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L’orologio cosmico
«Il vedente è UNO con ciò che viene visto»
Sembra che l’orologio cosmico si stia avviando a segnare le ore scandite
da un’era di totalità, cioè di reale interconnessione o fusione della materia con lo spirito.
Il che suscita una domanda immediata: che cosa significa in realtà esistere?
La stragrande maggioranza dei fisici istituzionali ignora o addirittura
sorride nel dover dare una risposta a questa domanda che considerano
una pruderie di pura marca metafisica.
Ritengono che cercare una risposta alla domanda fondamentale “perché l’essere piuttosto che il nulla?” sia una pura perdita di tempo.
Provano fastidio a parlare di cose che appartengono a problemi quali
la questione dell’esistenza di Dio, dell’immortalità dell’anima, dell’essere in sé, dell’origine o del senso del cosmo. Pensano che siano bizantinismi di tipo ontologico con una rilevanza pari a una questione come
quella del sesso degli angeli.
Ciò tuttavia non ci impedisce di far parte di quel piccolo gruppo di
velleitari che intendono percorrere le orme di coloro che hanno lasciato
detto che “esistere” significa essere in uno degli infiniti livelli della realtà
in cui si struttura la nostra coscienza.
Lo possiamo riscontrare nel paradosso degli spin correlati o quantum
entanglement, quando due particelle, prototipi di un’infinità di coppie
un tempo gemellate tra loro e poi separate, violano il principio della
dualità, continuando a rimanere istantaneamente in comunicazione tra
loro a distanze notevoli (paradosso EPR).
Quello che stupisce in tutto questo e che collide con la logica mentale è
che non ci sia un principio causativo all’origine di una realtà materiale e che
l’interazione tra tutti gli elementi
del cosmo possa verificarsi senza
l’intervento di una forza fisica.
Non resta allora che ammettere che la dislocazione di ogni
singolo elemento del globo non
sia altro che una particolare
forma di manifestazione dalle
caratteristiche non locali, e che
l’impalcatura del mondo è un
Spin correlati
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sistema quantico in cui coesistono solo elementi che si autocreano, cocreandosi autonomamente.
Stante così le cose, ci può essere un’esperienza più lampante di quella
scoperta da Einstein, Podolsky e Rosen per dimostrare che l’Universo,
avendo una sola legge, non ha solo una natura fisica, ma anche una
struttura psicofisica?
Che tra di loro le due nature costituiscono una straordinaria simmetria globale, un’unità assoluta?
Pensavamo che il freddo universo fosse un gelido organismo meccanico, e invece di questi tempi scopriamo che esso è la “CASA della VITA”.
Lo confermano gli sviluppi più incalzanti delle cosiddette scienze
cognitive, all’interno delle quali le simpatetiche – nel senso di legame
telepatico – particelle elementari perdono alla vista della nostra osservazione la loro esclusiva natura materiale per diventare una riserva di
energia psichica al di fuori del tempo e dello spazio.
Dunque c’è un sistema quantico che governa non come forza, ma
come un campo di forma che informa istantaneamente tutto l’Universo
della materia in maniera sincronica e sintonica.
Sicché, ancora una volta, siamo alle prese con la visione di un campo,
in cui, secondo la scienza olistica, risiede la biblioteca del mondo.
E che questa visione non sia uno sterile esercizio di fantasioso razionalismo mentale lo attesta il fenomeno della coerenza spinnica.
Si è visto: mettiamo che l’informazione in partenza da una delle
due particelle (elettroni) si inverta da +0,5 a -0,5, in contemporanea
avverrà che la gemella lontana, anche a distanza remota, invertirà il suo
spin (rotazione) in maniera analoga, in modo che la somma degli spin
sia sempre “zero”.
Nella “casa della vita” tutto questo implica che tale evento avvenga
senza che sia stato emesso alcun segnale informatore (tramite, per esempio, un messaggio di un fotone mediatore) da una particella all’altra, in
virtù di un equilibrio che da nulla (zero) può essere sbilanciato o integrato, aumentato o diminuito.
Ciò perché non esiste nell’Universo un solo pezzo di materia a sé
stante, che possa vivere di vita individuale, ma un’unità di materia/spirito interesistenti perennemente in equilibrio nell’ambito di una matrice
unica (con)presente.
Essere significa allora esistere, ed esistere significa risvegliarsi all’atto di
essere COSCIENZA che, nel momento in cui si accorge di essere un essere
(umano), si rende conto allora di essere il terminale di un cosmo infinito.
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Spirito o anima del legno
Stessa essenza: legno

Materia o corpo di legno

Siamo un granello di senape rispetto all’albero? Sì, certo, un seme
(anima) che una volta caduto in terra (materia), se rimane solo, muore.
Ma – lo dice la stessa parabola – se si sviluppa dalle due polarità in un
tutt’uno produce gran frutto...
Se ne dovrebbero ricordare quegli scienziati nostrani che hanno l’attitudine a considerare la persona umana come una sorta di “cisti”, serrata da
una membrana ben distinta, completamente chiusa alla connessione con
l’organismo universale, cioè completamente isolata dal corpo dell’Universo.
Pensare questo è come concepire che gli strati di cellulosa che costituiscono la struttura di un tronco d’albero, anche se apparentemente
differenziati, siano staccati e indipendenti dal suo nucleo germinale (Sé).
Come potrebbe essere? E, per similitudine, come potrebbe la nostra
“persona” vivere e accedere alla dimensione universale della realtà senza
che la nostra psiche sia connessa con questo infinito WEB COSMICO?
Anatomia di un monismo polarizzato
«Charâcharamayî, “l’Uno che è presente in ciò che
si muove e non si muove”»
L’anatomia (dal greco ανατομή, “dissezione”, formato da ανά, “attraverso”, e τέμνω, “tagliare”) deve il suo nome al metodo principale
d’indagine, la dissezione, rimasta di fondamentale importanza anche in
epoca moderna, per quanto integrata da altri moderni e perfezionati
metodi di indagine.
La “divisione tagliando” è uno dei mezzi di studio di questa scienza,
che in maniera più esatta potrebbe essere chiamata morfologia.
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In campo storico si è manifestata sotto forma di scienza della scomposizione del pensiero umano in epoche dominate dal razionalismo,
positivismo ed empirismo, nata come analisi reattiva dell’uomo a un
pensiero arcaico completamento egemonizzato in sala operatoria dalla
religione e dal dogma
In quella sala si sono consumate torture, atrocità, operazioni e sperimentazioni di ogni genere, sterminio di intere popolazioni con uso
appunto di armi da taglio che fanno rabbrividire.
Sembrava che il sorgere dell’illuminismo avesse liberato gli uomini
da quell’incubo e da quelle follie e che finalmente gli individui fossero
liberi di vivere e di pensare con la propria testa quando scopriamo, dopo
quattro secoli, che quella rivoluzione illuministica ha appena scalfito la
piovra dogmatica.
E che anzi, rimanendo imbrigliata all’interno dei suoi tentacoli, essa
ha creato con lo sviluppo di una cultura meccanicistica (e/o meccanica) un nuovo mostro: l’affossamento della nostra essenza spirituale con
l’introduzione dell’umanità all’utilizzo di mezzi riproducenti una realtà
virtuale (in inglese virtual reality, abbreviato VR), termine utilizzato per
indicare una realtà simulata.
Accade così che, proprio in virtù del trionfo degli strumenti che facilitano su larga scala la diffusione di immagini fondate su aspetti di una realtà
virtuale generalizzata, si è creato un sistema totalmente immersivo (RVI, realtà virtuale immersiva) dei nostri sensi umani in un mondo simulato tale da
non esserci più spazio per un’analisi reale del mondo in cui viviamo, rispetto
al quale la coscienza individuale e collettiva stanno perdendo ogni contatto.
E tale tendenza, ironia della sorte, ha acquisito una notevole rilevanza,
soprattutto a seguito di mondi virtuali presentati su internet come Second
life e al successo strepitoso riscosso dal film Avatar di James Cameron, presentato nelle sale cinematografiche per la prima volta il 15 gennaio 2010.
Viviamo di sensorama, videogiochi, chat line, simulazioni, effetti speciali, computer digitali, tutti sistemi che si configurano come sostituti di una componente
spirituale, fatta di una combinazione dialettica psico-senso-materiale dove il significato e
l’essenza delle cose nulla ha a che fare con tale
illusoria apparenza e dove la loro coscienza è
completamente inesistente.
La grande rivoluzione in questo senso
non la fanno certo i vecchi scienziati – o me-
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glio i vecchi ricercatori – ma le vestali del futuro del nuovo paradigma della
realtà virtuale, che è più simile ormai a una nuova religione dell’abbaglio
che non a una vera scienza.
Dove sta andando a finire quell’unione armoniosa tra scienza e sacralità che si stava preannunciando e su cui si stavano costruendo le solide
basi tra coscienza e materia e tra psicologia e scienza? In quale discarica
tecnica è precipitato il dialogo tra gli elementi quantistici della fisica e
gli elementi sincronici della psicologia, dove ognuno di questi elementi
si fonde e si riflette per osmosi nell’altro?
Non si sa. Ma è solo facendo un passo indietro e ritornando al processo di fusione di questi elementi che l’Universo finisce per svelarsi per
quello che è: un’unità di eventi cosiddetti soggettivi e oggettivi insieme,
manifestazioni in aspetti diversi di uno stesso fenomeno.
L’errore l’ha compiuto la scienza tradizionale che in tutti questi secoli
si è arresa ai princìpi della rivoluzione galileiana, tutta concentrata ciecamente sulla separazione delle parti in cui un fenomeno può essere diviso.
Diceva David Bohm: «L’intero universo... dev’essere compreso come
una singola totalità indivisa».
L’errore dunque è stato il pensare che il fenomeno universale non
fosse UNO, che tra l’inerte (la materia) e l’animazione (la psiche) ci
fosse dunque distacco.
L’IMMOBILE (centro della matrice supercosciente), senza la vibrazione che crea il movimento e questo, a sua volta, la nascita del grande respiro della nascita e della morte, dei moti, della rotazione di atomi,
pianeti, galassie e di tutte le cose, non crea il soggetto e l’oggetto. Esiste
solo come soggetto, non come oggetto.

Dipolo
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L’Immobile è pura soggettività e totalità, assenza di visione parziale.
Assenza assoluta di duplicità.
È come il quadrante delle due lancette dell’orologio (cosmico). Finché esse sono sovrapposte e immobili (sulle ore dodici del mezzogiorno cosmico) sono Uno (senza secondi). Ma non appena, attraverso la
vibrazione o l’oscillazione del meccanismo, una di esse si sposta sul
quadro, compare il dualismo, il quale continuerà a sussistere finché
entrambe, ciascuna sulla propria scala, non avranno compiuto l’intera
rotazione di 360°.
È insomma l’eterna circolarità dell’IO come riconoscimento e identificazione in UNO della doppia polarità, quella degli opposti.
Se si ferma il tempo, si ferma il movimento e ogni cosa torna a essere
ciò che era prima (il nulla), quando ancora il verbo o vibrazione, come
dice la Bibbia, non si era fatto “carne”.
Di ciò ne era palesemente convinto anche Jakob Böhme (Alt Seidenberg, 24 aprile 1575 - Görlitz, 17 novembre 1624), filosofo, teologo
e mistico tedesco, quando diceva: «Ho letto un solo libro, il mio libro,
dentro di me». E lì trovò scritto che in Dio è presente una polarità di
forze contrapposte.
Siamo appena a cavallo tra il 1500 e il 1600, eppure era come se egli
ne parlasse dall’alto di uno shuttle, con una visione d’insieme del problema così chiara, tipo quella di un’astronauta che guarda la Terra nel suo
complesso dallo spazio, che lascia sconcertati.
«Per un verso Egli è il nulla in cui si esplica la creazione. Dio racchiude in sé sia il bene che il male, lo spirito e la materia, la luce e le tenebre».
E non si fermava solamente a questa semplice considerazione.
Ma, rifacendosi alla tradizione neoplatonica che vedeva in Dio l’unità dei contrari, come potenza che si attua dinamicamente nel mondo,
egli riconosceva anche la positività del negativo.
«L’Uno – egli diceva – è il “Sì”, è quel Dio che sarebbe inconoscibile a se
stesso se non fosse per la presenza del “No”. Quest’ultimo è l’antitesi, l’opposto del positivo, ma senza di esso la verità non potrebbe mai divenire
manifesta» (Questioni teosofiche, III,2).
L’immagine di Dio dunque che egli sorprendentemente ci presenta è
quella dell’osservatore che, solo quando guarda dentro al pozzo, in profondità al suo interno, scopre la propria faccia riflessa. L’uomo scopre la
propria immagine soltanto quando si specchia.
Una visione questa della realtà che esprime un concetto fondamentale della fisica quantistica, secondo la quale l’oggetto esiste solo
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in funzione dell’osservatore e che, con una breve sintesi, si potrebbe
riassumere così:
«Il mondo manifesto esiste soltanto in funzione del TESTIMONE (l’immobile autoriflessivo o Uni-verso). Se l’Immobile non si
specchiasse nel mondo come potrebbe rendersi conto di ciò che è?».
L’uomo in se stesso non è un ingegnere, un medico o un architetto, ma può diventarlo. Per lo stesso
motivo, conoscere se stessi significa conoscere Dio e quindi avere la
possibilità di diventarlo.
Fermare il tempo significa smetterla di pensare che l’intera creazione parta da un punto per raggiungerne un altro. Significa rendersi
conto che tutto è qui e ora.
Per usare una metafora: l’intera umanità non è altro che il fogliame
di un albero (l’immobile), le cui foglie ricevono la loro linfa dal tronco.
Il picciolo che le lega al ramo è il loro cordone ombelicale.
La linfa vitale per il loro sostentamento passa per quel picciolo, che
prende il nome di ghiandola pineale.
Attraverso questo canale l’uomo è in grado di gestire corpo, cervello
e psiche. In questo modo l’uomo si comporta come una propaggine.
Riceve tutte le informazione dall’albero, che altrimenti non potrebbe
riceverne di ritorno in alcuna altra maniera.
E in quanto terminale, invia informazioni all’albero e da questo le riceve.
In questo senso allora ha perfettamente ragione Flammarion: «L’Universo è un organismo retto da una dinamica di ordine psichico».
Dice il mistico:
«Tu sei la Terra e io il seme;
io la materia e tu lo spirito che la anima;
tu sei la pioggia e io il germoglio;
io sono la vita e tu la verità;
io il finito e tu l’infinito».
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Il seme della creazione
«Chiunque può contare i semi in una mela,
nessuno può contare le mele in un seme»
Il seme della creazione è la vibrazione, il suono “Om” per il mistico. Essa
si mantiene finché l’Universo respira, cioè oscilla tra una contrazione
e un’espansione. Cesserà nell’immobilità e l’Universo visibile diventerà
invisibile, da consistente diventerà evanescente. E per un po’ si riposerà,
prima di riprendere un nuovo ciclo.
Niente comunque può interrompere questa ciclicità, la cui durata è
calcolata dagli orologi atomici umani in termini di miliardi e miliardi di
anni, ma che sul piano dell’orologio cosmico – appena visto – si riduce
a qualche istante, a un battito d’ali, all’effetto farfalla.
La vibrazione scuote l’immobile, è il suo battito vitale nel vero senso
della parola.
Come l’uomo deve respirare per vivere, così la vibrazione periodica è
una caratteristica dell’immobile.
Anche se non l’abbiamo mai chiarito fino in fondo, è arrivato ora
il momento di definire con un distinguo un concetto che facilmente si
presta ad ambiguità.
C’è differenza tra duplicazione e dualità. Per cui l’immobile, che è
oggetto della nostra esposizione, va soggetto a dualità – un termine che
abbiamo usato molto spesso, ma solo nel senso di opposto rispetto a se
stesso – e non a duplicazione.
Tant’è che non ha persino senso dire come si dice spesso di Dio che
è onnipervadente, perché non c’è nulla che l’immobile debba comprendere o avvolgere. Non ha testimoni, se non la testimonianza di se stesso.
Gli gnostici chiamavano questo “increato” con il nome di inconsapevole consapevole, l’Uni-verso, ovvero – detto letteralmente – “colui che
da Dio va verso Dio”.
Per far intendere il concetto essi facevano circolare la voce: esiste forse qualche sciocco che cerca se stesso da qualche parte? Che dice: scusi
Signore, dove sono io?
Furono sterminati. Non bisogna dimenticare che lo gnosticismo
cristiano fu un’importante corrente del Cristianesimo antico, sviluppatosi soprattutto nel II-III secolo, in contrasto con la grande Chiesa, o
proto ortodossia, cioè quella che diverrà la Chiesa cattolica e ortodossa
dei secoli posteriori.
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La presa degli gnostici sul popolo, specie sulla gente povera, le loro
comunità, il loro Dio unico, noto come UNO, Cristo e Sophia (lo Spirito
Santo), incarnati sulla Terra rispettivamente come Gesù e Maria Maddalena, erano tutte enunciazioni che non potevano essere tollerate dalle gerarchie ecclesiastiche e portarono con il tempo alle crociate e ai loro massacri.
Si ricordano – fra i tanti – la strage di Béziers, dove furono massacrate circa 20.000 persone (questi i numeri stimati dai legati papali,
tuttavia gli stessi crociati, al loro rientro dal massacro, dissero di aver
sterminato “almeno un milione di persone” in tutto), sia cattoliche che
catare, tra uomini, donne, bambini e anziani.
Per non parlare del massacro di Marmande nel 1219.
Recentemente, non sono certo bastate le letture dei fatti accampate dal
saggista Vittorio Messori, per ridurre la dimensione della loro gravità storica.
A pesare ci sono anche le contestualizzazioni concernenti, per quegli
stessi tempi, come ad esempio il trattamento riservato a Origene, nato
ad Alessandria nel 185 e morto a Tiro nel 253, teologo e scrittore cristiano di lingua greca, amante della verità vera.
Bastò un conflitto con il discepolo Demetrio e quel contrasto fu sufficiente perché la Chiesa lo perseguitasse, lo arrestasse e torturasse a morte. Aveva
osato riprendere la dottrina della preesistenza professata dallo stesso Gesù.
Gesù diceva: Beato colui che È prima di esistere...
«Prima che Abramo fosse, Io Sono» (Gv 8,58)1.
«Egli è nel mondo, ma non di questo mondo» (Loggia 19).
1. Nel Vangelo secondo Giovanni è scritto che Gesù disse ai Giudei: «In verità, in
verità vi dico: prima che Abramo fosse nato, io sono» (Gv 8,58).
Gli astuti copisti, redattori e traduttori hanno provato a mettere prima “io sono
stato”e poi “io ero”. Hanno cercato di annullare la verità, e cioè che Gesù Cristo è
eterno con il Padre e quindi non può essere una creatura appartenente a un tempo
in particolare e/o predeterminato.
Quelle “volpi” sapevano che se avessero tradotto correttamente il testo greco (che
traslitterato è prin Abraam genesthai egò eimì, “prima che Abramo fosse io sono”)
si sarebbero poi trovati davanti a un problema, e cioè quello di provare che colui che
aveva detto “Io sono” ai Giudei doveva essere lo stesso che disse a Mosè nel pruno
ardente di essere l’“Io sono” (Es 3,14).
Hanno tagliato corto e, senza nessun rispetto del concetto di Dio, hanno manomesso le parole di Gesù.
È chiaro che le parole “io ero” e/o “io sono stato” non sono quelle giuste, mentre le
parole “io sono” fanno capire che il “figliuol dell’uomo” non ha mai avuto un principio prima che discendesse dal cielo.

