.
Il compito delle nature sovrumane, dei grandi leader, che era impressa
l'uomo giovane e il proprio carattere, quello di amore .Potevano farlo
solo per quella parte di energia spirituale che era diretta verso
l'esterno. Così l'amore sensuale è stata prodotta. È quindi conseguenza
dell'attività dell'anima in un corpo maschile o femminile. Amore sensuale
è diventata la forza fisica di sviluppo umano. Questo amore porta l'uomo
e la donna insieme in quanto sono esseri fisici. Su questo amore si fonda
il progresso dell'umanità fisica.
E 'stato solo su questo amore che le nature sovrumane avevano
potere. Quella parte di energia dell'animo umano, che è diretto verso
l'interno ed è quello di portare sulla cognizione da parte deviazione
attraverso i sensi - che parte il ritiro dal potere di questi esseri
sovrumani. Tuttavia, essi stessi non avevano mai sceso allo sviluppo dei
corrispondenti organi interni. Essi potrebbero vestire l'impulso verso
l'esterno in amore, perché l'amore che agisce verso l'esterno era parte
della loro natura. Per questo motivo, ha aperto un abisso tra loro e
l'umanità giovanile. Amore, dapprima in forma sensuale, potrebbero
piantare nell'uomo, la conoscenza non potevano dare, per la loro
conoscenza non aveva mai fatto la deviazione attraverso gli organi interni
quali l'uomo era ormai in via di sviluppo. Si potrebbe parlare nessuna
lingua, che una creatura con un cervello avrebbe capito.
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Al periodo discusso qui si tratta di una sorta di germe della terra. Questo
conteneva in sé le forze che hanno portato la terra di oggi.Queste forze
sono state acquisite attraverso precedenti condizioni. Questo germe
terra deve tuttavia non essere immaginato come un materiale
densamente uno, come quello di una pianta. Era piuttosto un carattere
dell'anima. Si trattava di quel delicato, malleabile, sostanza mobile che si
chiama "astrale" in letteratura occulta.
In questo germe astrale della terra ci sono solo i rudimenti umani in un
primo momento. Questi sono i rudimenti delle anime umane
successive. Tutto in condizioni precedenti che era già presente come un
minerale, vegetale, o la natura animale è stato coinvolto in questi primi
rudimenti umani e diventare fuse con loro. Prima che l'uomo entra sulla
terra egli è un'anima, un'entità astrale. Come tale egli appare sulla
terra. Quest'ultimo esiste in uno stato della sostanzialità più altamente
raffinati, che in letteratura occulta è chiamato etere più raffinato . Da
dove nasce questa terra eterica verrà descritta nei saggi successivi.
Gli esseri umani astrali si combinano con questo etere. Essi imprimono la
loro natura, su questo etere, in modo che possa diventare una
somiglianza dell'entità astrale umano. In questa condizione iniziale, si
tratta di una terra etere che in realtà consiste solo di questi uomini etere,
che è solo un conglomerato di loro. In realtà il corpo astrale o l'anima
dell'uomo è per la maggior parte ancora al di fuoridel corpo eterico e lo
organizza dal di fuori. Per lo scienziato dello spirito, la terra appare
approssimativamente come segue. Si tratta di una sfera che a sua volta è
composta da innumerevoli piccole sfere etere - gli uomini etere - ed è
circondato da un involucro astrale come la terra presente è circondato da
un involucro d'aria. E 'in questa busta astrale (atmosfera) che gli uomini
astrali vivono e dove agiscono sulle loro somiglianze etere. Le anime
astrali creare organi umani nelle loro somiglianze etere e produrre una
vita umana etere in loro. All'interno di tutta la terra esiste una sola
condizione della materia, l'etere vivere raffinato. Nei libri teosofici questa
prima umanità si chiama il primo (il Polarean) razza radice.
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Con questo, la voce dello spirito pensare nel corpo umano era stato
preparato.
Inizio della Terra Presente - Estrusione del Sole
Seguiamo ora la Cronaca Akasha indietro in quel passato remoto in cui la
nostra terra oggi ha avuto il suo inizio. Con il termine "terra" si deve
intendere che la condizione del nostro pianeta in virtù della quale può
supportare minerali, piante, animali e uomini nella loro forma di oggi. Per
questa condizione è stata preceduta da altri in cui i regni naturali appena
citati esistevano in forme molto diverse.Quello che si chiama ora la terra
ha attraversato molti cambiamenti prima che potesse diventare il
portatore del nostro minerale presente, vegetale, animale e mondo
umano. Minerali per esempio esisteva anche nelle condizioni precedenti,
ma sembrava molto diverse da quelle di oggi. Queste condizioni ultimi
saranno discussi più avanti. Ora soltanto richiamare l'attenzione sul modo
in cui la condizione immediatamente precedente cambiato in quello
attuale.
Si può pensare di tale trasformazione in qualche misura confrontandolo
con il passaggio di un impianto attraverso lo stadio seme.Immaginate una
pianta con radici, fusto, foglie, fiori e frutta. Prende in sostanze dal suo
ambiente e altri secerne. Ma tutto in esso, che è sostanza, forma, e il
processo scompare, fatta eccezione per il piccolo seme. La vita si sviluppa
passando attraverso di essa, e nel nuovo anno si alza di nuovo nella
stessa forma. Così tutto ciò che esiste sulla nostra terra nella sua
condizione precedente è scomparso, solo per risorgere nella sua
condizione attuale. Quello che per la condizione precedente si potrebbe
chiamare minerale, vegetale, animale è morto, come nella pianta, radice,
fusto, e così via, passerà. Non come qui, una fase germinale è rimasta, da
cui la vecchia forma si sviluppa di nuovo. Le forze che causano la nuova
forma di emergere menzogna nascosta nel seme.
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Gli organi interiori dell'uomo di cui sopra è venuto maturi per un contatto
con lo spirito solo in questa fase dell'esistenza terrestre che si trova nel
bel mezzo del periodo di Lemuria, ma essi erano già stati formati in modo
incompleto, in una fase molto più precoce di sviluppo. Per l'anima era già
passato attraverso forme di realizzazione fisici in tempi precedenti. Aveva
vissuto in sostanza densa, non sulla terra, ma su altri corpi
celesti. Dettagli su questo devono essere fornite in seguito. Al momento
diremo soltanto che gli esseri terrestri in passato ha vissuto su un altro
pianeta, dove, in conformità con le condizioni prevalenti, hanno
sviluppato fino al punto in cui erano quando sono arrivati sulla
terra. Hanno messo fuori le sostanze di questo pianeta precedente come
l'abbigliamento e, a livello di sviluppo che hanno così raggiunto, è
diventato germi anima pura con la capacità di percepire, sentire e così via
- in breve, per condurre quella vita da sogno che è rimasta singolare ad
essi nelle prime fasi della loro esistenza terrena.
Le entità sovrumane in precedenza, il leader nel campo dell'amore, era
già stato così perfetto sul pianeta precedente che non è necessario
scendere a sviluppare i primi rudimenti di questi organi interni.
Ma c'erano altri esseri, per quanto non avanzata come questi capi
d'amore, che sul pianeta precedente erano ancora annoverati tra "gli
uomini", ma in quel periodo si affrettavano prima degli uomini. Così,
all'inizio della formazione della terra, erano più avanzata rispetto agli
uomini, ma erano ancora nella fase in cui conoscenza deve essere
acquisita attraverso organi interni. Questi esseri erano in una posizione
speciale. Erano troppo avanzato per passare attraverso il corpo fisico
umano, maschio o femmina, ma d'altra parte, non era così avanzata da
poter agire attraverso la chiaroveggenza completo come i capi
d'amore. Non potevano essere ancora esseri d'amore ";. uomini" non
potevano più essere così solo potessero continuare il loro sviluppo come
mezzo esseri sovrumani, in cui sono stati aiutati da uomini. Potevano
parlare con creature con un cervello in una lingua che quest'ultimo
riusciva a capire. In tal modo l'energia dell'anima umana che è stato
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rivolto verso l'interno è stata stimolata, e poteva collegare con la
conoscenza e saggezza. Fu così che la saggezza di un genere umano è
apparso sulla terra. Gli "esseri sovrumani e mezzo" di cui sopra potrebbe
utilizzare questa sapienza umana al fine di ottenere per se stessi che di
perfezione che ancora mancava. In questo modo sono diventati gli
stimolatori della saggezza umana. Si chiede pertanto di loro portatori di
luce (Lucifero). L'umanità giovane aveva quindi due tipi di leader: esseri
d'amore e di esseri di saggezza. La natura umana è stata in bilico tra
amore e saggezza, quando ha assunto la sua forma attuale su questa
terra. Con gli esseri d'amore è stato stimolato allo sviluppo fisico, dagli
esseri di saggezza alla perfezione della natura interiore.Come
conseguenza dello sviluppo fisico, i progressi dell'umanità di generazione
in generazione, forma nuove tribù e razze, attraverso gli individui di
sviluppo interni crescere verso la perfezione interiore, conoscere e
diventare saggi, artisti, tecnici ecc considerevoli progressi dell'umanità
fisiche di gara in gara; ogni gara giù le mani le sue qualità sensorialmente
percepibile la seguente attraverso lo sviluppo fisico. Qui la legge
dell'ereditarietà regna. I bambini portano in sé le caratteristiche fisiche
dei padri. Oltre a questo c'è un processo di perfezione spirituale
dell'anima, che può avvenire solo attraverso lo sviluppo dell'anima stessa.
Con questo ci troviamo di fronte alla legge dello sviluppo dello spirito
all'interno di esistenza terrena. Questo andamento è legato con la legge e
il mistero della nascita e della morte .
Ultimi periodi dinanzi alla divisione in sessi
Passiamo ora descrivere lo stato di uomo prima che la sua divisione in
maschi e femmine. A quel tempo il corpo costituito da una massa soffice
malleabile. La volontà aveva un potere molto maggiore su questa massa
che dopo. Quando l'uomo separato dalla sua controllante apparve come
un organismo veramente articolato, ma come incompleta. L'ulteriore
sviluppo degli organi ha avuto luogo al di fuori della controllante. Molto
di quello che più tardi maturata all'interno dell'organismo madre era a
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Fino ad ora, che è stato causato dallo sviluppo di calore corporeo è stato
descritto come "vita interiore." Ma può essere visto che non era una vita
interna nel senso dello sviluppo successivo del genere umano. Tutto
procede per fasi, compreso lo sviluppo della vita interiore. Come era
stata concepita nel saggio precedente, questa la vera vita interiore inizia
solo con la fecondazione dallo spirito, quando l'uomo comincia a pensare
a quello che agisce su di lui dall'esterno.
Tutto ciò che è stato descritto qui mostra come l'uomo è cresciuto nella
condizione descritte nel capitolo precedente.Essenzialmente uno si sta
già muovendo nel periodo che è stato caratterizzato lì quando si descrive
quanto segue: L'anima impara sempre meglio ad applicare a segnali
dell'esistenza corporea ciò che aveva precedentemente sperimentato in
se stesso e riguardava solo l'anima piace. Questo accade ora con le
immagini colorate. Come prima, una piacevole impressione di qualcosa di
anima-come era stato collegato con una immagine luminosa nell'anima,
ora l'impressione luminosa di luce dall'esterno è diventato collegato con
una tale immagine. L'anima ha cominciato a vedere gli oggetti intorno a
colori. Questo è stato collegato con lo sviluppo di nuovi strumenti di
vista. In fasi precedenti, per la percezione della luce e delle tenebre, il
corpo aveva avuto un occhio che oggi non esiste più. (La leggenda dei
Ciclopi con un occhio solo è un ricordo di queste condizioni-) I due occhi
sviluppati quando l'anima ha cominciato a collegare le impressioni di luce
dall'esterno più intimamente con la sua stessa vita. Con questo, la
capacità
per
la
percezione
dell'anima-come
nell'ambiente
scomparso. Sempre più l'anima è diventata lo specchio del mondo
esterno. Il mondo esterno si ripete nell'anima come immagine.
Mano nella mano con questo è andato la divisione in sessi. Da un lato, il
corpo umano è diventato ricettivo solo per la fecondazione da un altro
essere umano, dall'altro lato si sviluppò le caratteristiche fisiche "anima"
(organi del sistema nervoso) attraverso il quale si rispecchiavano le
impressioni sensoriali del mondo esterno nell'anima.
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Questo fatto coincide con un grande evento dell'universo, con il quale è
causalmente connesso. Fino a questo punto non ci fosse stata una
separazione materiale tra sole, terra e luna. In loro effetto sull'uomo
questi tre erano un solo corpo. Ora la separazione avvenuta, la
sostanzialità più delicato, che comprende tutto ciò che aveva in
precedenza reso possibile per l'anima di agire in maniera immediata
vitalizzante, si separava come il sole, la parte più grossolano è stato
estruso come la luna e la terra, rispetto alla sua sostanzialità, in piedi in
mezzo tra gli altri due. Questa separazione è stata, ovviamente, non un
improvviso, ma piuttosto l'intero processo procede gradualmente mentre
l'uomo stava avanzando dalla fase di riproduzione per divisione a quello
descritto scorso. Era infatti dai processi universali appena detto che
questo sviluppo dell'uomo è stato portato. Il primo sole ha ritirato la sua
sostanza dall'organismo comune celeste. In tal modo è diventato
impossibile per l'elemento anima per vitalizzare la materia restante
terrena senza mediazione. Poi la luna ha cominciato a formarsi. Così la
terra inserito la condizione che ha reso possibile la capacità di percezione
caratterizzato sopra.
In associazione con questo processo, un nuovo senso sviluppato. Le
condizioni di temperatura della terra divenne tale che gli organismi ha
assunto gradualmente i limiti fissati che separava il trasparente dalla
parte opaca. Il sole, che era stato estruso dalla massa terrestre, ha
ricevuto il suo compito di datore di luce. Nel corpo umano senso di
vedere sviluppato. In un primo momento questa visione non era come lo
conosciamo oggi. Luce e tenebre agito sull'uomo come sensazioni
vaghe. Per esempio, a certe condizioni ha sperimentato la luce più
piacevole, come la promozione della sua vita fisica, e cercò essa, si sforzò
verso di essa. Allo stesso tempo la sua vita propria anima continuava in
immagini oniriche. In questa vita, immagini colorate che non avevano
alcun rapporto diretto con gli oggetti esterni si alzò e scomparve. Man
ancora legati queste immagini colorate alle influenze spirituali. Immagini
di luce apparve quando fu colpito da influenze dell'anima piacevoli
immagini scure quando è stato toccato da influenze dell'anima spiacevoli.
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quel tempo ha portato a compimento al di fuori di esso da una forza che
era simile alla nostra forza di volontà. Al fine di realizzare una tale
maturazione esterna la cura del genitore sia stato necessario. L'uomo ha
portato alcuni organi nel mondo che poi gettato via. Altri, che erano
piuttosto incompleto alla sua prima apparizione, sviluppata più a
fondo. L'intero processo aveva qualcosa che può essere confrontato con
l'emergere da un uovo-forma e la dismissione di un guscio d'uovo, ma qui
non si deve pensare ad un guscio d'uovo azienda.
Il corpo dell'uomo era a sangue caldo. Questo deve essere esplicitamente
dichiarata, perché in tempi ancora precedenti era diverso, come si vedrà
in seguito. La maturazione avvenuta fuori dell'organismo madre verificato
sotto l'influenza di un aumento del calore che è stato alimentato anche
dall'esterno. Ma si deve in alcun modo pensare che l'uomo-uovo - come
egli sarà chiamato per brevità - è stato covate . Le condizioni di calore e il
fuoco sulla terra di tempo che erano diversi da quelli dei tempi
successivi. Mediante il suo uomo poteri potrebbero limitare il fuoco, o
rispettivamente, calore, per un certo spazio. Avrebbe potuto, per così
dire, contratto, (concentrato) di calore. Era quindi in grado di fornire il
giovane organismo con il calore di cui aveva bisogno per la sua
maturazione.
Gli organi più sviluppati dell'uomo a quel tempo erano gli organi di
movimento. Gli organi di senso di oggi erano ancora del tutto
sviluppate. Il più avanzato tra i quali sono stati gli organi dell'udito e della
percezione di freddo e caldo, il senso del tatto, la percezione della luce
rimasta molto indietro. L'uomo venuto al mondo con i sensi dell'udito e
del tatto, la percezione della luce sviluppata po 'più tardi.
Tutto ciò che si dice qui si applica agli ultimi periodi prima della divisione
in sessi. Questa divisione si è svolta lentamente e gradualmente. Molto
prima che il suo effettivo verificarsi, gli esseri umani sono stati già
sviluppando in modo tale che un individuo sarebbe nato con più di sesso
maschile, un altro con caratteristiche più femminili. Ogni essere umano,
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ma possedeva anche le caratteristiche opposte sessuali, in modo che
l'auto-impregnazione era possibile. Ma quest'ultima non può sempre
avvenire, perché dipendeva dalle influenze delle condizioni esterne in
certe stagioni. Per quanto riguarda molte cose e in grande misura, uomo
era generalmente dipendente tali condizioni esterne. Quindi ha dovuto
regolare tutte le sue istituzioni in conformità con tali condizioni esterne,
ad esempio, in conformità con il corso del sole e della luna. Ma il suo
regolamento non ha avuto luogo consapevolmente in senso moderno,
ma è stato realizzato in un modo che uno deve chiamare istintiva. Con
questo abbiamo già indicano la vita anima dell'uomo di quel tempo.
Questa vita dell'anima non può essere descritta come una vera vita
interiore. Attività fisiche e l'anima e le qualità non erano ancora
rigorosamente separati. La vita esterna della natura era ancora vissuta da
l'anima. Ogni singolo disturbo nell'ambiente agito potentemente sul
senso dell'udito in particolare. Ogni disturbo dell'aria, ogni movimento è
stato "ascoltato". Nella loro i movimenti del vento e dell'acqua ha parlato
un "linguaggio eloquente" per l'uomo. In questo modo una percezione
dell'attività misteriosa della natura penetrato in lui. Questa attività
risuonava nella sua anima. Propria attività è stato un eco di queste
impressioni. Ha trasformato la percezione del suono nella propria
attività. Ha vissuto tra questi movimenti tonali ed espresso loro dalla sua
volontà. In questo modo egli fu spinto a tutte le sue fatiche quotidiane.
E 'stato influenzato in misura minore dalle influenze che agiscono sul
tatto. Ma hanno anche svolto un ruolo importante. Egli "sentiva"
l'ambiente nel suo corpo e ha agito di conseguenza. Da queste influenze
su il tocco poteva dire quando e come doveva lavorare. Sapeva da loro,
dove avrebbe dovuto riposare. In essi egli riconosciuti ed evitati i pericoli
che minacciavano la sua vita. In accordo con queste influenze ha regolato
la sua assunzione di cibo.
Il resto della vita dell'anima ha il suo corso in un modo completamente
diverso da quello dei periodi successivi. Nell'anima ha vissutole
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esterna ha raggiunto un punto in cui ulteriore progresso della forma
umana non sarebbe più stato possibile.All'interno l'organismo una
contro-azione contro la ulteriore raffreddamento della terra comincia
ora. L'uomo inizia a produrre la sua propria fonte di calore. Fino a quel
momento aveva diviso la temperatura del suo ambiente. Ora gli organi si
sviluppano in lui, che lo rendono in grado di creare il grado di calore
necessario per la sua vita. In precedenza, le sostanze che circolano che
passavano attraverso di lui era stato dipendente dall'ambiente in questo
senso. Ora si potrebbe sviluppare calore per queste sostanze. I fluidi
corporei divenne sangue caldo. Con questo ha raggiunto un grado molto
più elevato di indipendenza come un essere fisico di quanto avesse
posseduto in precedenza. Tutta la vita interiore è diventato più
attivo. Percezione dipendeva ancora interamente le influenze del mondo
esterno. Riempito con il proprio calore, il corpo ha acquisito
indipendente fisico vita interiore. Ora l'anima di una base all'interno del
corpo su cui poteva sviluppare una vita che non era più soltanto una
partecipazione alla vita del mondo esterno.
Attraverso questo processo, la vita dell'anima è stato redatto nel regno
del terreno-materiale. In precedenza, i desideri, i desideri, le passioni, la
gioia e il dolore dell'anima può essere prodotta solo da qualcosa che si
era anima-like. Ciò che proveniva da un'altra anima-di essere risvegliata
simpatia o avversione nell'anima, eccitato le passioni, e così via. Nessun
oggetto fisico esterno avrebbe potuto avere un tale effetto. Ora solo è
divenuto possibile per tali oggetti esterni ad avere un significato per
l'anima. Per questi ultimi sperimentato il miglioramento della vita
interiore, che si era svegliato quando il corpo produce proprio calore,
come qualcosa di piacevole, la perturbazione di questa vita interiore
come qualcosa di sgradevole. Un oggetto esterno adatto per contribuire
al
benessere
fisico
potrebbe
essere desiderata ,
potrebbe
essere voluto per. Ciò che nella letteratura teosofica si chiama Kama - il
corpo dei desideri - si collegò con l'uomo terrestre. Gli oggetti dei sensi
potrebbe ora diventare oggetti del desiderio. Attraverso il suo corpo
dell'uomo desideri divenne legato all'esistenza terrena.
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sopravvissuta interamente nelle forme figlia. Perché in questi tutta
l'energia dell'anima trasformata agito come ha fatto prima nella forma di
madre. Nella divisione a sinistra non c'era nulla che non conteneva
l'anima. Ora, questa diventa diverso. Non appena l'anima non ha più
alcun potere sul corpo fisico, quest'ultimo è soggetto alle leggi chimiche e
fisiche del mondo esterno, che è, esso muore. Come attività dell'anima
resta solo quello che agisce nella riproduzione e nella vita interiore
sviluppata. Ciò significa che discendenti sono prodotte dalla forza di
riproduzione, e al tempo stesso tali discendenti sono dotati di un avanzo
di organo di formazione di energia. In questa eccedenza l'anima viene
costantemente rivivere. Come già al momento della divisione, il corpo è
stato riempito con attività dell'anima, così gli organi della riproduzione e
di percezione sono ora riempito con esso. Si tratta quindi di
una reincarnazione della vita dell'anima nel nuovo organismo in via di
sviluppo figlia.
In letteratura teosofica queste due fasi dello sviluppo dell'uomo sono
descritti come i primi due razze radice della nostra terra.Il primo si
chiama Polarean, il secondo, la razza iperborea.
Bisogna immaginare il mondo percettivo di questi antenati dell'uomo di
essere stato uno abbastanza generale e indefinito. Solo due i tipi di
percezione di oggi era già separato: l'udito e il senso del tatto. A causa dei
cambiamenti avvenuti nel corpo e nell'ambiente fisico, la forma umana
non era più capace di essere, in un modo di dire, un "orecchio". Una
parte speciale del corpo è rimasta in grado di riverberante alle vibrazioni
delicate. E 'fornito il materiale da cui il nostro organo uditivo
progressivamente sviluppato. Tuttavia, circa il resto tutto il corpo ha
continuato ad essere l'organo di contatto.
Si può notare che fino a questo punto l'intero processo di sviluppo
dell'uomo è collegato con un cambiamento delle condizioni di
temperatura della terra. E 'stato il calore nell'ambiente dell'uomo che lo
aveva portato al livello che abbiamo descritto. Ma ora la temperatura
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immagini degli oggetti esterni, non concezioni di loro. Per esempio,
quando l'uomo è entrato uno spazio caldo da uno più freddo, una certa
immagine colorata sorse nella sua anima. Ma questa immagine colorata
non aveva nulla a che fare con qualsiasi oggetto esterno.E 'nato in una
forza interiore che era simile alla volontà. Tali immagini continuamente
riempito l'anima. Si può confrontare questo solo con le impressioni sogno
fluenti dell'uomo. A quel tempo le immagini non erano del tutto
irregolare, ma ha proceduto a norma di legge.Pertanto, in relazione a
questa fase del genere umano, si dovrebbe parlare di una coscienza
immagine piuttosto che di una coscienza sogno. Per la maggior parte, le
immagini colorate colmato questa coscienza. Ma questi non erano l'unico
tipo. Così l'uomo vagava per il mondo, e attraverso il suo udito e il tatto
partecipato agli eventi di questo mondo: ma nella sua vita l'anima di
questo mondo si specchiava nelle immagini che erano molto
diversamente da ciò che esisteva nel mondo esterno. Gioia e dolore sono
stati associati con le immagini l'anima in misura molto minore rispetto a
quanto avviene oggi con le idee di uomini che raccontano la loro
percezione del mondo esterno. E 'vero che un'immagine risvegliato la
felicità, un altro dispiacere, un odio, un altro amore, ma questi sentimenti
aveva un carattere ancor più pallido.
D'altra parte, i sentimenti forti sono stati suscitata da qualcos'altro. A
quel tempo l'uomo era molto più attivo in seguito. Tutto nel suo
ambiente, nonché le immagini nella sua anima, lo stimolo all'attività, al
movimento. Quando la sua attività potrebbe procedere senza ostacoli, ha
vissuto il piacere, ma quando questa attività è stata ostacolata in alcun
modo, si sentiva dispiacere e disagio. E 'stata l'assenza o la presenza di
ostacoli alla sua volontà che ha determinato il contenuto delle sue
sensazioni, la sua gioia e il suo dolore.Questa gioia o il dolore sono state
nuovamente pubblicato nella sua anima in un mondo di immagini
viventi. Luce, immagini brillanti e nitide viveva in lui quando avrebbe
potuto essere completamente libero nelle sue azioni, immagini buie e
deformi sorse nella sua anima, quando i suoi movimenti sono stati
ostacolati.
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Fino ad ora l'uomo medio è stato descritto. Tra coloro che avevano
sviluppato in una specie di esseri sovrumani, (cfr. pagina 96) anima la vita
era diversa. La loro vita anima non hanno questo carattere
istintivo. Attraverso i sensi dell'udito e del tatto si percepisce più profondi
misteri della natura, che potrebbero interpretare consapevolmente. Nel
fruscio del vento, nel fruscio degli alberi, le leggi, la saggezza della natura
sono stati presentati a loro. Le immagini nelle loro anime non
rappresentano solo riflessi del mondo esterno, ma erano ritratti dei
poteri spirituali del mondo. Non percepiscono gli oggetti sensoriali, ma
entità spirituali. Ad esempio, l'uomo medio paura provata, e una brutta,
un'immagine scura sorse nella sua anima. Per mezzo di tali immagini le
informazioni sovrumana in fase di ricezione e la rivelazione circa le entità
spirituali del mondo. I processi della natura non sembra a lui come
dipendente senza vita leggi naturali, come fare per lo scienziato di oggi,
ma piuttosto come le azioni degli esseri spirituali. La realtà esterna non
esisteva ancora, perché non c'erano sensi esterni. Ma la realtà spirituale,
era accessibile agli esseri superiori. Lo spirito brillava in loro come il sole
splende nell'occhio fisica dell'uomo di oggi. In questi esseri, la cognizione
era quello che si può chiamare conoscenza intuitiva nel senso più pieno
della parola. Per loro non c'era la combinazione e la speculazione, ma una
percezione immediata dell'attività di esseri spirituali. Di conseguenza,
questi individui sovrumani potrebbero ricevere le comunicazioni dal
mondo spirituale direttamente nella loro volontà. Hanno coscientemente
gli altri uomini. Hanno ricevuto la loro missione dal mondo degli spiriti e
agito di conseguenza.
Quando arrivò il momento in cui i sessi separati, questi esseri che
consideravano il loro compito di agire in base alla nuova vita in
conformità con la loro missione. La regolazione della vita sessuale
emanava da loro. Tutto ciò che riguarda la riproduzione degli uomini
origine con loro. In questo hanno agito consapevolmente, ma gli altri
uomini potevano solo sentire questa influenza come un istinto
impiantato in loro. L'amore sessuale è stato impiantato nell'uomo dal
transfert immediata del pensiero. In un primo momento tutte le sue
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A questo punto, tuttavia, non è più semplicemente un processo fisicochimico che avviene in queste forme. Tale processo chimico-fisico non
poteva effettuare la riproduzione ora. A causa della sua densificazione, la
materia esterna non è più tale per cui l'anima può dare vita ad essa senza
mediazioni. Pertanto, una certa porzione all'interno della forma è
isolato. Questa porzione viene ritirato dalle influenze immediati di
materia esterna. Solo il corpo esterno di questa porzione isolata rimane
esposta a tali influenze. È nella stessa condizione in cui tutto il corpo era
prima. Nella parte separata, l'elemento anima continua ad agire. Qui
l'anima diventa il portatore del principio vitale, chiamata prana nella
letteratura teosofica. Così l'antenato del corpo dell'uomo appare ora
dotata di due organi. Uno è il corpo fisico, l'involucro fisico. E 'soggetto
alle leggi chimiche e fisiche del mondo circostante. L'altra è la somma
degli organi che sono soggetti al principio vita speciale.
Una porzione di attività anima si libera in questo modo. Questa attività
non ha più alcun potere sulla parte fisica del corpo.Questa parte
dell'attività anima si volge ora verso l'interno e forma una porzione del
corpo in organi speciali. Con questa una vita interna del corpo inizia. Il
corpo non è più la semplice partecipazione nelle vibrazioni del mondo
esterno, ma comincia apercepire dentro di sé come loro esperienze
speciali. Ecco il punto di partenza della percezione. Questa percezione in
un primo momento appare come una sorta di senso del
tatto. L'organismo sente i movimenti del mondo esterno, la pressione che
esercitano sostanze, e così via. Gli inizi di una percezione di caldo e
freddo anche apparire.
Con questa una tappa importante nello sviluppo del genere umano è
raggiunto. L'influenza immediata dell'anima è stata ritirata dal corpo
fisico. Quest'ultimo è totalmente dedicata al mondo fisico e chimico della
materia. Si disintegra in questo momento l'anima non può più dominare
con la sua attività. Allora si verifica ciò che "morte". Uno in entrata In
relazione alle condizioni precedenti, non ci sarebbe problema della
morte. Quando una divisione ha avuto luogo, la forma madre
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in seguito. Ma all'interno di questi tipi lo sviluppo procede nel modo che
abbiamo descritto. Ogni tipo di anima stese innumerevoli diramazioni.
Con la loro entrata in materialità terrestre, un importante cambiamento
avvenuto all'interno delle stesse anime. Finché le anime non erano
collegati con materiale nulla, nessun processo materiale esterno
potrebbe agire su di essi. Qualsiasi azione su di loro era puramente la
natura dell'anima, era una chiaroveggente uno. Hanno così condiviso la
vita di tutto ciò che concerne l'anima nel loro ambiente - Tutto ciò che
esisteva a quel tempo era vissuta in questo modo. Le azioni di pietre,
piante e animali, che allora esistevano solo come astrale (anima-like), le
forme sono state percepite come esperienze interiori dell'anima.
Con l'entrata sulla terra, qualcosa di totalmente nuovo è stato aggiunto a
questo. Processi materiali esterni esercitato un effetto sulla anima, che
ora è apparso in abito materiale. In un primo momento fu solo i processi
di movimento in questo materiale al di fuori del mondo che ha prodotto i
movimenti all'interno del corpo eterico. Come oggi si percepisce la
vibrazione dell'aria come suono, questi esseri eterici percepito le
vibrazioni della materia eterica che li circondava. Questo essere era
fondamentalmente un singolo organo dell'udito. Questo senso sviluppato
per primo. Ma si può vedere da questo che gli organi separati di sentire
sviluppato solo più tardi.
Con la crescente densificazione della materia terrestre, l'essere spirituale
progressivamente perso la capacità di plasmare questa materia. Solo i
corpi che erano già state formate in grado di produrre la loro, come fuori
di sé. Un nuovo modo di riproduzione è sorto. La figlia essendo appariva
come una forma notevolmente più piccolo del essere madre e solo
gradualmente cresciuto alle dimensioni di quest'ultimo. Mentre prima
non vi erano stati gli organi di riproduzione, questi ora hanno fatto la loro
comparsa.
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manifestazioni erano di nobile carattere. Tutto in questo settore che ha
assunto un carattere brutto proviene da tempi più recenti, quando gli
uomini sono diventati più indipendenti e quando danneggiato un impulso
originariamente puro. In questi tempi vecchi non c'era la soddisfazione
della pulsione sessuale fine a se stessa. Poi, tutto quello che era un
servizio sacrificale per la continuazione dell'esistenza umana. La
riproduzione è stata considerata come una questione sacra, come un
servizio che l'uomo deve al mondo. Sacerdoti sacrificali sono i direttori e
regolatori in questo campo.
Di tipo diverso erano le influenze degli esseri sovrumani mezzo (cfr. pag
96/97). Questi ultimi non sono stati sviluppati fino al punto di essere in
grado di ricevere le rivelazioni del mondo spirituale in una forma
completamente pura. Insieme a queste impressioni del mondo spirituale,
gli effetti della terra sensibile Sorse anche le immagini delle loro
anime. Gli esseri sovrumani veramente non ha ricevuto impressioni di
gioia e di dolore attraverso il mondo esterno. Sono stati interamente
dedicata alle rivelazioni delle potenze spirituali. Saggezza scorreva a loro
come fa la luce per gli esseri sensitivi, la loro volontà era diretto verso il
nulla, ma agendo in conformità con questa saggezza. In questa azione
laici la loro massima gioia. Saggezza, volontà e attività costituivano la loro
natura.Questo era diverso tra le entità sovrumane mezzo. Hanno sentito
l'impulso di ricevere impressioni dall'esterno, e con la soddisfazione di
questo impulso hanno collegato la gioia, con la sua frustrazione,
dispiacere. Attraverso questo differivano dalle entità sovrumane.Per tali
soggetti, impressioni esterne non erano altro che la conferma delle
rivelazioni spirituali che poteva guardare fuori verso il mondo senza
ricevere qualcosa di più di un riflesso di ciò che avevano già ricevuto dallo
Spirito. La metà degli esseri sovrumani imparato qualcosa di nuovo, e
quindi si potrebbero diventare i leader degli uomini, quando nelle anime
umane immagini semplici trasformati in ritratti e le concezioni degli
oggetti esterni. Ciò successo quando una parte dell'energia precedente
moltiplicazione dell'uomo rivolto verso l'interno, al momento entità con
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cervelli sono stati sviluppati. Con l'uomo cervello ha ricevuto anche la
capacità di trasformare le impressioni sensoriali esterni in concezioni.
Si deve pertanto affermare che, a metà degli esseri sovrumani uomo è
stato portato al punto di dirigere la sua natura interiore verso il mondo
sensibile esterno. Egli non fu permesso di aprire le immagini della sua
anima pura direttamente a influenze spirituali. La capacità di perpetuare
l'esistenza del suo genere è stato impiantato in lui come un impulso
istintivo da esseri sovrumani.Spiritualmente, in un primo momento
avrebbe dovuto continuare una sorta di esistenza sogno se gli esseri a
metà sovrumani non fosse intervenuto. Attraverso la loro influenza le
immagini della sua anima erano dirette verso il sensuale mondo
esterno. E 'diventato un essere che era cosciente di sé nel mondo dei
sensi. In tal modo avvenne che l'uomo potesse dirigere coscientemente le
sue azioni in conformità con le sue percezioni del mondo dei sensi. Prima
di questo aveva agito da una specie di istinto. Era stato sotto
l'incantesimo del suo ambiente esterno e dei poteri di maggiori
individualità, che ha agito su di lui. Ora cominciò a seguire gli impulsi e le
lusinghe del suo concezioni. Con ciò la libera scelta è diventato possibile
per l'uomo. Questo fu l'inizio del "bene e del male."
Prima di continuare in questa direzione, qualcosa da dire in materia di
ambiente dell'uomo sulla terra. In aggiunta per l'uomo esisteva animali,
che, per loro natura, erano allo stesso stadio di sviluppo come
lui. Secondo le idee correnti uno li includono tra i rettili. Oltre a loro,
forme inferiori di vita animale esistito. Tra l'uomo e gli animali c'era una
differenza essenziale. A causa del suo corpo ancora malleabile, l'uomo
può vivere solo in quelle regioni della terra che non era ancora passato in
forma materiale più solido. E in questi organismi animali regioni che
aveva un corpo simile in plastica vissuto con lui. Ma in altre regioni ha
vissuto animali che già avevano corpi densi e aveva sviluppato sexedness
separato e dei sensi. Dove erano di provenienza, verrà spiegato in
seguito. Questi animali non potevano sviluppare ulteriormente perché i
loro corpi avevano assunto questa materialità densa troppo
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È un dato di fatto, tutti gli esseri umani più evoluti di quel tempo
possedeva la chiaroveggenza, anche se era piuttosto noiosa e
onirica. Non era un self-conscious chiaroveggenza.
Questi esseri astrali sono in un certo senso gli antenati dell'uomo. Ciò che
oggi si chiama "uomo" porta l'auto-cosciente spiritodentro di lui. Questo
spirito unito con l'essere che si era sviluppato da un antenato astrale
intorno alla metà del periodo di Lemuria. Questa unione è già stato
indicato nei saggi precedenti. Nella descrizione del corso di sviluppo dei
progenitori dell'uomo fino a quel periodo che è seguire qui, la questione
sarà nuovamente discusso in maggiore dettaglio.
L'anima o astrali antenati dell'uomo sono stati trasportati a terra
raffinato o eterico. Per così dire, hanno succhiato la sostanza raffinata in
se stessi come una spugna, per parlare grossolanamente. Con diventando
così penetrato con la sostanza, hanno sviluppato corpi eterici. Questi
hanno una forma ellittica allungata, in cui gli arti e di altri organi che
dovevano essere formata successivamente sono stati già indicato da
sfumature delicate della sostanza. Tutti i processi in questa massa erano
puramente fisico-chimiche, ma sono stati regolati e dominato dall'anima.
Quando una tale massa di sostanza aveva raggiunto una certa
dimensione è diviso in due masse, ciascuno dei quali era simile alla forma
da cui era sospesa, e in essa gli stessi processi hanno avuto luogo nella
massa di sostanza originale.
Ogni forma nuova è il più dotato di anima come la madre di essere. Ciò
era dovuto al fatto che non era un certo numero di anime umane che
sono entrati sulla scena terrena, ma piuttosto una specie di albero
dell'anima che potrebbe produrre innumerevoli anime singoli dalla sua
radice comune. Come una pianta sempre di nuovo germogli dai semi
innumerevoli, così la vita dell'anima è apparso nei germogli innumerevoli
prodotti dalle divisioni continue. E 'vero che fin dall'inizio c'era un
numero strettamente circoscritto di tipi di anime, di cui infatti si parlerà
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difficoltà nella lettura sarà premiata quando uno guarda i profondi
misteri, gli enigmi più importanti umani che vengono indicati. Una vera
conoscenza di sé dell'uomo è, dopo tutto, il risultato di questi "Records
Akasha", che per lo scienziato dello spirito sono realtà, come certo come
sono catene montuose e fiumi per l'occhio di senso. Un errore di
percezione è naturalmente possibile, qua e là.
Va notato che nella sezione presente soltanto lo sviluppo dell'uomo è
discusso. Parallelamente ad essa, naturalmente, corre quella degli altri
regni naturali, del minerale, la botanica, l'animale. Le sezioni successive si
occuperà di questi. Allora molto si parlerà che renderà la discussione
riguardante l'uomo appare in una luce più chiara. D'altra parte, non si
può parlare dello sviluppo dei regni terrestri, nel senso della scienza dello
spirito, fino alla graduale progresso dell'uomo è stato descritto.

Se si ripercorre l'evoluzione della terra ancora più indietro di quanto fatto
nei saggi precedenti, uno si imbatte in condizioni materiali sempre più
raffinati del nostro pianeta. Le sostanze che più tardi divennero solidi in
precedenza erano in un fluido, ancora prima, in una vaporosa e vaporelike, e in un passato ancora più remoto, nella più raffinata (eterico)
condizione. La temperatura decrescente causato l'indurimento delle
sostanze. Qui si torna alla condizione eterico più raffinata delle materie di
nostra dimora terrena. Primo uomo è entrato sulla terra in questa epoca
del suo sviluppo. Prima di allora, egli apparteneva ad altri mondi, che
saranno discussi in seguito. Solo uno immediatamente precedente verrà
indicato. Si trattava di un cosiddetto mondo astrale o anima. Gli esseri di
questo mondo non ha portato un esterno, (fisico) esistenza corporea. Né
l'uomo. Aveva già sviluppato la coscienza dell'immagine citato nel saggio
precedente. Aveva sentimenti e desideri. Ma tutto questo è stato
racchiuso in un corpo dell'anima. Solo per l'occhio chiaroveggente
avrebbe un tale uomo è stato percepibile.
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presto. Alcune specie di questi si estinsero, altri hanno perpetuato la loro
natura al punto di forme contemporanee. L'uomo può raggiungere forme
più elevate, perché è rimasto nelle regioni che corrispondevano al suo
stato in quel momento. In tal modo il suo corpo rimase flessibile e
morbido che si potrebbe sviluppare gli organi che dovevano essere
fecondata dallo spirito. Con questo sviluppo il suo corpo esterno aveva
raggiunto il punto dove potrebbe passare nella materialità densa e
diventare una busta di protezione per gli organi più delicati spirituali.
Non tutti i corpi umani, tuttavia, aveva raggiunto questo punto. Ci sono
stati pochi quelli avanzati. Questi sono stati animati da spirito.Altri non
erano animate. Se lo spirito era penetrato in esse avrebbe potuto
svilupparsi solo in un modo difettoso a causa degli organi interni ancora
incompleti. Pertanto, in un primo momento questi esseri umani sono
stati costretti a sviluppare ulteriormente senza spirito. Un terzo tipo
aveva raggiunto il punto in cui deboli impulsi spirituali potrebbe agire in
loro. Stavano tra i due tipi altri. La loro attività mentale è rimasto
sordo. Dovevano essere guidato da potenze superiori spirituali. Tutte le
possibili transizioni esisteva tra questi tre tipi. Ulteriori sviluppi era ora
possibile solo in una porzione di quella degli esseri umani raggiunti forme
superiori a scapito degli altri. In primo luogo, quelli completamente senza
cervello dovette essere abbandonata. A mescolarsi con loro ai fini della
riproduzione avrebbe tirato il più altamente sviluppati al loro
livello. Tutto ciò che era stato dato una mente è stato quindi separato da
loro. In tal modo quest'ultimo discende più al livello di animalism. Così,
accanto l'uomo si svilupparono animali simili all'uomo. L'uomo ha lasciato
una parte dei suoi fratelli dietro sulla sua strada in modo che egli stesso
potrebbe salire più alto. Questo processo era in alcun modo giunta al
termine. Tra gli uomini con una vita noiosa mentale, coloro che erano
leggermente più elevata potrebbe avanzare solo se sono state sollevate
ad una associazione con quelli superiori, e si separò da quelli meno dotati
di spirito. Solo così avrebbero potuto sviluppare corpi che sarebbero
adatti a ricevere il pieno spirito umano. Dopo un certo tempo lo sviluppo
fisico era venuto a una sorta di luogo di passaggio, nel senso che tutto ciò
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che si trovava sopra un certo limite è rimasto umano. Nel frattempo, le
condizioni di vita sulla terra era cambiata in modo tale che una spinta più
in basso non avrebbe più prodotti di origine animale-come le creature,
ma come non erano più in grado di vivere. Quella che era stata spinta giù
nel mondo animale è estinto o sopravvive nei diversi animali
superiori. Pertanto, si deve considerare questi animali come esseri che
hanno dovuto fermarsi in una fase precedente dello sviluppo umano. Essi
non hanno mantenuto la forma che avevano al momento della loro
separazione, tuttavia, ma sono passati da un più alto ad un livello
inferiore. Così le scimmie sono uomini di un'epoca passata che sono
regrediti. Come l'uomo che una volta era meno perfetto di quello che è
oggi, una volta erano più perfetto di quanto lo siano ora.
Ciò che è rimasto nel campo della umano, ha subito un processo simile,
ma entro questi limiti umani. Molte tribù selvagge devono essere
considerati i discendenti degenerati di forme umane che un tempo erano
più sviluppate. Non affondare al livello di animalismo, ma solo a quella
della barbarie.
La parte immortale dell'uomo è lo spirito. È stato dimostrato quando lo
spirito entrato nel corpo. Prima di questo, lo spirito apparteneva ad altre
regioni. Si poteva aderisce con il corpo quando quest'ultimo ha raggiunto
un certo livello di sviluppo. Solo quando si comprende completamente il
modo di questa associazione è nata, si può riconoscere il significato della
nascita e della morte, e può comprendere la natura dello spirito eterno.

speculazione senza fondamento. Quando si sa quanto lontano anche da
prendere sul serio queste cose, qualcuno può essere quello che è stato
addestrato scientificamente in senso contemporaneo, quindi solo la
coscienza che si sta segnalando fedelmente in accordo con l'esperienza
spirituale può indurre a scrivere su di loro. Nulla viene detto qui che non
è stato esaminato con cura i mezzi forniti dalla scienza dello spirito. Lo
scienziato deve solo essere il più tollerante verso la scienza dello spirito in
quanto quest'ultimo è verso il modo scientifico di pensare. [Confronta
mio Welt-und
im
Lebensanschauungen
neunzehnten
Jahrhundert (concezioni del mondo e della vita nel XIX secolo), dove
credo di aver dimostrato che sono in grado di apprezzare la vista
materialistico-scientifica. * ] Per coloro che invece propendono per tali
questioni della scienza dello spirito, vorrei fare una considerazione
speciale quanto riguarda i passaggi qui riprodotte. Questioni
particolarmente importanti saranno discussi in seguito. E tutto questo
appartiene a periodi che sono ormai lontani. La decifrazione della
Cronaca Akasha non è esattamente facile in questo settore. L'autore di
questo libro presente in alcun modo sostiene che avrebbe dovuto essere
creduto ciecamente. Egli vuole semplicemente a riferire ciò che i suoi
sforzi gli hanno permesso di scoprire. Egli darà il benvenuto eventuali
correzioni basata sulla conoscenza competente. Si sente l'obbligo di
comunicare tali eventi che riguardano lo sviluppo del genere umano
perché i segni dei tempi esortarla. Inoltre, un lungo periodo di tempo
deve essere prevista in schema qui, al fine di permettere una vista
generale. Ulteriori dettagli sulla tanto che è indicato solo ora seguirà più
tardi.

Il iperboreo e l'epoca Polarean
I passaggi seguenti della Cronaca Akasha risalgono ai periodi che
precedono quello che è stato descritto negli ultimi capitoli. In
considerazione delle idee materialistiche del nostro tempo, il rischio che
si impegnano con queste comunicazioni è forse ancora maggiore di quella
connessa con quanto è stato descritto nei passaggi precedenti. Oggi
queste cose sono facilmente soddisfatte con l'accusa di fantasia e
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Solo con difficoltà può gli scritti nella Cronaca Akasha essere tradotto
nella nostra lingua colloquiale. Sono più facilmente comunicate nella
lingua dei segni simbolico usato nelle scuole misteriche, ma ancora la
comunicazione di questa lingua non è permesso. Pertanto, il lettore è
pregato di portare con ciò che è oscuro e di difficile comprensione, e di
lottare verso una comprensione, proprio come lo scrittore ha lottato
verso una maniera generalmente comprensibile di presentazione. Molte
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