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percepire le caratteristiche di realtà che
sono al di fuori percezione dei sensi. - La
conoscenza è spesso espressa in psicometria
- la storia passata della percezione di
persone e oggetti.
- Conoscenza - un fenomeno molto
misterioso che la scienza non ha ancora
scelto una spiegazione soddisfacente. In
letteratura è considerata essenzialmente
descrittivo: i fatti sono la conoscenzadiretta, discutendo la loro conformità
oggettiva, considerare la connessione con
altre esperienze, ecc [1, p. 197-207]. Spesso
i soggetti con le immagini di conoscenzadiretta è sottoposto a test di parte, sospette
frodi e ciarlataneria. Oggi, tuttavia,
raramente discutere la realtà di questi
fenomeni, in quanto vi è sufficiente
registrare e affidabile dei fatti descritti.
Fenomeni diventano più fiducia la
conoscenza e l'uso nella pratica, in
particolare,
l'indagine
e
l'inchiesta.
Parzialmente attenzione alla conoscenza si
basa sulla fiducia nell'autorità dei grandi
veggenti della storia recente, come J.D.
Arc, Saint Germain, S. Radonezhskiy, S.
Sarovskiy, S. Agostino, Abelar, Madre
Teresa, Ramacharaka, Vivekananda, D.
Andreev, H. Roerich, E.P. Blavatsky, ecc
Concept - conoscenza può essere
paragonato a un concetto noto nella scienza
"intelligenza
sensoriale".
Tuttavia

Il termine "conoscenza" radicata nei
moderni mistici letteratura grazie al lavoro
dei coniugi e Elena Roerich "Etica
Vivente". Tuttavia, fenomeni che noi
assegniamo a questa classe sono ben noti da
tempo immemorabile. - Conoscenza in
misticismo serve come un importante
strumento per la comprensione della realtà.
Diverse specie di pratiche mistiche si basa
esclusivamente sull'attività di questo tipo di
mente: la guarigione, la magia, le forme
pagane, stregoneria, magia, ecc Molta
attenzione è rivolta alla conoscenza occulta,
tantrismo, yoga tibetano e di altri sistemi ad
orientamento corporeo. Tuttavia, egli è ben
noto nelle pratiche religiose dei sufi,
dervisci, eremiti cristiani esicasti, gli
anziani e nell'esperienza di cercatori di
verità spirituali tutte le indicazioni [4].
Fenomeno conoscenza spesso si
manifesta nella percezione extrasensoriale,
la chiaroveggenza, chiaroveggenza, la
visione a distanza, e forme simili di
extrasensoriale conoscenza immaginativa.
Questa conoscenza ha una serie di
caratteristiche: essa viene effettuata in
aggiunta ai sensi tradizionali, diversi
fenomeno di "contemplazione diretta della
mente", caratterizzato dalla capacità di
muoversi liberamente nello spazio interno
che consente agli utenti di vedere e sentire
oggetti e gli eventi lontani, consente di
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conoscenza - non solo l'intelligenza, sulla
base dei dati di sensi valenza esterna.
Fenomeno dimostra composto conoscenza
delle percezioni e delle esperienze attuali
con l'esperienza passata del soggetto. Allo
stesso tempo, come una matrice personale è
utilizzato non tanto nella sua esperienza di
vita dell'individuo con i suoi caratteri
culturali come i dati originali prima
dell'esperimento, regime congenita di
comprendere la realtà.
Come dimostra la pratica, in immagini,
la conoscenza si fondono in un'unica
immagine di dati esterni (exteroreception) e
segnali sensoriali interni (interocezione).
Altra peculiarità è espresso intuisce
meccanicamente attività, e la velocità quasi
istantanea di questi processi.
Si noti inoltre che in questo caso, la
sensibilità dei sensi, fino alla straordinaria
riduzione delle soglie. Grazie a questo
soggetto percepisce le caratteristiche del
mondo fisico, che sono di solito sensazioni
esterne: espandere la percezione delle
radiazioni visibili nella direzione dello
spettro infrarosso ed ultravioletto di onde
sonore udibili nella gamma degli infrarossi
e ultrasuoni, vale a percepire tali grandezze
fisiche che sono "terra disgustato non
visibile". Opportunità di estendere la
gamma di tale percezione non è pacifico
nella letteratura scientifica.
Pertanto, la possibilità di rispondere
organi e tessuti umani per varie
caratteristiche della gamma invisibile del
mondo fisico dal grande numero di ricerca
attuale nel campo della biofisica e
biochimica. Organismi e le loro tessuti sono
sensibili e fornire una risposta ben definita
a,,
effetti
gravitazionali
magnetici
atmosferici, vedendo una vasta gamma di
fattori geliogeokosmicheskih. Risposte a
questi fattori forniscono membrane e nuclei
di cellule somatiche, fluido cellulare, vasi
sanguigni, cellule del miocardio, cellule
cerebrali e cellule del mantello corticale,
sistema nervoso periferico, strutture
intracellulari,
il
composto
chimico
individuale [1, p. 201 -202].

In secondo luogo, la sincronizzazione
conoscenza caratteristica dei segnali
sensoriali dai recettori esterni ed interni.
Noi crediamo che la sincronizzazione può
creare un fenomeno ben noto della
"discrezionalità
diretto
sapientemente
diretta" realtà esterna, bypassando la
comprensione intellettuale. - La conoscenza
è anche caratteristico per il fenomeno noto
nell'arte - sinestesia, semaforo una modalità
ad altre modalità sensoriali. In questo caso,
il soggetto è in grado di decifrare il
linguaggio in modalità uditiva o visiva i
segnali non sono direttamente percepiti dai
sensi.
Così, l'esperienza - conoscenza può
essere considerata una percezione esercitata
nei
sistemi
circostanze
particolari
sverhsensibilizatsii non solo la conoscenza
primaria della realtà, ma anche in altri
tessuti del corpo.
In attuali conoscenze non solo
straordinaria sensibilità di tutto l'organismo,
i suoi tessuti e fogli, ma, "componente
cerebrale intellettuale" - uno schema
mentale di interpretazione di tutti i segnali.
Questo schema è il mistero principale. Il
soggetto non produce che imparando nuove
conoscenze circuito funzionale. Questo
circuito ha il piano come originariamente
mente. Segnale arriva a questo circuito e il
soggetto - prima di ogni esperienza e di
formazione - lui sa cosa significa. Pertanto,
sembra che la conoscenza conferito
dall'alto, come nella sua esperienza di vita
che gli era sconosciuta.
Quindi, assumiamo: il fenomeno rivela
conoscenza a disposizione di sistema innato
dell'uomo di accumulo e di comprensione
dei valori dei segnali del mondo
sverhsensornyh e altre misure. Possiamo
supporre che questo sistema è descritto in
indù e pratica Vedanta come paramàtman organismi di intelligence iniziali dei Giorni
decrepito, alleanza, ecc L'espressione "altro
mondo" non usiamo come sinonimo per il
mondo virtuale di forme sconosciute di vita
oltre la tomba, o piani. Noi crediamo che
questo è il mondo delle caratteristiche
fisiche che normalmente non sono percepiti
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dal corpo umano (o infra - ultradiapazon)
differenziamo fluttuazioni minori (campo
gravitazionale, fluttuazioni magnetiche)
sono estremamente rare nel nostro habitat
(raggi gamma), ecc [1, p. 206].
Sistema Risveglio conoscenza associata
ad un aumento significativo delle
caratteristiche rilevanti dello sfondo
geofisica, la percezione che il sistema è
configurato. A quanto pare, questa antica
adattamento evolutivo, e si risveglia nei
periodi per i fattori del corpo
sverhordinarnogo. Pertanto, un tale sistema
di visualizzazione hanno organismi umani
ed animali, e non è inventata da mistici.
Questo sistema permette all'animale di
navigare con precisione i parametri
geofisici, di anticipare i disastri naturali,
l'uso delle caratteristiche geospaziali per
l'organizzazione di specie il comportamento
(migrazione, attività stagionale). Questo
sistema di segnalamento - non un sistema
artificiale di orientamento, come approvato
durante gli allenamenti toccare loop di
controllo. Questo sistema funziona in
continuo, ma normalmente non riconosce le
sue attività. I segnali vengono realizzati
quando i parametri dell'ambiente o
costituiscono una minaccia per l'esistenza
del corpo a regolare il ritmo associato con
le stagioni e forme di attività. Parzialmente
confermato la nostra ipotesi noti fatti di
organismi
viventi
rispondono
alle
fluttuazioni dei parametri geospaziali per il
quale abbiamo sopra indicate.
Assunta l'esistenza
di un tale
orientamento sistema aiuta a spiegare quasi
matematica dei fenomeni ritmici a scatti di
conoscenze, che, come un'epidemia,
coinvolgono un gran numero di persone. In
questo momento, in maniera affidabile
comprovata rapporto di queste esplosioni
con eventi astronomici: grandi eruzioni
solari, il flusso di radiazione galattica,
esplosioni di supernova, ecc Questi eventi
si
differenziano
regolarità
e
la
sincronizzazione di precisione. Si noti che
questo rapporto era noto ai sacerdoti egizi
fin dal tempo della Grande Trismegisto, lo

sapeva bramini dell'India, misticismo
medievale, ecc [2].
Possiamo supporre che ci sia un sistema
di organismi di rispondere ai parametri di
base del mezzo geofisici manifestate a tutti
i livelli di organizzazione dei sistemi
viventi, dal molecolare al sistema. Questo
sistema reagisce proprio sulle caratteristiche
geofisiche, quindi se si attiva nella vostra
mente
rappresentazione
galleggiante
cosmogonia mistica e carattere planetario.
Tuttavia, wake- conoscenza può non solo in
connessione con termini geofisici, ma anche
nei momenti di pericolo per la vita. Questi
fatti ci troviamo nella letteratura dedicata
allo studio della risposta alle crisi, lo stato
di morte clinica, ecc In questi stati, spesso
si manifestano fenomeni paranormali per
tipo di conoscenza. [3] E 'noto, inoltre, che
il risveglio di questo sistema è possibile con
mezzi artificiali, per mezzo di austerità,
esercizi di privazione "concentrazione di
fuoco" e altre pratiche corporee. [4]
E 'noto che la capacità di conoscenza è
più pronunciato in certi periodi della vita,
che indica la letteratura esoterica e
astrologica, per esempio, l'età di Cristo,
all'età di 40 anni, ecc Crediamo che questo
può essere spiegato con la diversa reattività
di cellule e tessuti vecchi e giovani, sani e
malati per i parametri geospaziali
permanenti. In particolare, si è riscontrato
che le cellule presentano risposte diverse, a
seconda della loro età. La sostenibilità del
tessuto, e l'età media delle cellule [1, p.
206-207]. Poiché cella differente ha le
proprie periodi ben definiti di vita, da pochi
giorni fino a sette anni, vincolanti
manifestazioni conoscenza ai periodi
astrologici della vita umana può essere
intesa in un strettamente scientifico.
Pertanto, riteniamo che la conoscenza
come una facoltà speciale di conoscenza è
un riflesso della reattività biologica dei
fattori naturali circostanti, sulla base del
sistema di risposta innata ha una notevole
base istintiva. In particolare, misticismo,
occultismo,
tantrismo
informazioni
sufficienti sui chakra (nervo catena
ganglio), una ciotola d'Oriente (plesso
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solare), il cerchio di pensieri (sistema
limbico), formando una mente naturale del
corpo pramatmana globale. Possiamo
supporre che questo corpo - una reliquia di
evoluzione, origine, redatto in evoluzione
della mente umana specie [1, p. 207].
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