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VISTO PER VOI: IL NOSTRO CONTRIBUTO NELLA
DIVULGAZIONE DI UN NUOVO PARADIGMA
SCIENTIFICO
Noi c’eravamo. Due giorni indimenticabili, che ci hanno arricchito nella mente e nel cuore. Magnifiche
menti, straordinarie personalità, ci hanno regalato momenti di altissima cultura ma anche di profondissima
umanità. Il dibattito fra i diversi esponenti del panorama scientifico è sempre stato improntato
all’accoglienza, al rispetto, alla condivisione e animato da entusiasmo, gioiosità, commozione.

CIO’ CHE CI HA COLPITO DI PIU’
Abbiamo fatto una selezione degli argomenti trattati e ne riportiamo qui alcuni spunti, quelli che
supportano maggiormente una correlazione tra fisica e metafisica. Abbiamo cercato di
semplificare il linguaggio scientifico e di sintetizzare importanti concetti per renderli accessibili a
tutti. Chi vuole approfondire può consultare gli atti del simposio.

IL CAMPO AKASHICO
 Il cosmo è un organismo vivente le cui parti confluiscono in modo intelligente-cosciente oltre
tempo/oltre spazio da una dimensione profonda, capace di creare sulle basi di una logica
vivente
 Il paradigma akashico reinterpreta i fenomeni cosmici e ricerca il codice universale , che ci
permetta di leggere la mente di Dio
 “Le grandi domande metafisiche sono oggi fisica”
 Akasha in sanscrito significa “etere, cielo”: il termine sta per quintessenza, matrice cosmica,
“pieno attivo e generativo”. Si rimanda storicamente a : Pitagora ( il cosmo e il numero),
Parmenide ( l’Essere), Platone ( il mondo delle idee), Plotino ( l’Uno).
 Akasha (o campo akashico) è informazione

GLI ETERONI
 La cinetica subquantica supporta un “paradigma dinamico” della cosmologia.
 L’etheron (o etere primordiale) è alla base del paradigma dinamico: gli eteroni (parti fondamentali
dell’etere primordiale) si distribuiscono come onde, le cui “fluttuazioni critiche” possono dare
origine a particelle materiali quando si verificano certe condizioni. Al “punto 0 o punto critico” il
campo eterico è fertile e dalle fluttuazioni critiche degli eteroni si creano spontaneamente
neutroni, il cui decadimento crea protoni e raggi x.
 In accordo con il principio ermetico della generazione tutto è nascita di qualcosa da qualcos’altro: il
cosmo è femminile e la generazione è un principio insito nella materia
 Anche il tempo e i suoi flussi sono conseguenza delle trasformazioni degli eteroni
 La teoria degli eteroni è compatibile anche con l’esistenza di universi multipli, con cui noi non
comunichiamo grazie alla eccessiva diversità di eteroni, che sono all’origine dei diversi universi
 Vi sono diverse analogie tra la fisica subquantica e le antiche tradizioni (il Tao, l’ANKH egizio, ecc…)

 La cinetica subquantica ha elaborato 12 previsioni che la scienza sta verificando.
 La struttura del campo eterico sostiene il paradigma akashico, che si congiunge con i modelli offerti
dalla culture orientali

IL VACUUM
 Il “vacuum” è un concetto molto simile a quello di campo akashico, di etheron, di campo
implicito…, a indicare qualcosa di preesistente a “tutto ciò che c’è”.
 “Solo la realtà tutta, indivisa come tuttità, realmente è”.
 L’atomo di Democrito è inteso come qualcosa che non può essere diviso secondo questo concetto e
non secondo il concetto di atomo come struttura ultima della materia.
 tutte le informazioni sono distribuite ubiquitariamente, come in un ologramma. Olografia: “ la
coappartenenza della realtà tutta in tutta se stessa”
 il vacuum è un campo informazionale.( viene coniato il termine “tuttità”) L’informazione è il
fondamento primario della materia. Ogni informazione esiste nel vacuum, dunque gli opposti
coesistono
 “il mondo è Dio che fa esperienza”

L’ENERGIA OSCURA
 Il Caos di Esiodo (disordine, grande attività), il Logos di Giovanni (ordine, consapevolezza) e l’
Azione di Goethe (fattore di regolazione tra caos e logos)
 Gli studi sull’energia oscura sono basati sulle onde gravitazionali. l’energia oscura è preesistente
all’universo ed è responsabile del big bang. Dal grande scoppio l’energia oscura si è sdoppiata:
materia da un lato, energia oscura dall’altro. Potremmo ipotizzare che a questa energia oscura
residua si possa assimilare una forma di energia spirituale?
 Nella materia vi è un lato di divinità (energia cinetica o di elevazione) e di umanità (energia
potenziale o di consapevolezza)
 Principio della minima azione:” nella corretta vita umana la differenza tra aumento della divinità e
aumento dell’umanità deve essere la minima possibile”

LA MALATTIA, ALTERAZIONE DELL’INFORMAZIONE
 Informazione è ciò che può attivare una memoria e la memoria è ciò che può attivare un
comportamento, modificando una struttura. Il prof Biava parla della malattia come alterazione
dell’informazione nell’organismo
 L’informazione coerente può guarire una malattia agendo a livello epigenetico
 Il campo akashico è un campo informazionale coerente
 Secondo studi clinici In diverse forme tumorali sono state utilizzate cellule staminali che hanno
attivato i geni oncorepressori agendo con un meccanismo epigenetico
 Alimentazione, stile di vita, approcci psicologici e meditativi, consapevolezza ed elaborazione di
conflitti in atto, modificazioni ambientali, fattori di differenziazione cellulare, azione sui segnali
di organizzazione biochimica (vedi Medicina di regolazione e Omotossicologia): tutti fattori
epigenetici in grado di correggere l’informazione

GLI ARCHETIPI IN ECOBIOPSICOLOGIA:
 L’archetipo è un’informazione che si traduce in immagine. Esso informa in modo analogico
 Secondo Jung gli archetipi galleggiano nell’inconscio collettivo
 Come c’è una scala cromatica tra infrarossi e ultravioletti, così c’è una scala informazionale tra
processi somatici e archetipi
 Il campo archetipico è un campo informazionale che lega tutte le cose che ci sono nell’universo.
 Il campo archetipo si estende dal livello etereo a quello somatico legando tra sé atomi, molecole,
organi, apparati e le funzioni correlate ed estendendosi a relazioni sociali, società, cultura e storia
 Ciò spiega il significato delle somatizzazioni che sono legate da vere e proprie leggi.
 L’archetipo esprime attraverso il simbolo il suo potere informazionale

I CRONONI E IL TEMPO
 Anche il tempo ha una sorta di “particella fondamentale”: il cronone. I crononi si muovono nel
campo universale come onde temporali e creano il tempo
 Oggi riteniamo che Il tempo sia qualcosa che ci spinge dal presente al futuro senza poter tornare
indietro
 Il tempo è per noi lineare , rispecchiando la funzione dell’emisfero sinistro. Per chi utilizza molto
quello destro, come ad esempio i bambini, il tempo non è affatto lineare
 Secondo la teoria dei crononi il tempo non è continuo ma varia la sua densità
 Il tempo viene costruito da una massa critica di informazioni. L’informazione crea una massa critica
per addensare il tempo
 Gli studi confermano che rallentando il tempo, il corpo umano aumenta l’emissione di biofotoni e si
realizza una coerenza tra cuore e cervello, che rallenta ulteriormente il tempo.
 Il rallentamento del tempo espande la coscienza umana che si ricongiunge alla dimensione akashica

CHE COSA ABBIAMO IMPARATO?
Abbiamo imparato che oggi parlare di spiritualità può avere una valenza scientifica. In altre parole si sta
aprendo un’era in cui l’uomo potrà comprendere che spirito e materia sono l’unica grande assoluta verità e
che la realtà è un atto creativo che avvicina ogni uomo a Dio. Tutti Noi ringraziamo per esserci, adesso.
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