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EDITORIALE
Staff di Kyklos - kyklosedizioni@gmail.com

Siamo al secondo appuntamento con Evideon.
Per chi l'ha già incontrata e per chi si trova per la prima volta a sfogliare questa rivista, Evideon è ad ogni
incontro nuova esperienza per tutti, dove si offrono pensieri, interessi, e il dubbio rimane sempre lo stimolo
della nostra conoscenza e nel fare informazione, con un unico punto, certo, centrale: la sinergia tra i vari
studiosi, che offrono qui nelle loro interviste una qualificata collaborazione su temi proposti.
Questa volta l'interprete è l'anima.
Anima si cita, si nomina in ogni dove, si cerca di raggiungerla e di parlare con lei, anche questo è contemplato tra le pagine di questa rivista.
Ci siamo rivolti ad esperti del settore, per chi sogna e si interroga sul tema anima gemella, alle scoperte
di Corrado Malanga, dopo la diffusione delle investigazioni fatte nel suo lungo viaggio di esplorazione
del mondo interiore, dove il panorama di analisi si espande all'infinito come la coscienza fino a diventare
puntino, che comprende il tutto, e anche a scienziati di un certo calibro investigativo, che rivolgono
tutta l'attenzione per cercare Anima.
Interviene con l'entanglement Massimo Teodorani astrofisico e anche lo psichiatra, esperto di fisica
quantistica, che esplora scienze di confine, i suoi studi non si fermano e sono ricerca attiva.
Dalla scienza alla moda il passo è breve. Qui per moda non intendiamo il disegno o l'ispirazione di brand,
ma la veloce diffusione in rete, che si sa, grazie all'interattività, è misura di coinvolgimento, interessamento.
Si sente dire che si può parlare con Anima e si riesce a farla emergere nelle ipnosi, ed allora la moda
dilaga e diventa necessità, per parlare con lei, per poterla incontrare, si chiede ovunque e in rete c'è il
tam tam del letto da qualche parte, visto in uno o tanti video, fino a scoprire anche questa possibilità:
l'ipnosi per sapere chi sei, ma soprattutto come stai, e per incontrare lei, l'Anima. Noi l'abbiamo chiesto
all'autore del fenomeno delle ipnosi via Skype, in ascesa quasi verticale per consensi, Calogero Grifasi,
operatore che on-line, da madrid, raggiunge tutto il mondo; a Bruno Renzi, psichiatra, sull’anima ne ha
fatto un libro e ora i suoi studi hanno preso questa direzione; grande ospite di questo numero Sergio
Felipe De Oliveira, ritenuto uno dei massimi esperti mondiali sulle ricerche sulle funzioni della ghiandola
pineale in relazione alla medianicità.
Soul food “cibo per l'anima” cantavano in un successo degli anni '80 i Manhattan Transfer. Come trascurare anche questa informazione?
E poi il cibo cura e sembra l'unica medicina a dispetto di complesse formule chimiche che non garantiscono neanche la sopravvivenza, lo spiega la naturopata Deborah Pavanello e Marco Sesanta, ormai un
amico di tantissimi sul web, che con la sua esperienza è simbolo vivente del cibo che cura.
Questa rivista è come un viaggio, ti fa scoprire nuovi mondi, nuovi orizzonti, e forse anche le sfumature
dell'animo di alcuni noti, in modo intimo, ci raccontano la vita.
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HAI MAI FATTO
UN SOGNO
TANTO
REALISTICO
DA SEMBRARTI
VERO?

di Anna Biason

In questi ultimi anni è stato posto l’accento sul

struito da quello che i nostri occhi vedono, le

fatto che tutte le informazioni, in merito all’am-

orecchie sentono, il naso odora, il gusto assa-

biente che ci circonda, provengono unicamente

pora e le mani toccano, nei limiti che questo

dalla percezione dei nostri cinque sensi. In pra-

comporta.

tica, il mondo che ognuno di noi conosce è co-

Siamo dipendenti da questa percezione senso-
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riale fin dalla nascita, ma, alla luce dei nuovi

sua esistenza al di fuori della mente, è in effetti

studi scientifici, ci viene detto che l’uomo è

un’illusione e, a questo punto, le cose che ve-

un’immagine e che tutto quello che viene spe-

diamo potrebbero anche provenire da una

rimentato e precipito è ingannevole.

fonte artificiale, l’ipotesi non sarebbe così azzar-

L’atto di vedere, ad esempio, è un qualcosa che

data. Non riuscendo a “raggiungere” il mondo

si realizza per gradi, in misura limitata alle ra-

esterno, come facciamo ad esser sicuri che esista

diazioni elettromagnetiche, che ricadono nel

veramente?

campo del visibile. Nell’istante preciso in cui

Anche nei sogni è possibile toccare e vedere, ep-

dei frammenti di luce (fotoni), viaggiano da un

pure sappiamo bene di non possedere né mani,

oggetto all’occhio, passano attraverso le palpe-

né occhi in quel contesto.

bre, vengono rifrattati e poi focalizzati nella

La ragione per cui riteniamo un sogno una fan-

parte posteriore dell’organo. Qui avviene la tra-

tasticheria, mentre il mondo che ci circonda re-

sformazione dei raggi in impulsi elettrici, che

altà, è solamente il prodotto di pregiudizi e

vengono trasmessi dai neuroni al centro della

abitudini. Può essere che al risveglio da un

vista. In pratica, ciò che diciamo di vedere è il

sogno, entriamo in un sogno ancora più lungo?

prodotto di un effetto che si produce nel nostro

“Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sem-

cervello, a seguito di un fenomeno complesso,

brarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi

che converte l’energia luminosa in segnali elet-

più svegliare? Come potresti distinguere il

trici.

mondo dei sogni da quello della realtà?” [cit.

Quindi, quando sto osservando la luce rassicu-

Morpheus domanda a Neo, TheMatrix].

rante del fuocherello nel camino, all’interno

Dal momento in cui anche il nostro cervello

del mio cranio, dove alberga l’oscurità totale,

(come tutto il corpo), fa parte del mondo ma-

degli impulsi elettrici mi fanno percepire un

teriale, anch’esso potrebbe essere frutto di una

mondo splendente e multicolore. In parole il

percezione, a questo punto, di chi è la volontà

nostro cervello non viene mai a contatto diretto

che utilizza i sensi?

con le costituenti originali di cui è formato il

Fin dai tempi antichi, i filosofi greci si sono in-

mondo, bensì con la loro copia elettrica.

terrogati sul “fantasma dentro la macchina”.

Questo non riguarda solo gli organi della vista,

Chi è dunque colui che realizza l’atto di cono-

in realtà anche tatto, udito, olfatto e gusto, fun-

scere?

zionano allo stesso modo.

Chi è questo essere metafisico che utilizza la

Il mondo esterno a noi avviene dentro la nostra

macchina ed è in grado di dire “Io sono Io”?

testa, considerare che la materia possieda una
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LA COSCIENZA E L’ANIMA
POSSONO ESSERE INVESTIGATE
DALLA SCIENZA?
OPINIONE DI UN ASTROFISICO
Intervista a Massimo Teodorani
di Anna Biason
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In che modo la fisica quantistica è in grado di
spiegare la coscienza?
La fisica quantistica entra nello studio del cervello e quindi della generazione dei processi di
coscienza, grazie al modello congiunto del famosissimo fisico-matematico britannico Roger Penrose dell’Università di Oxford e dell’anestesiologo
statunitense Stuart Hameroff della Arizona University. L’ipotesi, che negli ultimi tempi sta prendendo sempre maggior forza e credibilità negli
ambienti accademici, asserisce che i processi di
coscienza siano dovuti alle Tubuline, proteine
presenti nei Microtubuli, a loro volta componenti fondamentali del cervello che regolano le
connessioni tra le sinapsi. In base alle loro peculiari caratteristiche, le tubuline costituiscono
un tutt’uno a livello quantistico perché sono legate dalla stessa funzione d’onda, dal momento
che sono intimamente legate tra loro da uno
stato di “coerenza quantistica”, ovvero una
forma di entanglement che lega localmente tra
loro più particelle. Ciò che avviene nelle tubuline è in tutto identico a quello che succede con
i fotoni prodotti da un Laser, ossia il blocco di
tubuline in stato di coerenza collassa spontaneamente (per dirla nel gergo della meccanica quantistica) e in maniera orchestrata, come se un solo
direttore controllasse il processo. La coerenza
quantistica nei microtubuli, e quindi delle tubuline in essi contenuti, è garantita dal fatto che
le particolari condizioni di isolamento dei microtubuli nel cervello, grazie alla mediazione di
un tipo di “gel”, li rendono sufficientemente
inattaccabili dal fenomeno della decoerenza,
cosa che distruggerebbe il legame quantistico, e
che si verifica quando un sistema quantistico si
trova ad interagire con fattori fisici esterni.
A questo punto come si forma la coscienza?
Il processo avviene sostanzialmente in due fasi.
Nella prima fase abbiamo un “momento inconscio” corrispondente alla sovrapposizione quan-
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neuroni, mette bene in chiaro un aspetto: non
è in alcun modo possibile avere momenti di coscienza se non esiste un vettore fisico dotato di
proprietà di coerenza quantistica che la esplichi,
come ad esempio il cervello e i microtubuli in
esso contenuti. Ma in teoria ciò potrebbe verificarsi anche tramite altri vettori, come ad esempio un condensato di Bose-Einstein (un
conglomerato di atomi ottenuti raffreddando
la materia fino a circa lo zero assoluto) o addirittura un Laser, o forse anche un plasma.
L’idea che la coscienza, che forse potrebbe
anche coincidere con il fattore “anima”, possa
esistere (almeno come fattore attivo) del tutto
sganciata dalla materia è smentito anche dal
modello che il fisico teorico David Bohm fornisce del comportamento di una particella elementare, per la quale è necessario invocare una
componente causale e locale soggetta alle normali leggi di causa-effetto strettamente agganciata ad una componente non-locale e a-causale
rappresentata dal cosiddetto “potenziale quantistico” (il fattore che spiega matematicamente
la natura del fenomeno dell’entanglement, altrimenti detto “sincronicità quantistica”). Secondo questa visione scientifica, dunque, il
fattore Coscienza, inteso nella sua operatività
ha assolutamente bisogno di un vettore fisico
per esplicarsi. In caso contrario resta comunque
una specie di “software” in grado di conservare
tutta l’informazione acquisita in attesa di un
hardware che lo metta in atto.

tistica di tutti i 109stati delle tubuline nei microtubuli, una specie di “limbo della coscienza”
di brevissima durata. Nella seconda fase abbiamo il “momento conscio” vero e proprio
corrispondente al collasso della funzione
d’onda che raccoglieva in sé in un unico stato
quantistico, il complesso entanglement globale
che unisce i microtubuli nel cervello: questa seconda fase viene denominata “riduzione obiettiva orchestrata”. Il fisico matematico Roger
Penrose, spiega il processo di formazione di un
dato “momento di coscienza” come una perturbazione spontanea che avviene a livello del
“vuoto quantistico” o Campo di Planck (10-33
cm) con effetti sia quantistici che relativistici.
In tal modo il cervello non sarebbe altro che
un vettore in grado di rendere manifesta una
Coscienza che di fatto si troverebbe “altrove”.
Tanto maggiore sarà l’Energia E = h/t (dove h
è la costante di Planck) associata alla massa dei
microtubuli (dipendente dal numero degli
stessi) e: 1) tanto minore sarà il Tempo con cui
avrà luogo il Collasso; 2) tanto maggiore sarà il
numero di momenti di coscienza esperiti nel
corso di una giornata. Mediamente per un essere umano un “momento di coscienza” generato da questo meccanismo dura 1/60 di
secondo, in maniera tale da esperimentare circa
un milione di momenti di coscienza nel corso
di una giornata. Dalla semplicissima equazione
presentata sopra si evince che se facciamo tendere all’infinito il valore dell’Energia allora
avremo che il Tempo t tenderà a zero: questa
sarebbe la “Coscienza di Dio”, ovvero un limite
irraggiungibile, dato che corrisponderebbe ad
un numero infinito di momenti di coscienza in
un tempo nullo. Il modello quantistico della coscienza, che si sta prepotentemente imponendo
sul vecchio modello del cervello secondo il
quale la coscienza non sarebbe altro che un processo puramente elettrico innescato dai continui scambi di energia che hanno luogo tra i

Come si spiega lo spirito in modo scientifico,
anziché religioso o metafisico?
Direi che il concetto di “spirito” potrebbe spiegarsi proprio con il concetto di potenziale quantistico elaborato da David Bohm, ovvero di un
fattore non-locale per il quale non valgano le
normali leggi di causalità (e quindi anche i limiti imposti dalla velocità della luce). Un fattore in grado di “esistere” come una unicità che
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generale e le costanti stesse di natura sono
troppo ben sintonizzate tra loro perché si debba
pensare ad un universo che sia cieco o puro
frutto del caso.

avvolge tutto il cosmo, dove tutte le apparenti
frammentazioni rappresentate dalle coscienze
dei vari esseri senzienti cessano di esistere. Il nostro spirito, a mio avviso, non è altro che una piccola scintilla generata dallo stesso eterno fuoco.
Ma anche in questo caso lo spirito per manifestarsi ha bisogno di un corpo, di qualunque tipo.
Questa è la ragione per la quale esiste il mondo
fisico propriamente detto: al fine di permettere
allo spirito, alla coscienza e all’anima di esplicarsi, e cioè di fare in modo che quello che è di
fatto un deposito non fisico di informazione (appunto lo spirito, e con esso la coscienza e
l’anima), agente proprio come un software nonlocale, possa essere usato tramite un hardware
chiamato corpo fisico o più generalmente “materia”. Pertanto certe nuove conoscenze estese
della fisica quantistica non mettono affatto in
dubbio le leggi meccanicistiche della fisica tradizionale – i modelli matematici e le misure fatte
in maniera ripetibile all’infinito mostrano che
queste leggi funzionano straordinariamente bene
– ma semplicemente aprono le porte ad un altro
mondo (quello non-locale) che non è alternativo
al primo, bensì perfettamente complementare e
agganciato ad esso. Dunque il problema della fisica attuale non è affatto quello di scartare la fisica classica tradizionale e la teoria della relatività
sua naturale estensione, bensì quello di espanderla con un “quid” che per millenni è rimasto
nelle mani delle religioni o dei pensatori e filosofi metafisici (ad esempio il “mondo delle idee”
di Platone) o addirittura della magia. Tutto ciò
ci mostra quanto e come sia esteso, potenzialmente, il raggio di azione della scienza, la fisica
in particolare. E il suo obiettivo finale è quello
di tentare di descrivere l’Universo non solo come
mappa ma anche come territorio, non solo come
trattazione epistemologica ma anche come trattazione ontologica, dove la materia priva di coscienza o di un programma che la guidi sarebbe
un assoluto non-senso. Inoltre le leggi fisiche in

Come interagisce lo spirito con la materia?
A parte le relazioni matematiche del prima citato
Bohm che legano lo spirito (o coscienza) inteso
come potenziale quantistico alla materia (la fisica
classica) e che potrebbero stare alla base di
quanto si argomenterà tra poco, al giorno d’oggi
non esistono ancora modelli teorici che siano in
grado di spiegare in maniera rigorosa e autoconsistente una possibile interazione tra spirito (o
mente, o coscienza) e materia. In linea di principio il potenziale quantistico ci dice che esso è agganciato alla materia, ma non spiega (perlomeno
non ancora) in che modo lo spirito stesso possa
influire direttamente sulla materia, tramite la
creazione di fenomeni strani come ad esempio
la telecinesi, la levitazione o il poltergeist. Certamente in alcuni laboratori seri di parapsicologia
si è riusciti a dimostrare che in talune circostanze
certi fenomeni definiti “paranormali” si realizzano veramente. Ma poi il risultato di tali sperimentazioni richiedono che su di esse venga poi
costruito un modello matematico che ne costituisca un’ossatura. Non siamo arrivati ancora a
quel punto. Inoltre, secondo i canoni standard
della scienza, gli esperimenti devono essere ripetibili da qualunque osservatore nelle stesse medesime condizioni. Ma in certe bizzarre
fenomenologie ciò non sempre accade, probabilmente a causa del fatto che a volte l’osservatore
stesso perturba la realtà osservata, secondo una
meccanica che ricorda indubbiamente molto di
quanto accade quando un osservatore (o misuratore) tenta di studiare stati quantistici come le
particelle elementari. Ho l’impressione che per
riuscire ad arrivare a costruire una vera scienza
che descriva in maniera rigorosa l’interazione tra
mente e materia sia necessario monitorare simul-
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qua in essa contenuta, non possa reggersi senza
una “cabina di regia” che la governi. Si tratterebbe di un tipo di “campo informativo” il cui
compito non è quello di trasportare energia,
bensì quello di trasportare Informazioni in maniera sincronizzata a tutte le particelle. È chiaramente una struttura di ordine (ovvero: di
coerenza), che si accompagna alle normale strutture di disordine e caotiche tipiche dei moti
molecolari. Questa cabina di regia sarebbe rappresentata proprio da un campo quantistico
elettrodinamico coerente in grado di innescare
a sua volta campi elettromagnetici che sarebbero responsabili della coesione delle molecole,
in grado di garantirne una evoluzione coerente.
Campi di questo genere prenderebbero ordine
in maniera non locale proprio dal potenziale
quantistico (come lo aveva definito Bohm). Secondo tale scenario il potenziale quantistico informerebbe in maniera non-locale la materia
biologica, attivando precise frequenze del
campo elettromagnetico intrappolato nella materia (atomi, molecole, cellule), il quale creerebbe a sua volta strutture coerenti nella
materia stessa facendole assumere precise oscillazioni di fase. Manifestazione di questi campi
elettromagnetici biologici sono sicuramente i
cosiddetti “biofotoni”, più volti osservati in laboratorio utilizzando sensibilissimi fotomoltiplicatori, sulla base di studi iniziati dal biofisico
tedesco Fritz Albert Popp dei laboratori di Kaiserlautern e poi proseguiti da altri, come ad
esempio il già citato Gariaev. A questo punto
cos’è esattamente l’anima? Ancora non lo sappiamo, ma potremmo intuirlo abbastanza facilmente. L’anima non sarebbe altro che uno degli
infiniti bracci di una immensa piovra rappresentata dal potenziale quantistico, sede della coscienza, e funzionante anche come banca di
memoria, un “ente” che sarebbe emanazione
dello stesso campo elettrodinamico quantistico.
Anima non come oggetto fisico, bensi come

taneamente sia l’oggetto osservato (costituito dal
talento psichico mentre opera sulla materia perturbandola) che l’osservatore che lo osserva, e la
questione diventa complicata anche se in linea
di principio non impossibile da risolvere. Perlomeno, a prescindere da certune evidenze sperimentali (anche se occasionali) che già abbiamo,
sappiamo già come affrontare il problema prima
di risolverlo. Esperimenti effettuati da svariati
biofisici mostrano che certi effetti della mente
sulla materia non si verificano mai quando in
presenza del talento psichico che dovrebbe produrli si trovano osservatori scettici, mentre succede il contrario quando gli osservatori sono di
mente aperta (il che non vuol affatto dire mancanza di rigore nella gestione dell’esperimento).
Alcuni ricercatori seri, come ad esempio il Dr.
Dean Radin, ritengono che l’influsso dell’osservatore (e quindi della sua mente) sulla potenziale
“sorgente mentale” dei fenomeni funzioni esattamente come il classico fenomeno dell’interferenza in fisica, che può essere sia distruttiva che
costruttiva. La comprensione di tali effetti è di
basilare importanza nella messa a punto dei futuri esperimenti.
Dell’anima cosa si sa?
Sarebbe decisamente disonesto dire che la fisica
possiede una conoscenza del “fattore anima”,
anche per le ragioni discusse sopra. Ciò ancora
non sussiste. Tuttavia è possibile fare alcune deduzioni decisamente importanti. Esistono recenti studi biofisici sul DNA, come ad esempio
quelli del biofisico russo Peter Gariaev, che mostrano che quello che noi chiamavamo “DNA
di scarto” in realtà potrebbe rappresentare il
filo di Arianna che collega l’anima al corpo.
D’altro canto esistono interessantissimi studi
come quelli del fisico teorico Emilio del Giudice (scomparso molto recentemente) sulla coerenza elettrodinamica quantistica che mostrano
come la materia biologica, e in particolare l’ac-
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struito questa specie di supercomputer non-locale fin da epoche remote, giocando al posto
dei Bit 1 e 0 con le parti up e down (particelle
virtuali) della schiuma quantistica, quella che
rappresenta il “vuoto quantistico”, un vuoto da
cui potrebbero essersi creati gli Universi come
bolle, esattamente come il nostro, in questa e
in altre dimensioni. Le anime verrebbero usate
semplicemente come “sensori” per acquisire informazione, in maniera tale che tutte assieme
arricchirebbero la coscienza dell’Universo nella
sua globalità. Forse un modo per risvegliare un
Dio addormentato facendogli assumere piena
coscienza di sé.

“oggetto informatico”, ovvero informazione
pura. Ogni anima, se vogliamo speculare in maniera un po’ pindarica, potrebbe rappresentare
una specie di terminale di computer, mentre il
potenziale quantistico rappresenterebbe il computer centrale che dirige tutti i terminali. Ma
essa si configurerebbe come terminale in senso
stretto solamente se essa è agganciata ad un
corpo di qualche natura, ovvero di un corpo
che possa garantire effetti di coerenza quantistica in grado di garantire la formazione di momenti di coscienza. Anche un plasma (una
condensazione di ioni ed elettroni liberi) potrebbe forse essere uno di questi vettori (o
“corpi”), non solamente un corpo denso di natura biochimica, e certi studi recenti pubblicati
su prestigiose riviste come il New Journal of
Physics mostrano che i plasmi in talune condizioni manifestano caratteristiche in tutto identiche al DNA umano e quindi ai processi che
portano alla manifestazione della Vita. Dal momento che una vita senza coscienza (e quindi
senza veri valori morali e spirituali) non avrebbe
alcun senso nell’economia dell’universo, è logico pensare che l’anima presente in qualunque
corpo (almeno idealmente) debba servire anche
come una specie di “scatola nera” (come quella
degli aerei), in grado di registrare tutto quanto
è stato vissuto in termini di intelletto e di emozioni. Noi oggi abbiamo internet e la possibilità
di fare upload e download di informazione a velocità-luce. Non mi meraviglierei che tutte le informazioni raccolte dalla cosiddetta “anima”
possano essere costantemente caricate in maniera non-locale su una “banca di memoria strategica” che amerei chiamare “Grande
Biblioteca”. In tal modo nulla sarebbe perso, e
ovviamente l’informazione raccolta potrebbe essere scaricata da chiunque possegga la tecnica
per farlo in maniera razionale e non istintiva.
Forse intelligenze avanzate rispetto a noi di milioni o miliardi di anni potrebbero avere co-

DOCUMENTAZIONE DI PERTINENZA
AL TEMA DISCUSSO
IN QUESTA INTERVISTA:
• Hameroff, S. – Quantum Consciousness:
http://www.quantumconsciousness.org/
• Mc Taggart, L. (2008). Il Campo del Punto Zero –
Alla scoperta della Forza Segreta dell’Universo.
Macro Edizioni.
• Penrose, R. (1992). La Mente Nuova dell’Imperatore. Rizzoli, Milano.
• Radin, D. (2006). Entangled Minds – Extrasensory
Experiences in a Quantum Reality. Pocket Books.
• Teodorani, M. (2006). Bohm – La Fisica dell’Infinito. Macro Edizioni.
• Teodorani, M. (2006). Sincronicità – Il Legame
tra Fisica e Psiche da Pauli e Jung a Chopra. Macro
Edizioni.
• Teodorani, M. (2007). Entanglement
L’Intreccio nel Mondo Quantistico:
dalle Particelle alla Coscienza. Macro Edizioni.
• Teodorani, M. (2008). La Mente di Dio. DVD.
Macro Edizioni.
• Teodorani, M. (2012). Il Carteggio Genesis – Un
Progetto Strategico per lo Studio Sistematico e MultiSpettro della Fisica di Frontiera.
E-Book Scribd:
http://it.scribd.com/doc/97995565/Genesis-Mt

13

ANIME GEMELLE
Intervista a Corrado Malanga
di Anna Biason

Corrado Malanga:
Dal 1983 è ricercatore
presso la cattedra di
Chimica Organica del
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale nella Facoltà di
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università di Pisa. Autore di
diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Parallelamente, s’interessa alle teorie sugli
UFO e collabora con il Centro Ufologico Nazionale
(CUN) in qualità di responsabile del comitato tecnico-scientifico. Dal 1° dicembre 2009 Malanga non
fa però più formalmente parte dei Gruppi Stargate e
del C.S.I. ma continua i suoi studi e le sue pubblicazioni con ricerche indipendenti.

Cos’è l’Anima Gemella?
Il concetto di anima gemella è spesso citato
dalla new-age.
È importante ricordare che la new-age, se da un
lato contiene informazioni assolutamente reali,
è influenzata dai cosiddetti “esseri del piano di
sopra” i quali, sapendo di rivolgersi a persone
con coscienza, sono costretti in qualche modo
a dire la verità. Tenendo ciò ben presente, cercano di creare delle distorsioni, quindi pongono le questioni in un modo tale per cui
possano sembrare vere, ma che siano alla fine
un inganno per il soggetto.
Questo è il contesto in cui ci troviamo ad affrontare parlando del fenomeno delle twin-flames, le anime gemelle… cosa c’è dietro, di reale?
Dietro c’è un concetto fondamentale di fisica
quantistica:
L’universo si è creato dalla scissione della Coscienza iniziale in due parti ed è questo mo-
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mento e l’unico evento realmente esistente
(non esistendo il tempo, tutto accade in un
unico istante).
Questo unico istante, in cui l’universo si sta creando, si crea e si creerà, è costituito da un unico
atto, cioè quello della divisione, separazione, ed
è per questo che tutto l’universo è costituito da
regole che sono in fondo un’unica sola regola
fondamentale, quella legata alla struttura geometria dell’universo stesso: la simmetria. Tutto
è simmetrico e lo è sia nel grande che nel piccolo, allo stesso modo.
Due elettroni che nascono insieme sono come
due anime gemelle e creano quel fenomeno che
in fisica è chiamato “entanglement” o in italiano
“intreccio”.
Si dice che due elettroni sono intrecciati tra di
loro in quanto ciò che succede a un elettrone
ha una ripercussione immediata anche sull’altro, anche nel caso in cui quest’ultimo si dovesse trovare a migliaia di anni luce, dall’altra
parte dell’universo.
Come dice il fisico Alan Aspect, l’universo è
non-locale e quindi non esiste né lo spazio, né
il tempo. Questo concetto prevede che non esista quindi nemmeno la dualità, [N.d.R. perché
tutto è in un unico luogo contemporaneamente]. In altre parole, i due elettroni sentono
lo stesso effetto oltre i limiti di spazio e di
tempo poiché non sono due fenomeni differenti, ma in fondo, sono lo stesso fenomeno.
Detto questo, tornando alla domanda iniziale,
prendiamo in considerazione il “raggio di luce”
che crea l’universo; come dice la new-age, questo raggio si divide in due raggi, e quando ciò
che accade succede che questi si comportano
allo stesso modo dei due elettroni nel virtuale,
seguendo cioè la stessa unica regola di simmetria; essi vanno a costituire un fenomeno di intreccio che ha le stesse regole dei due elettroni.

Nel virtuale due elettroni entangled (cioè “intrecciati”) sono caratterizzati da un concetto fondamentale che si chiama “Principio di esclusione
di Pauli”, il quale ci dice che essi hanno la caratteristica di avere tutto uguale (i numeri quantici che li identificano), ma anche che questi,
per stare in uno stesso orbitale molecolare (ovvero in uno stesso spazio-tempo contemporaneamente) devono anche avere almeno una
cosa differente. Ad esempio, due elettroni che
hanno i numeri quantici primo, secondo, e
terzo (n, m, l) identici avranno lo spin differente, come due rotelline che ingranano, in
modo che quando una gira verso destra l’altra
gira verso sinistra. Nel caso delle twin-flames
cosa c’è di uguale? Tutto!
Entrambe possiedono la stessa coscienza,
hanno cioè la stessa parte animica, mentale e
spirituale, nate dalla divisone di una parte più
grossa di coscienza che s’è divisa in due coscienze, più piccole, ma che sono l’esatta immagine speculare l’una dell’altra.
Come per gli elettroni le anime gemelle hanno
tutto uguale: hanno la stessa anima, la stessa
mente e lo stesso spirito, in due posti differenti
dell’universo. Dobbiamo ricordarci però che in
fondo, per il principio di non località appena
visto, due posti differenti sono lo stesso posto
e che quindi, come per gli elettroni, anche le
due anime gemelle devono avere qualcosa di diverso per poter coesistere: il sesso. Uno è maschio e l’altro è femmina, questa è l’unica cosa
che le differenzia.
Da un punto di vista geometrico noi possiamo
immaginaci l’universo come una circonferenza
i cui punti abbiano tutti lo stesso tempo, siano
cioè isocroni, ma possiamo anche immaginarci
un’altra circonferenza, in cui tutti i punti siano
invece nello stesso posto/spazio. Le due circonferenze sono disposte a 90 gradi l’una con l’al-
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tra e si incontrano in due punti diversi, specularmente opposti l’uno all’altro.
Questi due punti hanno in comune la stessa
energia, quindi, se vogliamo, la stessa mente, ma
anche lo stesso spirito/spazio, e la stessa
anima/tempo. I due punti di incontro delle due
circonferenze sono la rappresentazione dell’esistenza di due anime gemelle. Spieghiamo quale
è il problema delle twin flames: le due twin flames
si accorgono di essere tali solo se hanno fatto
un percorso di consapevolezza che è, in qualche
modo, identico. Se entrambe le coscienze sono
integrate possono riconoscersi, ma se una ha già
completato il percorso di acquisizione di consapevolezza e l’altra è rimasta ancora divisa in
anima, mente e spirito, succederà che quest’ultima non sarà in grado di ricevere l’informazione, e quindi di comprendere quale è la sua
parte entangled e cioè la sua anima gemella.
Solo quando ci sono interazioni perfette da entrambe le parti si produce il fenomeno dell’entanglement, come per gli elettroni, ogni azione
od evento legato ad un soggetto verrà immediatamente percepito anche dalla sua anima gemella. Se prendo una delle due anime gemelle
e le tiro una coltellata, questa farà l’esperienza
della coltellata mentre l’altra, anche se non sentirà il dolore, si sentirà come se avessero dato
una coltellata anche a lei. C’è un fenomeno di
intreccio fisico come nel caso della fisica degli
elettroni. Ancora una volta il microcosmo e il
macrocosmo si comportano secondo un’unica
legge: gli elettroni hanno le stesse regole degli
esseri umani. Se gli esseri umani sono fatti di
tanti elettroni, la triade di anima-mente-spirito
è la rappresentazione delle particelle subatomiche, per questo sono delle sfere, ed è per questo
che ci sono 3 sfere che noi vediamo nella nostra
mente. Le sfere sono la rappresentazione di bosoni e fermioni.

Anima, mente e spirito quindi sono la rappresentazione di 3 particelle subatomiche, se vogliamo, che governano l’intero corpo all’interno
di ogni atomo. Per quanto possa sembrare complicato la triade si comporta con le stesse leggi
quantistiche che fanno interagire le particelle subatomiche, quindi due elettroni e due anime gemelle sono intrecciate tra di loro allo stesso
modo.
Andare alla scoperta della propria parte speculare non è facile, perché questa potrebbe essere,
per esempio, anche su un altro pianeta. Una
cosa chiara è invece che la questione delle
anime gemelle non è legata a quella dei gemelli
omozigoti.
Il CICAP ha dimostrato scientificamente che i
gemelli omozigoti non sono legati da fenomeni
di entanglement. Questo appare ovvio: essendo
entrambi maschi, o entrambi femmine, non
può esserci entanglement. È inutile che il CICAP
vada a ricercare sul fenomeno delle anime gemelle lavorando sui gemelli omozigoti, perché
non li troverà mai.
C’è quindi un abuso nell’utilizzo comune del
termine “anima gemella”. In pratica se due coscienze non sono integrate, non possono riconoscersi?
Direi di no. Abbiamo avuto esempi di anime
gemelle in cui i due soggetti si sono incontrati;
una abitava in USA ed era una nota cantante,
americana appunto, l’altro era un chitarrista italiano: non si erano mai conosciuti fino al
giorno in cui si sono incontrati ad un concerto,
dove hanno poi avuto modo di scambiarsi delle
idee scoprendo che per entrambi erano le
stesse. Ognuno conosceva un po’ della vita
dell’altro perché questa gli arrivava, durante il
giorno, come un flash, in cui vedeva e sentiva
la vita dell’altro.
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Quando due anime gemelle, entrambe con coscienza integrata, s’incontrano, possono sperimentare insieme l’espansione di coscienza
anche oltre brahma?
Assolutamente sì. Nell’istante in cui le due twinflames si incontrano questo incontro può avvenire in due modi differenti; si possono
incontrare sia nel reale, che nel virtuale.
Quando si incontrano nel reale non c’è bisogno che siano effettivamente “uno accanto all’altro” perché la sovrapposizione delle sfere nel
mondo del reale, fuori dall’universo virtuale,
accade in un Non-spazio e in un Non-tempo.
Questo incontro dà luogo a forti fenomeni di
natura paranormale… che è poi un modo scorretto di definire il fenomeno perché, al contrario, è normalissimo.
Quando due anime gemelle si incontrano, fosse
anche solo nel reale e non nell’universo virtuale, succedono cose interessanti, ognuno
“sente” l’altro in continuazione con una precisione di pochi secondi, indipendentemente
dalla distanza perché, come si è visto per gli elettroni, possono essere distanti anni luce, spazio
e tempo non esistono e il fenomeno è un solo
fenomeno.
Poi c’è anche l’unione nel virtuale, è quell’evento che può accadere ma che può anche
non accadere durante la nostra vita, quello che
succede è che il riflesso di ciò che succede nella
realtà accadrà anche nella virtualità, ma in un
ben determinato momento dell’esperienza.
L’istante dell’unione rappresenta la chiusura
del ciclo di vita, l’universo torna ad essere intero e l’atto della separazione iniziale diventa
l’atto della fusione finale, credo che in quell’istante ci sarebbero dei fenomeni energetici
piuttosto importanti.

Un’altra cosa che si sente dire spesso, portata
in voga da Brian Weiss, è che tra anime che
fanno lo stesso percorso, spesso ci si incontra
in ogni vita. È vero?
Devo dire a questo proposito che all’inizio delle
nostre ricerche io non credevo molto all’ipotesi
di Brian Weiss, soprattutto a questa ipotesi,
cioè che ci fosse un fenomeno di “familiarità”
tra “anime incarnate”.
Le diverse vite che la parte animica effettua accadono non in sequenza temporale, ma contemporaneamente, come le lampadine in parallelo
che si accendono e si spengono tutte insieme e
non una dopo l’altra in sequenza. Esiste un
unico istante in cui tutto avviene, io sono contemporaneamente qui ora ma anche nel corpo
dell’antenato X che è vissuto nella realtà virtuale
mille anni fa, lui sta continuando ad esistere in
questo istante, tutti contenitori della mia parte
animica nasceranno e moriranno nello stesso
istante, anche se nel virtuale li vedremo nascere
e morire in sequenza cronologica.
Non è che uno vive di più o l’altro vive di
meno, questo è solo un aspetto della realtà virtuale, io posso chiedere alla mia parte animica
di farmi vedere la mia vita passata o quella futura corrispondenti alla mia realtà reale di questo istante.
Brian Weiss dice che c è una certa “familiarità”,
ovvero che le parti animiche tendono a ritornare all’interno delle stesse famiglie e degli
stessi luoghi, a conoscere quindi quasi sempre
le stesse persone; io non credevo a una cosa del
genere ma va detto che il problema della familiarità è legato all’esperienza, e quindi, quando
la parte animica è in un determinato gruppo familiare e non riesce a terminare l’esperienza legata a quel gruppo di persone/coscienze, per
completare l’esperienza tenderà a tornare di
nuovo in quel gruppo dove ha iniziato il lavoro;
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ha iniziato lì e vuole terminare lì. Non è obbligatorio che ciò accada, ma Brian Weiss ha in
parte ragione.

istante e il contenitore che rimane è solo l’ultimo contenitore. Nell’istante in cui tutto convergerà nell’ultimo contenitore tutte le
esperienze di tutta la parte animica, fatte con
tutti i contenitori, si fonderanno con tutte le
esperienze fatte dallo spirito nello spazio e dalla
mente nell’energia; avrò tutte le esperienze concentrate in un punto, un unico pallino. Questo
è quello che in fisica si chiama dualismo
onda/particella, dove l’onda di possibilità collassa su se stessa in un unico punto e si trasforma in particella. Si parte da onda perché
non c’è consapevolezza di sé e si diventa particella, la quale sa perfettamente dove si trova e
chi è, sa tutto di sé. Tutte le coscienze, tutte le
parti animiche, mentali e spirituali si fondono
in una sola anima, una sola mente, un solo spirito in un unico contenitore che sta in un unico
spazio e in un unico tempo, quello realmente
esistente.
Questo effetto l’abbiamo visto nelle ipnosi dove
più di una volta questo problema è venuto a
galla. Non si tratta di una mia deduzione, questa informazione arriva da diverse parti animiche che mi hanno spiegato quale era il
concetto. Le parti animiche tendono a ricordare le vite passate quando acquisiscono consapevolezza di se, non prima, allora mi si è chiesto
“Perché il soggetto per ora sta ricordando tutte
le sue vite?” Perché così deve essere, questa è la
spiegazione che ci hanno dato.

Anima viene ospitata da differenti contenitori
nell’arco della sua esistenza. C’è sempre lo
stesso spirito ad accompagnarla?
Tecnicamente no, perché il legame tra tutte le
componenti animiche, mentali e spirituali è
come una griglia tridimensionale, che possiamo
immaginare bidimensionale per semplicità, togliendo per un momento la mente (l’asse dell’energia). Abbiamo uno griglia di spaziotempo, un piano spirituale-animico, su cui
giace una rete che costruisce tanti quadrati, dati
dall’incrocio dei paralleli e dai meridiani.
Ognuno di questi quadrati è una parte animica
e anche una parte spirituale: su tutti i quadretti
di una stessa linea orizzontale ci sarà sempre la
stessa parte animica, mentre invece su tutti i
quadretti disposti sulla stessa verticale ci sarà
sempre la stessa parte spirituale.
C’è una cosa interessante che succede alla fine
dell’universo: mano a mano che il processo coscienziale avanza e la consapevolezza aumenta,
questa struttura cambia. Se io la vedo da un
punto di vista statistico, la struttura mi fa vedere la mia coscienza divisa in 3 pezzi, una parte
animica, una spirituale e una mentale, divisa su
3 assi e sparsa un po’ dappertutto come una
sfera che rappresenta l’onda di possibilità, i vari
percorsi. Sulla sfera/onda non sono da nessuna
parte perché sono contemporaneamente in
tutti i punti, ma man mano che la mia consapevolezza aumenta questa sfera tende a diventare sempre più piccola portando la coscienza
a concentrarsi in una zona sempre più piccola
fin sull’ultimo contenitore, l’unico punto finale. Tutti i miei contenitori, dal primo all’ultimo, tendono a scomparire in quell’unico

Dopo il contenitore ultimo, anima dove va?
Anima non c è più perché anima si fonde con
la mente e con lo spirito in un’unica coscienza.
Semmai la domanda è: la coscienza dove va?
Ma anche questa domanda non ha senso proprio perché il “dove” non ha senso; lo spazio e
il tempo non esistono perché non c’è più necessità di un’altra reincarnazione. La reincarna-
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zione è legata al fatto che la parte animica deve
fare esperienze, se tutte le esperienze sono state
fatte l’universo virtuale con spazio e tempo non
ha più ragione di esistere.
Anima ha comunque una vasta serie di problemi
da risolvere e non ce la fa a fare tutte le esperienze in un corpo solo, per questo è costretta a
utilizzare diverse vite. Man mano che la consapevolezza aumenta la necessità di fare ulteriori esperienze diminuisce e quindi il numero dei nostri
contenitori diminuiscono, la nostra vita biologica si allunga e intanto diventiamo anche sterili;
non c’è più bisogno di mettere al mondo altri
figli, altri contenitori, perché noi stiamo giungendo alla fine della nostra esistenza.
Al termine di questo percorso, nell’istante in cui
l’essere umano avrà compreso tutto diventerà
tecnicamente immortale; lo è già, ma l’immortalità diventerà una cosa più concreta in quello
che alla fine è la rappresentazione di un mondo
felice, un mondo in cui i miliardi di palline, in
cui la grande coscienza si è divisa all’inizio, diventeranno anche consapevoli di essere una
cosa sola. Come il piccolo reticolo cristallino
che fa parte di un grande cristallo e olograficamente lo rappresenta. È lì l’aspetto finale, un
contesto in cui tutte le palline avranno avuto il
coraggio di scendere nel settimo livello per fare
l’esperienza della vita, avranno cioè avuto il coraggio di vivere e morire, di soffrire e gioire, e
potranno fare tutte insieme una specie di riunione di condominio per decidere cos’altro fare.
Questa riunione di condominio ha una caratteristica fondamentale, non sarà una riunione in
cui si andrà a maggioranza, essendo che tutte le
parti coscienziali avranno fatto la stessa esperienza, avranno acquisito tutte la stessa mappa
del territorio e saranno quindi tutte d’accordo
sulla decisione da prendere.
Quale sarà la decisione? Vivere ulteriormente o

ricominciare tutto da capo ricreando di nuovo
l’universo? Oppure ancora continuare a vivere
nella realtà virtuale?
Continuare nella realtà virtuale significherà provare a divertirci a giocare sulla giostra che noi
stessi abbiamo creato, che ci è stata presa di
mano dagli alieni e dagli alienati, che ci hanno
diviso in triade per non farci comprendere chi
eravamo così da utilizzarci. Ora che stiamo riprendendo la nostra vera essenza toglieremo noi
la giostra di mano ad alieni ed alienati. Questo
credo sia la rappresentazione del mondo felice.
Le Anime degli alieni dove sono finite?
Ci sono un paio di ipotesi che sono venute
fuori dalle migliaia di ipnosi che abbiamo fatto,
interrogando l’alieno, ovvero la MAA (memoria aliena attiva) che è nella mente del soggetto
parassitato.
Un primo aspetto fondamentale è che molte
parti animiche non hanno avuto il coraggio di
scendere nella realtà virtuale. Il non aver avuto
il coraggio di scendere a fare l’esperienza vera
della vita e della morte, è legata a specchio
anche alla razza aliena, che allo stesso modo
non ha il coraggio di fare entrare dentro di se
la parte animica.
Cosa voglio dire? La parte animica è la rappresentazione dell’esistenza delle non regole, dell’anarchia, dell’immaginazione; una parte
animica non è legata all’aspetto maschile ma a
quello femminile.
La presenza di parte una animica anarchica,
prevede una civiltà strutturata in un modo totalmente diverso da quella aliena; quando si
parla con l’alieno questo è sempre un maschilista, non è mai stata trovata una memoria aliena
di femmina, per loro le femmine valgono meno
dei maschi, ricalcando quelli che sono poi i nostri modelli di religione monoteistica.
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Se da una parte la parte animica non scende
perché “non trova il contenitore adatto” dal
punto di vista biologico, c’è da dire che viene
rifiutata anche dal contenitore stesso, che è totalmente “maschile” e ha paura del femminile.
Questo concetto lo ritroviamo a specchio nella
nostra civiltà ed è il primo aspetto psicoanalitico fondamentale dell’universo.
Esiste un altro aspetto fondamentale della questione che volevo sottolineare, se il problema è
che in qualche modo l’alieno rifiuta la parte
animica e la parte animica rifiuta un corpo che
non va bene. Risulta anche che, andando a cercare nella storia degli alieni con le ipnosi, ci
sono motivazioni differenti.
Alcune specie aliene ad esempio erano in possesso della parte animica ma hanno subito una
sorta di involuzione, se da un lato “avere” la
parte animica significa sicuramente avere le potenzialità per poter acquisire più consapevolezza,
è anche vero che non è obbligatorio che ciò avvenga. La parte animica viene considerata da alcuni alieni come un oggetto da utilizzare al pari
di una batteria, e non come una componente del
proprio essere e questo produce un rifiuto da
parte della stessa. Se io voglio vivere in eterno
con il mio corpo posso pensare di sfruttare la
mia parte animica, prendendola e cercando di
agganciarla a me per non lasciarla più andare via;
questo prevede che la parte animica sia impossibilitata a fare l’esperienza della morte. Se anima
non può fare l’esperienza della morte e si ritrova
chiusa nel contenitore che aveva scelto all’inizio
questo diventa non più un oggetto tramite cui
fare esperienza, ma una vera e propria gabbia…
Se la parte animica non può fare la sua esperienza tende a fuggire dal corpo dell’alieno che
invece con una sua parte spirituale e mentale
non integrata cerca di utilizzare anima come
una pila, come un oggetto, e non come una

parte di sé, senza consapevolezza. Sembra che
ciò sia successo in alcune razze, una in particolare, quella dei biondi a 5 dita. Sembrerebbe
che almeno la loro parte maschile sia totalmente priva di parte animica, che una volta
però sembrava esserci. Diverso invece il Lux, parassita luminoso. Quando gli si chiede come
mai è fatto in questo modo ci dice che una volta
il corpo ce l’aveva ma ha fatto qualcosa, che non
ti vuole dire, si capisce tuttavia che si è ribellato
alle gerarchie più alte e queste gli hanno tolto il
corpo. Non avendo il corpo la parte animica
non si può “incastrare” da nessuna parte. I Lux
sembrano essere i cosiddetti “angeli caduti” del
mito, che non hanno più potuto accedere a
quella che era la parte animica, come conseguenza di ciò che avevano fatto. Dico “sembra”
poiché si tratta solo di ipotesi che non abbiamo
mai investigato approfonditamente. A quanto
pare il Lux ha fatto il “furbo” con l’Uomo
Primo, quello che governa tutto quanto, dando
vita a quello che è un po’ il mito di Babele, la
torre dove “dio” confonde le lingue. L’UP ha
confuso le lingue cioè ha modificato il DNA dei
soggetti e li ha resi in qualche modo non più reperibili per la parte animica. La confusione delle
lingue in realtà sarebbe nel mito una traslitterazione di una cosa che geneticamente ha un significato completamente differente.
Come distinguere o riconoscere se quello che
ci capita, ad esempio una malattia o un
evento, dipende da noi o è predeterminato
dalla nostra esperienza da fare nella vita?
Secondo il mio modestissimo punto di vista
tutto ciò che ci accade, tutto!, anche la caduta
di uno spillo in questo momento, dipende da
noi.. noi siamo i creatori, noi abbiamo deciso
che le cose devono andare in QUELLA direzione. Quando lo abbiamo deciso? La domanda
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ha due risposte che poi sono la stessa risposta,
una nel virtuale e una nel reale. Risposta virtuale: abbiamo deciso il nostro percorso di acquisizione di consapevolezza all’inizio quando
siamo venuti qui nelle tre dimensioni, cioè
quando siamo scesi dal sesto al settimo livello.
Come vedete la discesa rappresenta il fatto che
io invece che essere contemporaneamente in
tutti i 7 livelli che ci sono sopra di me, finisco
per essere solo nell’ultimo livello, perché ho acquisito consapevolezza.
Noi quindi siamo gli unici responsabili delle nostre azioni che abbiamo deciso all’inizio nella realtà virtuale, ma essendo che la realtà virtuale
non esiste arriva il secondo tipo di risposta, nella
realtà reale infatti non c’è il tempo e noi decidiamo istante per istante, nell’unico istante che
esiste, quella che è la nostra volontà, aprendo
così le porte a quello che è il concetto del libero
arbitrio, possiamo fare quello che ci pare in ogni
istante, possiamo ammalarci ma possiamo decidere di guarire, dove la malattia è la rappresentazione di un messaggio che il nostro corpo ci dà
di un aspetto della nostra non-consapevolezza, la
malattia rappresenta la non-consapevolezza. La
guarigione corrisponde invece alla acquisizione
della consapevolezza. La persona totalmente consapevole non può ammalarsi. In questo contesto
siamo solo NOI i responsabili di noi stessi, ed è
giusto perché noi siamo i creatori e non dobbiamo a questo punto più fare mente locale e
dire che le cose che accadono dipendono da demoni o dagli dei, dai diavoli o dalle fatture… dipendono solamente da noi. Questo vuol dire
acquisire consapevolezza del fatto che tu sei responsabile di quello che crei.

però il TCTDF è un punto di partenza, non un
punto d’arrivo. Nell’istante in cui le sfere sono
diventate unite, sono diventate coscienza integrata, la coscienza integrata, da quell’istante in
poi, può fare la sua esperienza che prima, non
essendo integrata, non aveva potuto fare nel
modo giusto: o perché l’alieno glielo impediva,
o perché la sua stessa consapevolezza era così
bassa che non poteva andare da nessuna parte.
Questo vuol dire che una volta che uno ha acquisito consapevolezza di sé, quando la sua coscienza è diventata trasparente, può fare la sua
esperienza. Prima facevi l’esperienza che gli altri
volevano, ora sei in grado, non più diviso, di
non farti più comandare e di fare quindi quello
che vuoi tu, però lo devi fare, ti manca la parte
esperienziale.
Quando abbiamo fatto l’esperienza in quell’istante scopriamo che ci sono delle cose che
non abbiamo ancora compreso, che sono solitamente legate all’aspetto della divisione,
quindi il fenomeno che dobbiamo vivere si manifesta in modo molto eclatante perché la separazione tra un padre e un figlio, con un
coniuge, da un posto o da un lavoro, è quel
qualcosa che tu devi comprendere… Non basta
essere trasparenti, la trasparenza ti dà possibilità
di aver accesso alla consapevolezza, ma è l’esperienza, il fare, che ti porta in questa direzione.
Secondo il tuo punto di vista, Anima è ciò che
definiamo inconscio?
Anima è ciò che io definivo, nei primi lavori che
ho fatto, come inconscio. Ho sottolineato più
volte che la mia definizione di conscio, inconscio
e subconscio non è la definizione di Jung, anche
se per molti aspetti ci assomiglia. L’inconscio è
la parte animica, il subconscio la parte spirituale
e il conscio la parte mentale… perché l’inconscio
è, secondo la mia definizione, anima, anche se è

Come mai alcune persone che hanno fatto il
TCTDF poi sono soggette ad una “ricaduta”?
Parlare di ricadute non è del tutto corretto,
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improprio e riduttivo definirla in questo modo.
Il conscio invece è, secondo me, tutto quello che
noi otteniamo attraverso i nostri cinque sensi,
questo è l’aspetto cosciente della realtà virtuale
che entra dentro di noi. L’inconscio profondo è
la parte animica perché lei è quella che sostanzialmente si è sempre manifestata meno in questa cultura “umana” dove quello che conta di più
è l’aspetto coscienziale perché, tra anima, mente
e spirito, chi ha più coscienza è anima, diciamo,
anima coscienza 3, spirito coscienza 2 e mente
coscienza 1 se si potesse quantizzare coscienza,
cosa che per altro non si può fare perché la coscienza non si può misurare (si può misurare la
consapevolezza che è l’immagine della coscienza).
In questo contesto è chiaro che il subconscio è
quella parte che fa un po’ da tramite tra le due
(conscio e inconscio) ed è lo spirito, il quale sovente troviamo nel TCT essere considerato il
punto di riferimento dell’essere umano, il
punto di riferimento nel TCT è la sfera che sta
al centro, quindi non sempre la sfera mentale
è al centro, sovente la sfera maschile è al centro
(qualche volta la sfera femminile soprattutto in
soggetti legati ad una visione olistica dell’universo, in soggetti ovviamente non integrati)

tuale, questo modo di comportarsi? Non si potrebbe, se io voglio morire per fare l’esperienza
della morte, nascere e poi morire? Non basta
morire!! Bisogna morire in un modo, così la
morte viene “colorata” nella sua esperienza,
dalla vita che hai fatto… a seconda di essa potrai
morire contento, oppure non vorrai morire, oppure avrai paura, o ancora sarai felice di averla,
sapendo che questo è solo un passaggio, altre
volte pensando che dopo non c è niente. La
morte la devi vivere giorno per giorno, attimo
per attimo, perché ogni istante darà un significato all’atto formale e finale che è la morte, per
questo il corpo deve passare attraverso un percorso che nel virtuale ti porterà dal punto A al
punto B, dall’inizio alla fine, che però tu vedi
solo nel momento del tuo presente perché esiste solo il presente. Sono tantissimi “i presenti”
che sono cambiati nel tempo (se così si può
dire) ma non c è un passato, presente e futuro,
il tuo corpo cambia attimo per attimo cambiando la tua Anima, la tua coscienza, cambiando il tuo contenitore, attimo per attimo.
Il presente sta dove stai tu, se tu decidessi di andare nel passato con un astronave ti porteresti
il tuo presente nel passato. Io ho un presente
che è diverso dal tuo presente perché siamo in
due luoghi differenti, questo ci fa comprendere
come l’universo sia un universo “a bolle”, inflazionato, fatto di miliardi di universi in cui
ognuno di noi è una bolla/universo.

Se il tempo non esiste perché il corpo invecchia?
Il corpo invecchia perché deve morire, deve morire e quindi deteriorare perché noi dobbiamo
fare l’esperienza della morte, in altre parole è la
parte animica che decide di far invecchiare il
corpo, se la parte animica decidesse che dal
corpo non se ne vuole andare tu non invecchieresti mai, una cosa che abbiamo notato a livello
biologico è che i nostri addotti hanno la capacità di dimostrare, tutti quanti, dai dieci ai
quindici anni in meno. A parte questo, perché
ci deve essere tra la nascita e la morte, nel vir-

Un ragazzo nel gruppo di facebook ci chiede:
“Se io posso creare la mia realtà, se voglio crearmi la realtà di essere ricco, perché non ci riesco?”
Questo sarà oggetto del prossimo articolo che
pubblicherò tra un paio di mesi. Io posso voler
essere ricco, ma a livello conscio/mentale, tuttavia abbiamo 3 coscienze e se non siamo inte-
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grati c’è la possibilità che io razionalmente voglia diventar ricchissimo, ma le altre due componenti non vogliono. Si scopre spesso che le
cose che io voglio razionalmente, non corrispondono realmente ai miei bisogni profondi, o che
comunque, non le voglio con la forza che sarebbe necessaria per ottenerle. In questo contesto quindi c è una lotta interna che produce una
dicotomia/scissione spesso tra lobo destro e sinistro che gli psichiatri chiamano schizofrenia.
La newage dice che hai un karma e il karma è
quello di vivere sotto un ponte perché te devi
fare l’esperienza della povertà, oppure l’esperienza della malattia per comprendere cosa essa
sia, quindi è inutile che tu voglia vivere perché
hai deciso a monte, quando eri coscienza totale
ed integrata, che avresti fatto quella determinata esperienza e ora non te lo ricordi più perché sei diviso in anima mente e spirito.
Per ottenere un risultato devi quindi, riunire la
triade facendo in modo che esista una sola coscienza che decide di andare in una sola direzione, e poi chiedere alla coscienza integrata di
modificare il tuo percorso perché tu lo vuoi e
perché tu sei la tua coscienza integrata. In
quell’istante succede che comprendi che tu non
vuoi diventare ricco, ma volevi fare la cosa che
stavi facendo. Non riesci quindi a cambiare la
realtà, prima non ci riuscivi perché non sapevi
come si faceva, ora che sai come si fa, hai capito
che non è quello il tuo percorso.

gressiva di una signora in stato di trance profondo. Quando noi cominciavamo a fare delle
domande per cercare di capire (dove sei, dove
abiti, chi sei?) anima rispondeva “Io tutto”, “io
sono”, “io noi” “noi non abbiamo nome”...
Però diceva anche “Quello seduto sulla poltrona si chiama Giuseppe, il mio contenitore,
io abito lì dentro”. Da ciò si comprende come
quando la parte animica sta fuori, lei vede il
contenitore come un oggetto che lei utilizza,
ma ci tiene a dire anche un’altra cosa. Io
chiedo a questa anima “Ma allora, come si fa
a vedere quando un contenitore ha dentro di
sé anima, se c’è oppure no?”. E la parte animica mi dice “Eh, ma io lo vedo” e io le rispondo “Eh ma io no” e lei “ma io sì” e io
rimango bloccato perché non so come andare
avanti. La parte animica mi guarda nella testa,
legge la mia perplessità e dopo un po’ risponde “Anima è quello che vedi”. Vuol dire
questo: (e io capisco cosa vuol dire non perché
me lo ha detto a parole ma perché ho letto
nella sua testa) che quando anima è entrata
nel contenitore è il contenitore. La parte animica che vive in una realtà molto poco virtuale e molto più reale sa che non esiste
nessuna divisione e quindi non c’è un “contenitore che contiene” perché se ci fosse un contenitore ci sarebbe un fuori e un dentro, in
realtà tu sei la tua parte animica cosi come sei
il tuo spirito e la tua mente, sei tutto questo
nell’istante in cui ne comprendi la consapevolezza, quindi quando la parte animica è stata
dicotomizzata in ipnosi (si dividono in ipnosi)
essa vede il corpo come suo contenitore, ma
quando è dentro lei è, in quell’istante, il contenitore stesso.
Questo per chiarire il concetto. Tornando alla
domanda, se tu sei Coscienza Integrata sai
esattamente cosa hai di fronte, altrimenti in-

Se l’anima, dopo la morte del contenitore, si è separata da un corpo per migrare in un altro
corpo, a quella che noi chiameremmo “una
nuova persona, o una nuova vita” con chi parlano i medium? Quell’anima del defunto non dovrebbe essere già in uso in un altro contenitore?
Innanzitutto sistemiamo il concetto di
anima/contenitore. Mi ricordo una ipnosi re-
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vece hai una percezione solo mentale, o solo
animica, o spirituale. Per esempio la parte animica al di là della Maya come direbbero gli indiani (dell’India) vede tutto atemporale, ossia
contemporaneamente in un unico istante (passato, presente e futuro contemporaneamente)
essa vede persone vive, morte, persone che nasceranno, e che devono ancora nascere, coopresenti un un unico presente, in luoghi che
non sono solo il luogo in cui sei tu ma anche
altri che sono tutti in un unico istante. Come
una radio che ha difficoltà ad accordarsi con
la stazione che stava ascoltando po’ prima ma
prende tutte le stazioni contemporaneamente
a caso. La parte mentale che riceve i dati di
anima li riceve in un linguaggio archetipico.
La mente prende gli archetipi, si trasforma in
immagini e, se non li sa interpretare correttamente, come nel 99% dei casi, ecco che l’essere x, y, z, te lo fa vedere nel modo che la
mente pensa sia il migliore perché tu capisca,
ma non è detto che quel modo rappresenti la
realtà virtuale vera. Va inoltre aggiunto che i
morti non sono morti, non muore nessuno in
questo universo, sono solo scomparsi da questo istante perché tu non li vedi in uno spazio
e nemmeno in un tempo, ma tutti muoiono e
vivono in un unico istante, quindi l’idea che
la tua coscienza o la tua parte animica possa
agganciarsi a una persona che solo virtualmente è morta non c’è nulla di strano. Non
bisogna confondere questo fenomeno con
quello del channeling (canalizzazione) perché
la canalizzazione ha sempre una caratteristica
fondamentale, c’è l’alieno del piano di sopra
(o di sotto) che ti vuole far credere che lui è lo
spirito giuda, che ti dà i consigli. Non c’è nessuno che ti deve dare i consigli perché tu sei il
creatore, diffida dunque di tutti quegli esperimenti che portano il soggetto o un addotto o

il channeler di turno ad avere consigli da qualcuno perché in realtà si scopre che lui non
vuole aiutare te ma vuole aiutare se stesso.
Sui bambini indaco
L’essere del piano di sopra, il combattente mitologico, lo sconfiggitore del drago, in realtà
tendono a farti credere che ci sia una razza
eletta, cioè che tu sia stato biologicamente modificato per farti diventare più bravo e più
bello, quindi ci sono le correnti di pensiero che
pensano che gli alieni modifichino biologicamente per questo, oppure ci sono le correnti
dei famosi bambini indaco che in realtà non
esistono, ma con questo sistema, mettendo in
giro questa voce, si fa credere alla mamma addotta, che il figlio sia anche lui addotto e che
siano non degli sfigati ma degli eletti.
Lavorando con il processo inconscio di dissonanza cognitiva trasformano un evento negativo in un evento che loro possono identificare
come positivo e quindi accettarlo, un conto è
essere preso dall’alieno che ti fa il mazzo e un
altro discorso è essere preso dall’alieno che ti
vuole migliorare.
Da dove è partita tutta questa cosa contro di
te che circola sul web in cui tu avresti affermato che bisogna sterminare i bambini indaco
ecc.”.
Non l’ho mai detta perché non posso sterminare una cosa che non esiste, non l’ho mai accennata, credo di aver accennato anni fa, su
Facebook, al fatto che i bambini indaco sono
una cosa inesistente e dunque un pensiero di
natura razzista perché far vedere che la razza
umana è divisa in due, poveri scemi e bambini
indaco è come il tentativo di Marchionne di dividere la Fiat in due.
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ANIMA

intervista a Sergio Felipe de Oliveira
di Marina Campagna
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Sergio Felipe De Oliveira è un dottore specializzato in studi sulla neuroscienza, in specifico sulla
ghiandola pineale e medianicità. Direttore clinico dell'Istituto della Mente Pineale e neuroscienziato e
ideatore dell'istituto Uniespiritu. Le sue ricerche sulla
ghiandola pineale hanno dimostrato che essendo una
ghiandola con delle funzioni proprie di una antenna,
le ricezioni potevano portare i soggetti a una confusione che la psichiatria classica identificava come schizofrenia. Il suo modo di affrontare le difficoltà, sulla
base delle sue scoperte scientifiche, cambiavano sensibilmente sia la diagnosi, sia le cure. Persone diagnosticate come malati di “schizofrenia” [N.d.R. malattia
affrontata in ambito clinico con farmacoterapia e
anche ETC o TEC, comunemente chiamata “Elettroshock”] hanno avuto una opportunità di ritornare
a vivere serenamente e “normalmente” grazie a nuove
terapie che il neuroscienziato ha sperimentato. Una
nuova concezione della psichiatria più attenta a ciò
che è l'anima, psiche, questa realizzazione che chiamiamo vita.

Faccio riferimento al libro “La Repubblica” di
Platone. Nel X libro dell’opera citata, che risale
a più di 400 anni prima di Cristo, Platone
mette in primo piano il problema dell’immortalità dell’anima. L’argomentazione era veramente interessante. Platone dice: “tutto ciò che
distrugge, corrode, ferisce la materia, fa in
modo che la stessa si consumi, si destrutturi e
abbia fine. Ma ciò che corrode la materia non
corrode l’anima, non la distrugge”.
Nella visione di Platone, una persona in punto
di morte, anche se ha il corpo in degenerazione
a causa di una malattia terminale, spesso, è in
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uno stato di alta spiritualità. È il momento del
perdono, della revisione di tutta la vita, di crescita interiore.
Quindi quello che distrugge il corpo non distrugge l’anima. Anche quando una persona ha
sentimenti che corrodono la propria anima,
come l’odio, il dolore, questi non possono ucciderla. Comunque la ruggine e la necrosi possono
distruggere la materia, ma ciò che distrugge la
materia, non distrugge l’anima.
Sono state molte le esperienze che ho avuto che
mi hanno permesso di constatare questo fatto.
Una volta ho accompagnato una paziente di 24
anni che aveva un cancro addominale che le
aveva causato una occlusione intestinale fino a
farle uscire le feci dalla bocca. Si è provato a liberare l’intestino chirurgicamente, ma il tumore
cresceva di giorno in giorno fino a bloccarle di
nuovo l’intestino. La paziente è stata sottoposta
settimanalmente ad altri interventi chirurgici,
sempre con lo scopo di liberare il passaggio. La
realtà è che il cancro si era diffuso in tutto l’addome della paziente. Ho visitato questa paziente
ogni giorno per pulire l’addome, le facevo le medicazioni, aveva la pancia aperta, e la ferita non
aveva il tempo per rimarginarsi. Pensavo a cosa
dirle quando sarei stato nella sua stanza. Provavo
mentalmente: “Buongiorno, come stai?”. Provavo anche ad immaginare il suo sorriso, rivolto
a me, con i denti sporchi di feci, mentre diceva:
“Ciao dottore, oggi mi sento un po' meglio” oppure “Oggi sto peggio”. E pensavo “No, così non
va bene”. Alla fine entrai nella stanza con la testa
abbassata, senza dire nulla, ma sentivo i suoi
occhi che cercavano i miei. Evitavo di guardarla
negli occhi, perché altrimenti avrei dovuto dire

qualcosa e non sapevo cosa. Un giorno fu inevitabile, i miei occhi caddero sui suoi occhi, di
quella paziente di 24 anni con la pancia aperta,
con neoplasie disseminate, che le occludevano i
suoi intestini. Lei, guardandomi negli occhi, sorrise, e con i denti sporchi di feci disse: “Buongiorno dottore, come sta lei?". Anche se il suo
corpo era distrutto, potevo vedere la sua anima
brillante, con un’immensa capacità di superare
le difficoltà.
Ho sempre goduto di ottima salute, chi potrebbe
lamentarsi? Ma non sapevo come gestire questa
situazione. Lei, invece, con il cancro disseminato,
con la pancia aperta, con i denti sporchi di feci,
disse : “Buongiorno dottore, come sta lei?”
Questa, secondo me, è la prova che la distruzione fisica non distrugge l’anima ed è lei stessa
a superare la degenerazione fisica.
Davanti a questa storia, dei nostri giorni, ho
provato a riportare ciò che Platone ha detto,
più di 2.400 anni fa. “La distruzione della materia non rappresenta necessariamente la distruzione dell’anima”. Platone aggiunge un altro
tema. Un suo conoscente, un soldato dell’esercito chiamato Er, aveva una malattia grave ed
era stato in coma per molto tempo. Durante il
coma, fece esperienza del mondo spirituale.
Quando si risvegliò dal coma, disse di aver visto
delle città nel mondo spirituale, incontrando
persone che gli avevano detto: “Torna indietro
e di' che la vita continua, che c'è vita dopo la
morte”. Er torna e racconta la sua esperienza,
che consiste nel libro “LA REPUBBLICA”,
nella storia di Er lui dice che c’è vita dopo la
morte.
Così l’anima, oltre a non essere distrutta dalla
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materia, è immortale e passa attraverso delle
esperienze nel mondo spirituale. Esperienze ricche. C’è vita oltre la morte.
Troviamo così in Platone le prime riflessioni e ragionamenti sull’anima e la continuità della vita.
Platone fu un maestro nello studio dell’anima,
che oggi chiamiamo Psiche. Per inciso, “Anima”
in greco è “Psiche”, o “Psichismo”. Quando si
tratta di psicologia si parla dello studio dell’anima.
Freud, secoli più tardi, studiò a fondo l’anima
e ne definì l’anatomia. Disse che l’anima ha un
inconscio al quale non abbiamo accesso. Il nostro mondo emotivo è una memoria, alla quale
non abbiamo accesso cosciente, eppure è ciò
che mobilita o muove le nostre azioni. Freud
disse anche che nulla esiste per caso. Che tutto
ciò che ci accade è il risultato del movimento
di emozioni e ricordi, che sono memorizzati
all’interno dell’anima, ai quali non abbiamo accesso in modo consapevole, eppure guidano le
nostre azioni.
Freud ritiene che ci si siano disturbi che non
hanno una corrispondenza organica, poiché
sono malattie dell’anima.
Quindi, facendo una parodia del lavoro di
Freud, o meglio, un corollario alla sua opera, si
può dire che, quando si invita il paziente a sdraiarsi sul lettino, è come se uno dicesse “Lascia
il tuo corpo sul divano, perché la conversazione sarà da questo momento, da anima ad
anima”.
Attraverso il discorso e le azioni fallite del suo
paziente, Freud investiga gli elementi dell’inconscio ai quali il paziente non ha accesso, ma
che fanno parte delle direttive della sua anima,

indirizzano il suo comportamento, facendo così
psicoanalisi o analisi dell’anima stessa.
Anche in “Interpretazione dei sogni” Freud dimostra che c’è vita psichica, anche quando il
cervello è elettricamente quiescente, cioè
dorme. In questa situazione, il cervello non è
in grado di esprimere la volontà, eppure
l’anima vive un’intensa vita psichica. È allora
che Freud inizia lo studio dei sogni. Durante il
sonno c’è una intensa emotività, esperienze di
situazioni di ricordi inconsci. Vi è quindi vita
psichica, anche quando il cervello è addormentato. Dimostrò anche, per la prima volta, la separazione tra anima e corpo .
C’è un’interazione, ma l’anima ha una vita propria, riaffermando attraverso le sue esperienze
psicoanalitiche, la visione di Platone, che ci
sono leggi biologiche, ma anche le funzioni dell’anima che lui esplorava, traducendo in termini conosciuti come: Ego, l’Id, il Super-Ego,
il conscio e l’inconscio, essendo l’Id le forze intrapsichiche primitive, il Superego le forze superiori e Ego – l’intersezione tra il Super-Id e
l’Id. Ad esempio, il Super-Ego può frenare un
atteggiamento di rabbia facendole tornare il
buon senso. La persona allora riflette e invece
di agire di impulso, cambia un comportamento
primitivo in un atteggiamento razionale. La persona presenta quindi un Ego che rappresenta
una sua immagine, che è un incrocio tra il
Super-Ego e l’Id. Parlando in un linguaggio
molto semplice, è l’anatomia proposta da
Freud.
Lui divide anche l’evoluzione dell’anima in ontogenesi, che riguarda la formazione dei bambini fino alla fase adulta. La fase orale
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corrisponde allo psichismo del bimbo, il
mondo è al suo servizio. Ha delle reazioni catastrofiche, se non vengono soddisfatti i suoi bisogni più elementari. Ci sono adulti fermi alla
fase orale, vale a dire, che tutto deve essere
come vogliono loro. Se non si asseconda la loro
volontà, hanno delle crisi d’ira e di pianto.
Questa è la fase orale.
Dopo c’è la fase anale, quando il bambino non
necessita più dei pannolini e dice che tutto è
suo. Prende i giocattoli degli amici e dice che
sono i suoi “Questo è mio!”. Anche in questa
fase ci sono molti adulti.
Poi c’è la fase fallica, è la fase della competizione
sado-masochista, la Principessina e “il Cavaliere
di casa”, la guerra dei sessi. Non esiste un rapporto di condivisione, ma una gara tra uomo e
donna. Una sessualità esibizionista e sado-masochista. Il macho e la donna istrionica. Una
parvenza di donna. Lei è vistosa, bella, si esibisce, ma non approfondisce le relazioni. Le piace
vedere l’uomo che soffre e ama sedurre; l’uomo
macho, quando la donna si innamora di lui, è
già soddisfatto e la scansa, la umilia, provando
soddisfazione nel fare questo, è sadico, ma soffre perché non approfondisce le relazioni.
Dopo c’è la fase genitale che è quella della condivisione, una fase evolutiva, dove c’è interesse
a condividere un rapporto più profondo. La sessualità è genitalizzata, c’è una consapevolezza
del corpo e della sessualità. Possiamo dire che
la visione ontogenetica di Freud dell’evoluzione
dell’anima esce dalla fase egocentrica orale per
passare al condividere, la fase genitale. Quindi
l’evoluzione dell’anima evolve dall’egocentrismo alla condivisione e alla solidarietà.

C’è anche un collega di Freud, un allievo del
prof. Charcot presso la Scuola Salpêtrière di Parigi, Carl Gustav Jung, il quale diceva che il bambino non è qualcuno che viene con una storia
da scrivere, come se fosse un foglio bianco, ma
viene al mondo con dei precedenti. L’inconscio
di Jung è pre-concettuale, esiste prima del concepimento, c’è una storia di un progetto precedente, e introduce alla medicina, alla psicologia
e alla psichiatria, la questione della ciclicità della
vita o reincarnazione. In questo momento nelle
università, ci sono delle ricerche sulla reincarnazione come quella investigata da Ian Stevenson
dell’Università della Virginia, e che il suo
gruppo studia ancora, sui bambini che hanno
chiari ricordi di altre vite, casi di reincarnazione.
Le pubblicazioni sono in “The Journal of Nervous and Mental Disease”.
Quello che vogliamo dire è che noi ci reincarniamo per costruire legami d’amore dove un
tempo c’era stato l’odio e dolore. Spesso creiamo legami di odio e c’è bisogno di rinascere
con la memoria del passato spenta per ricominciare da capo e poter scrivere una nuova storia,
così come i rimorsi, che non permettono alla
nostra mente di funzionare. Abbiamo la possibilità di dimenticare di essere in grado di ricominciare e ricostruire i nostri atteggiamenti, da
un nuovo punto d’inizio da dove non esiste il
senso di colpa o il rimorso.
Il cervello è un filtro della memoria del passato.
La massa cerebrale favorisce il filtraggio. Interessante: quando una persona utilizza farmaci
o ha un’immaturità nella corteccia cerebrale,
soprattutto nella zona di memoria, corteccia del
para-ippocampo, il cervello può perdere la ca-
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pacità di filtraggio, permettendo alla persona di
avere dei flash di ricordi del passato, portando
una dissociazione della mente.
La ragazza dice: “Vedo un uomo nella figura di
mio padre”, o il ragazzo dice: “Vedo una donna
nella figura di mia madre”. Come se fosse un
ricordo del passato, quando la storia era un’altra, quando il padre non era il padre, ma era
una delle persone con la quale aveva avuto una
storia sentimentale, o viceversa, portando con
sé atteggiamenti dal passato che arrivano imprimersi nella trama della storia attuale, arrivando
fino a dissociare la mente della persona.
Poi c’è il discorso della follia, la confusione tra
i ricordi a flash del passato, che cambiano la
nostra percezione delle persone intorno a noi,
e ciò avviene attraverso una visione consapevole.
Un altro elemento importante è la connessione
mentale che si instaura tra le anime delle persone. Nessuno pensa o si sente solo. La mente
reagisce in rete. Quindi, quello che focalizziamo
dentro di noi, si collega con il pensiero, l’emozione di una stessa gamma di frequenze. Una
rete di accordature che amplificano dentro di
noi quello che noi focalizziamo. Se ci concentriamo su una problema di autostima, questa si
amplifica dentro di noi. È una connessione
mentale.
Questa capacità di connessione mentale promuove un tipo di fenomeno chiamato fenomeno medianico, che si studia oggi in
psichiatria come fenomeni di stati di trance.
Ciò che avviene, per ciò che ho compreso, è che
il nostro corpo ha capacità di connessione magnetica, che consente all’anima, persona o spi-

rito (che ho messo qui come sinonimi) di stabilire delle connessioni mentali con un’altra persona, anima o spirito, sia nella dimensione
biologica che in altre dimensioni dello spazio.
Possiamo dire che ci sono molte dimensioni
nello spazio, come la fisica sta studiando.
Quando la matematica dell’infinitamente piccolo, la matematica della meccanica quantistica, cerca collegamenti con l’infinitamente
grande, che è la teoria della realtà, possiamo
concludere attraverso calcoli di algebra lineare
che ci sono almeno 11 dimensioni nello spazio,
e così anche nei calcoli matematici.
Queste dimensioni dello spazio sarebbero le dimensioni spirituali? Quando Er in “La Repubblica” di Platone esce dal corpo e scorge il
mondo spirituale, in realtà lui ha visto la vita
presente in un’altra dimensione dello spazio
astro fisico. Noi in questa struttura corporea,
biologica, abbiamo le condizioni di connessione elettromagnetica tra la nostra dimensione
biologica e la dimensione spirituale, catturando
il pensiero, l’idea, le emozioni degli esseri che
abitano questa dimensione spirituale, che non
è altro che l’aldilà.
Si verificano così quei fenomeni che identifichiamo come “medianici”, i fenomeni di possessione, casi molto ben studiati nella filosofia
del famoso professore francese Hippolyte Léon
Denizard Rivail, alias Allan Kardec , o nelle impressionanti opere psico-grafiche del medium
brasiliano Chico Xavier e specialmente nell'opera di André Luiz. Nel libro “La nostra
casa” ci sono considerazioni molto simili (e
anche ricche di dettagli) che lo fanno assomigliare alla storia di Er di Platone.
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Ognuno di noi sa, per averne fatto esperienza,

sere psico-fisico e favorire la crescita e l’evolu-

che il cibo racchiude in sé significati che vanno

zione personali.

oltre quello strettamente nutrizionale; esso non

L’esistenza dell’intero genere umano orbita da

rappresenta infatti solo il “carburante” necessa-

sempre attorno al cibo, primo motore di ogni

rio all’organismo per vivere, ma veicola sensa-

azione e di ogni impresa, fondamentale per la

zioni, stati d’animo, ricordi e tradizioni.

sopravvivenza non meno dell’aria e dell’acqua.

Tutti conveniamo che la scelta del pasto quoti-

Non è quindi un caso che esso sia stato tra i

diano è influenzata dalla cultura in cui si vive,

primi elementi a essere usato in cerimonie e ri-

dall’educazione ricevuta e da gusti più o meno

tuali sacri. Tuttavia, la sua natura ispirava pen-

personali, mentre è più raro essere consapevoli

sieri e riflessioni contrastanti: da un lato il cibo

del fatto che gli stessi componenti del cibo (vi-

veniva inteso come un indubbio dono del di-

tamine, minerali, aminoacidi, grassi, zuccheri

vino il quale, elargendo i frutti della terra, per-

…), la loro concentrazione nel corpo e l’intera-

metteva alle sue creature di vivere, mentre

zione che queste molecole realizzano con le no-

dall’altro l’eccessiva abbondanza diventava un

stre strutture biologiche, determinano una

grave pericolo per l’anima, che poteva essere tra-

modificazione biochimica dell’organismo, e del

scinata dalla golosità e dalla ghiottoneria in pec-

cervello in particolare, tali per cui sono in

caminosi eccessi. Allo stesso modo, la carestia

grado di influenzare non solo il nostro stato

portava con sé malnutrizione e morte, eppure

d’animo, ma anche di orientare la predilezione

un’ascetica dieta di privazioni poteva favorire la

per alcuni alimenti e l’avversione per altri.

vicinanza con il proprio Dio.

Quella che sembra una libera scelta può quindi

Fin dall’antichità questa ambivalenza nel con-

non esserlo affatto e purtroppo sono spesso le

cepire il nutrimento ha indotto quanti sceglie-

sostanze nocive e le abitudini scorrette ad avere

vano di seguire un percorso di autoconoscenza

la meglio, concorrendo all’insorgere di un cir-

a imporre delle precise leggi e regole al con-

colo vizioso che si autoalimenta. Nonostante

sumo del cibo: esso venne classificato in puro

ciò, una conoscenza del cibo, del tipo di inte-

e impuro, consumato in modo rituale, evitato

razione che i suoi costituenti possono realizzare

per periodi più o meno lunghi ma anche scelto

con l’organismo e un attento ascolto dei suoi

e preparato in modo opportuno così da essere

effetti sul corpo e sulla mente possono trasfor-

trasformato in uno strumento utile per svilup-

marlo in uno strumento per coltivare il benes-

pare quelle doti necessarie ad affrontare con
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successo il cammino spirituale.

quanto riguarda la classificazione degli ali-

Grazie alla profonda capacità d'ascolto del pro-

menti. Solitamente, infatti, i cibi sono suddivisi

prio corpo, della propria mente e della propria

in categorie a seconda del loro effetto sulla

interiorità, molti mistici e religiosi sono riusciti

mente, sulle emozioni e sulle componenti più

a fare del cibo uno strumento atto a realizzare

sottili della persona: vi sono i cibi proibiti o for-

gli scopi dell'anima: rinunciare ad alcuni cibi,

temente sconsigliati, quelli che “incatenano

come le carni ad esempio, permetteva di libe-

l’anima al corpo” e ottenebrano la mente, come

rarla dalla materia, dal corpo in cui era stata

la carne, il pesce, le uova, i funghi, le cipolle e

rinchiusa e dalle passioni terrene. Questo faci-

l’aglio; i cibi “energetici”, capaci di aumentare

litava il raggiungimento di stati di profonda

le forze e risolvere la malattia, ma che in un in-

pace, capaci di favorire la preghiera e la medi-

dividuo sano possono pericolosamente eccitare

tazione.

i sensi e condurre a un totale esaurimento delle

Nelle antiche scuole pitagoriche e orfiche se-

forze, come gli alimenti molto gustosi, sapidi e

guire un’alimentazione semplice, fatta di pochi

ricchi di condimenti; infine vi sono i “cibi per

ingredienti, senza eccessivi condimenti signifi-

l’anima”, come i cereali integrali, i semi, la

cava percorrere la via per tornare all'Età del-

frutta e la verdura fresca. Facilmente digeribili

l'Oro quando l'uomo poteva dialogare con gli

e nutrienti, questo ultimo gruppo di alimenti,

dèi. Per l'ebraismo, la precisa legge alimentare

accuratamente preparati e saggiamente associati

consente al Popolo di Dio di sacralizzare anche

tra loro, è in grado di distendere i nervi e tran-

l'azione più comune e quotidiana. Religiosi cri-

quillizzare la mente agevolando in questo

stiani e sufi musulmani mangiano con la mente

modo il raccoglimento e la meditazione.

rivolta al divino poiché, dice il poeta Gialalū’d

Anche oggi possiamo fare nostre queste indica-

ad-Dīn-Rūmī, «Se mangio il pane senza consa-

zioni, la maggior parte delle volte antichissime,

pevolezza di Dio, mi soffocherà». La semplicità

in modo da utilizzare il cibo per migliorare le

contraddistingue anche la mensa del monaco

funzioni cognitive, riequilibrare gli stati

buddhista e quella dello yogi indiano che sce-

d’animo, coltivare la calma e la volontà in

glie solo cibi sattvici, impregnati cioè della

modo da trasformare gli alimenti in strumenti

forma più sottile e pura di energia che verrà ce-

di crescita ed evoluzione personale. Ci vengono

duta al corpo e nutrirà energeticamente anche

in aiuto le acquisizioni scientifiche moderne

l'anima.

che spiegano come i cibi, una volta metaboliz-

In generale, nelle diverse vie tradizionali, è pos-

zati dall’organismo, sono utilizzati oltre che per

sibile riscontrare una certa uniformità per

le comuni funzioni organiche anche per man-
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tenere un umore stabile e favorire la lucidità di

smessi senza errori da neurotrasmettitori sinte-

pensiero. Le concezioni tradizionali vengono

tizzati nelle giuste quantità e come conseguenza

oggi “tradotte” dalla scienza in un linguaggio

l’umore risulta stabile, poco sottoposto a sbalzi

che ci è più congeniale, pur rimanendo le stesse

e il sistema nervoso diventa più plastico e ca-

nella sostanza: se con l'alimentazione non assu-

pace di adattarsi alle diverse sollecitazioni che

miamo nutrienti di qualità nelle giuste quan-

giungono dall’esterno.

tità, l’equilibrio biochimico del nostro

Anche i cerali, soprattutto integrali e in chicchi,

organismo viene sfasato a tal punto da favorire

sono tra i piatti fondamentali nelle varie comu-

l’insorgere di stati depressivi e ansiogeni senza

nità spirituali, e dovrebbero costituire anche il

che si sommino quei fattori esterni come il la-

fulcro attorno al quale costruire il nostro pasto.

voro e le problematiche familiari cui siamo so-

Gli zuccheri complessi di cui sono fonte ven-

liti attribuire tutta la colpa del nostro malessere.

gono scissi lentamente dall’organismo, limi-

Quando “funzioniamo bene” da un punto di

tando i picchi glicemici che sul lungo periodo

vista biochimico, siamo infatti in grado di af-

possono portare a malattie metaboliche, ma sul

frontare meglio anche la problematicità e lo

breve lasso di tempo sono certamente causa di

stress che caratterizzano la quotidiana esistenza.

sbalzi d’umore, irritabilità, nervosismo, affati-

I religiosi e i mistici di tutti i tempi questo l'ave-

camento mentale. I cereali integrali costitui-

vano compreso, l'avevano percepito nel loro

scono anche una fonte di minerali, proteine e

corpo, sperimentato nella loro esistenza, l'ave-

aminoacidi essenziali, come il triptofano che

vano messo alla prova meditando e pregando.

l’organismo trasforma in serotonina, un neuro-

Come dicevamo, cibi sempre permessi negli

trasmettitore importantissimo perché stretta-

eremi e nelle comunità sono frutta e verdura

mente collegato al buon umore.

fresche, notoriamente importanti per il loro ap-

Per chi è interessato a percorrere una via di au-

porto vitaminico e di minerali. La loro azione

toconoscenza, il cibo rappresenta uno stru-

antiossidante permette inoltre di contrastare

mento essenziale e le vie spirituali tradizionali

l'invecchiamento a cui sono sottoposte le cellule

offrono insegnamenti preziosi che andrebbero

del nostro organismo, quelle cerebrali incluse.

riscoperti. Non si tratta di ritornare nostalgica-

Grazie ai micronutrienti e a principi attivi con-

mente ad abitudini del passato, perché l’ascolto

tenuti in questi cibi, le pareti delle cellule ven-

di se stessi, la ricerca di ciò che è adatto sia per

gono protette, le loro funzioni si svolgono in

il corpo sia per la mente (realtà separate solo a

modo più corretto e completo, a livello cere-

parole, ma non nei fatti) è una necessità fuori

brale i “messaggi” tra neuroni vengono tra-

dal tempo.
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IL CIBO CHE CURA
L’ANIMA
Intervista a Marco Arturo Villa
di Marina Campagna
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Marco Arturo Villa scopre di avere un tumore, anzi più di uno, ai polmoni e al fegato. Si affida alle cure
da “protocollo”, anche se le possibilità di vivere in casi così drammatici non hanno un lieto fine. Di fronte a
ulteriori aggravamenti, decide di prendere in mano la sua vita, e di rifiutare la fine, che sembra aspettarlo,
inevitabilmente così vicina. La sua storia è ora nelle sue mani. Si rivolge al web, cerca, prova a capire, studia,
si informa, e decide di fare da solo una dieta. I dettagli sono esposti mondialmente, noi ci limitiamo qui a
dire che a pochi mesi da una morte certa per la medicina ufficiale, per due cancri in posizioni drammaticamente strategiche,oggi lui non ha più il cancro ai polmoni (più focolai) e è in stato di regressione il cancro
principale al fegato. È bello dare belle notizie, lo abbiamo intervistato.
insieme e una si relazione all'altra. Il mio corpo
appartiene all'anima e la mia anima non si
esprime senza il mio corpo, questa è la mia
idea. Sto scoprendo che il corpo è un meccanismo perfetto che sia autoregolamenta che non
ha bisogno di interventi esterni e ha bisogno di
una mente che lo aiuti ad essere. La consapevolezza di ciò crea una armonia in salute che è la
vita stessa.
Saluto tutti gli amici e sostenitori in questo percorso di vita dove il web ha un ruolo da non
sottovalutare, grazie alle informazioni in rete mi
è stato possibile aver accesso a tanti studi e ricerche, molte persone, mi hanno aiutato in
questa ricerca, sconosciuti che considero dei
veri amici che si sono presentati ognuno con il
loro piccolo ma preziosissimo contributo nel
fare informazione.
Questo ruolo è stato oltre che vitale, di esempio. Ho scelto di pubblicare sul web ogni singolo passaggio della mia storia e continuo ogni
giorno per fare anche io informazione. Il web
ha un senso, siamo noi a creare informazione e
se usato bene ha un valore che a me ha dato le
basi per salvarmi la vita.

Abbiamo chiesto ad Arturo il suo rapporto con il cibo
e la salute.
È centrale il ruolo del cibo?
Il ruolo del cibo è fondamentale, vorrei porre
però l’accento sulla volontà.
Personalmente mi sono trovato di fronte a un
quadro clinico devastante. Da lì la mia decisione di prendere la mia vita in mano, e di studiare per trovare un modo per tirarmi fuori da
questo guaio, considerando che tutti i dottori
e le statistiche, mi davano pochi mesi di vita.
La cosa migliore che ho fatto è stata quella di
non arrendermi. Ho girato mezzo mondo sul
web senza trovare nemmeno una testimonianza
identica alla mia patologia che mi istruisse.
Tuttavia, la mia volontà ha superato la limitatezza della scienza, e ad oggi ne sorrido.
Riguardo al cibo, ho scoperto che determinati
alimenti predispongono il sistema organico a
lavorare al massimo dell'autoguarigione. Siamo
noi a poter scegliere.
Il nostro compito è quello di agevolare il nostro
corpo e metterlo in condizioni di lavorare nel
modo migliore, più consono e consapevole. I
risultati ad oggi ottenuti sono al di sopra di
ogni possibile aspettativa a conferma di una
scelta importante.

il mio quadro clinico
http://www.carcinomaepatico.it/quadro-clinico.asp
il mio protocollo
http://www.carcinomaepatico.it/protocollo.asp
la mia alimentazione
http://www.carcinomaepatico.it/alimentazione.asp

Per te l'anima cos'è?
L'anima è il pensiero nel corpo. Mi rendo
conto che distinguevo che anima era intrappolata nel corpo e invece scopro che si muovono
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ANIMA.

CONVERSAZIONI IRREALI
Intervista a Bruno Renzi
di Marina Campagna
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Bruno Renzi, psichiatra, ipnologo, esperto integrazione tra i saperi convenzionali e non convenzionali in
medicina, interviene spesso in programmi televisivi per offrire la sua opinione su fatti avvenimenti insoliti,
ma anche su problemi di salute della psiche. Presidente SIIA, Società Italiana di Ipnosi Analitica.

Lei ha scritto un libro dal titolo “Anima.
Conversazioni irreali”. Si è posto quindi di
fronte ad anima. Cosa ci racconta dell'anima?
L'anima universale è la totalità, l’uno, è l’insieme infinitamente dinamico della dimensione trascendente dell’esistenza e della
manifestazione sul piano del relativo. Ci sono
infinite possibilità di manifestazioni, che sono
infinite dimensioni, hanno a che vedere con
l'umano e con il non umano. Anche il non
umano veicola informazione. Noi possiamo,
in stati di coscienza particolari, entrare in risonanza con queste dimensioni.
Infiniti piani di esistenza, dove probabilmente
anche quelli lontani dalla normale visione
umana, sono essi stessi configurazioni sul
piano del mondo manifesto. Il livello evolutivo, attraverso il quale noi evolviamo, nel nostro processo di raffinamento dell’anima, nel
nostro viaggio verso l’assoluto, ad un certo
punto non ha più niente a che vedere con
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l'umano; noi non abbiamo la capacità di com-

mensioni, e all'interno possono rappresentarsi

prendere ed essendo limitati in una dimen-

infinite manifestazioni con una loro comples-

sione umana non capiremo mai.

sità, da quelle più configurate nel mondo materiale a quelle più dinamiche e vibrazionali.

Questo percorso esistenziale è descritto nel

Per me era importante dare una chiave di let-

suo libro.

tura, che avesse un suo presupposto scienti-

Il libro in sé è anima che si da forma, e con-

fico, per poi spostarsi su due racconti

templa tre momenti prevalenti.

metafisici, poiché da psichiatra mi sono mosso

La prima parte è una introduzione da un

per tanto tempo nell'ambito dell'ufficialità. In

punto di vista psichiatrico e fa riferimento alle

quello che è stato il mio processo evolutivo era

possibilità di decodifica attraverso la fisica

divenuto quasi inconciliabile limitarsi ad una

quantistica. Si tratta di una possibilità di ana-

visone organicista, all’interno di un materiali-

lisi e comprensione di ciò che narra il libro, al

smo promissorio, spesso assecondato ad inte-

di fuori della visione dell’ufficialità psichia-

ressi di società multinazionali e che non aveva

trica classica. La psichiatria classica ha una vi-

estensioni in ciò che ho definito neuro psico-

sione bio-molecolare e non va al di là di quel

fisica.

livello di analisi. Oggi per fortuna sta am-

Nella seconda e terza parte del libro vengono

pliando il proprio tentativo di comprensione

presentati due racconti; sono due racconti in

attraverso la neuroimagining funzionale. Di-

chiave metafisica e che sono parzialmente la

versamente avviene attraverso una possibile

traslazione di particolari esperienze terapeuti-

decodifica attraverso la fisica quantistica. Si

che accadute all’interno di percorsi di terapia

utilizza la visione olografica del cervello di Pri-

in cui veniva utilizzata l’ipnosi. Ciò che viene

bram e lo stesso universo è visto in una visione

enfatizzato in termini di conversazioni irreali,

olografica cosmica secondo le teorie di Bohm,

e con artefatti letterari irreali, è l’esistenza e

dove qualunque forma può configurarsi e

l’evoluzione dell’anima in un progressivo pro-

ognuna di esse può veicolare informazione.

cesso di raffinamento sino alla dissoluzione

Se accogliamo la teoria di un universo ologra-

nell’assoluto, all’interno di un ciclo eterno di

fico possiamo ipotizzare l’esistenza di infinite

creazione e dissoluzione. Ho usato il racconto

configurazioni olografiche, anche di diverse di-

metafisico come forma letteraria, in modo tale
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che i contenuti del libro, potessero essere con-

altro che il Vuoto quantistico.

divisi dai più e non solo dagli operatori del set-

I fisici hanno osservato che quelli che sono i

tore.

campi fondamentali e le relative particelle,

L’obbiettivo che mi ero posto era quello di

come la forza elettromagnetica, la forza de-

dare forma a particolari esperienze che gene-

bole, la forza forte e quella gravitazionale, di

rassero risonanze del tutto individuali secondo

fatto sono delle diversificazioni di sottostanti

i diversi livelli di coscienza dei lettori, ognuno

dimensioni energetiche unificate.

avrebbe avuto peculiari risonanze che pote-

Sembra che tutto ciò che emerga in natura

vano mettere in moto riflessioni sulla propria

(campi quantistici e particelle, possiamo chia-

dimensione esistenziale.

marli i primi organizzatori primordiali delle

La mia visione oggi è il risultato di un parti-

strutture e delle funzioni) provenga da un di-

colare percorso evolutivo, professionale ed esi-

mensione più profonda, che chiamano

stenziale, che integra studi e formazioni

“campo unificato di tutte le leggi natura” .

psichiatriche, psicoanalitiche, di medicina

Questo vuoto quantistico è infinitamente di-

ayurvedica che ha ampliato la mia dimensione

namico con tutta una serie di qualità che sono

medica, ed una estensione nella fisica quanti-

le stesse che vengono attribuite al divino,

stica.

quindi è un vuoto autoreferenziale, di eternità,

La fisica oggi sta convalidando molte afferma-

di immortalità, è una dimensione infinita-

zioni e conoscenze millenarie presenti nella

mente armonizzante e creativa, è un campo

conoscenza Vedica, cosi come i Veda descri-

che contiene in potenza tutte le possibili ma-

vono, in una visione cosmogonica, l’intero

nifestazioni nel mondo del relativo, un campo

processo creativo e la complessità della mani-

di infinità libertà, illimitato, infinito, di invin-

festazione nel campo del relativo a partire da

cibilità, di infinita correlazione, di infinito di-

una dimensione trascendente o Atma univer-

namismo, di infinito silenzio, di infinito

sale, allo stesso modo oggi la fisica quantistica

potere organizzante, di perfetto ordine, di in-

afferma che l’intera manifestazione dell’esi-

finita creatività ed immortale.

stenza “concreta” sul piano universale emerge

Queste qualità sono desunte attraverso il lin-

da quello che i fisici chiamano “Campo Uni-

guaggio matematico che la fisica utilizza nelle

ficato di tutte le leggi di natura” che non è

teorie di unificazione.
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Nelle visioni più orientaliste questo “campo

Che cosa è l'anima individuale?

unificato di tutte le leggi natura” non è altro

L'anima individuale ha tutta una sua comples-

che una dimensione trascendente, da questa

sità in termini di sfaccettature. Possiamo im-

tutto comincia ad emergere attraverso un pro-

maginarla come una configurazione olografica

cesso di autoriferimento, di auto riverbera-

con una sua complessità frequenziale che ne

zione.

determina il cammino esistenziale, il flusso esi-

Attraverso il processo di autoreferenza si ma-

stenziale. Possiamo pensare ad una frequenza

nifestano le prime frequenze primordiali che

che ha una linea evolutiva propria, e che sia

nella loro sinergia costituiscono i primi ele-

quantisticamente determinata in quella dire-

menti e mattoni fondamentali dell’esistenza

zione. All'interno di quel flusso, l’individuo

in una dimensione che potremmo dire prear-

può declinare le proprie sfaccettature interne,

chetipica.

i propri doni, le proprie note; sono delle sot-

La sinergia tra questi campi da origine a delle

tilissime frequenze, che caratterizzano la di-

configurazioni che poi sono alla base della or-

mensione temperamentale. Nel processo

ganizzazione strutturale e funzionale di tutto

evolutivo l’anima vive esperienze all'interno

ciò che esiste in natura.

del flusso esistenziale e quindi assume forme,

La totalità, la dimensione trascendente e la di-

si appesantisce, più si fa esperienza e più con-

mensione manifesta dell'esistenza, è ciò che è

figura realtà all'interno di questa dimensione

l'Anima universale, la Totalità, Brahman, nella

interna e nel suo divenire il processo evolutivo

Conoscenza Vedica.

ha il fine di un raffinamento, di un lasciar an-

Noi possiamo considerare questa, Unità, que-

dare, di un liberare, sino alla liberazione finale

sto “Atman” universale, come la coesistenza

dalle forme. È un progressivo abbandonare

sia di una dimensione trascendente, sia di una

tutte quelle forme-frequenze, che hanno reso

vibrazionale e materiale, e al suo interno si

pesante quel flusso esistenziale e riconoscere

possono presentare infiniti livelli dimensio-

quale è quella frequenza, nota, quel colore

nali, dove ognuno di essi può avere una sua

particolare che caratterizza la tua autenticità.

specifica frequenza e una sua specifica anima,

Nella dimensione umana, questa continua

quella individuale.

configurazione è apprendimento, ed oltre diviene un continuo raffinamento dell'anima in-
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dividuale. In questo progressivo raffinamento

tua dimensione frequenziale.

bisogna apprendere sul piano etico spirituale,

Esiste un sé individuale che può essere una di-

attraverso questa purificazione, il processo evo-

mensione manifesta di un Atman universale.

lutivo ha il fine di perfezionamento.

Sostanzialmente anima è frequenza, è vibra-

Man mano che si evolve in dimensioni sempre

zione, è complessità con tutta una sua organiz-

più alte, la logica umana non ha più senso, ed

zazione

anche se l'anima ha ancora residui, memorie,

olografica che veicola informazione.

frequenziale.

È

manifestazione

correlate all’individualità si trasforma in una
logica di tipo energetico, dove ci sono altre
leggi e i percorsi evolutivi sono in termini di
frequenze, di suoni, di luce, di geometrie liquide, l’individualità come la intendiamo, la
residualità di qualcosa di individuale è pura
energia in divenire, in un viaggio che la porta
verso la dissoluzione finale.

COAUTORE DEI SEGUENTI LIBRI:

Un ciclo questo, il cui fine è perfezionamento,

• I territori dell’alchimia, Jung e oltre.

dove la specifica frequenza di una persona

Ed. Moretti

torna al livello di trascendenza iniziale. E que-

• Il manifesto della lunga vita. La rivoluzione della

sto ciclo è eterno.

medicina predittiva. - Ed Sperling e Kupfer.

Dal vuoto emerge, una frequenza, un suono,

• Oltre il labirinto – Percorsi in medicina comple-

un logos, si comincia a manifestare, questo

mentare. - Ed. Colibri

qualcosa che si manifesta ha una sua evolu-

• Il libro bianco dello stress a Milano. - Ed. Franco

zione, all’interno di un flusso esistenziale, con

Angeli.

proprie configurazioni archetipiche, e nel suo
percorso evolutivo, dopo una possibile dimen-
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sione umana, attraversa dimensioni dove non

• ANIMA. Conversazioni irreali.

hai più bisogno di fare esperienza terrena.

ED. Anima - 2009

In questi due racconti si intuisce questo per-

• STRESS ED AUTOIPNOSI
ED. Anima - 2013

corso della tua dimensione profonda che è la
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Angelo De Mattia
Ricordo di Narciso - Olio su Tela

IL VIAGGIO
NEL COLORE DI ANIMA
di Angelo De Mattia
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Angelo De Mattia, pittore e scrittore, il suo cammino interiore inizia nel 1988 con la lettura de
“L’Essenza del Colore” di Rudolf Steiner.
Ne segue uno studio approfondito sul Colore attraverso la lettura di Göethe, Itten, Kandinsky, Lüscher...
Nel 2009 pubblica un libro: “Metafisica del
Colore. Il sentiero della DivinArte”, seguito da
un secondo, nel 2011: “L’Ombra di Caravaggio e
Schedoni”.
Sua ultima pubblicazione “Colore. La Segreta Porta
di Anima”, dalla quale è tratto questo articolo.

Da sempre l’uomo ha cercato di entrare in comunicazione con la propria anima, con la divinità creatrice.
La nostra storia parte dall’origine, dall’Assoluto, da quell’innominabile Verità che tutto è,
dalla pienezza che non può essere percepita dai
sensi, né da questi essere sperimentata, fintanto
che la nostra mente porrà il veto della separazione con l’Assoluto.
È l’inizio di un viaggio per sperimentare sé stessi,
per poi ritornare consapevolmente a sé stessi.
Da quell’attimo mai esistito precedentemente,
si genera contemporaneamente l’attimo stesso,
il tempo, lo spazio e ogni altra cosa. L’Ente creatore ha generato un’immagine di sé stesso per
amare sé stesso.
Immaginate che in quell’istante venga generato
un suono e un colore corrispondente.
Il Suono-Colore rappresenta la teoria del
grande piano non ancora realizzato, ma già realizzato nell’Intenzione con minuziosa cura di
ogni dettaglio, ivi compresa la possibilità dell’antidoto o del correttivo in caso di “cattivo
funzionamento”.
Nei Veda questo Suono-Colore viene definito
AUM.
Un colore e un suono unici. Un suono non bat-
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tuto e un colore non riflesso.
Da quel momento, l’Ente creatore inizierà a risuonare e colorare l’esistenza duale di questi
principi. Il suono genera la Forma, e il colore
la sua visione.
Diventerà il faro personale per il riconoscersi.
Ciò che apparentemente viene visto separato
dalla mente, rimane connesso per l’eternità da
quel codice, che risuonerà inalterato e imperituro.
Ogni essere umano quindi, dall’atto della sua
creazione, viene generato attraverso un ColoreSuono, che risuonerà per sempre e sarà unico
per ogni essere vivente.
Diventerà, come detto precedentemente, il faro
e la porta di accesso ad Anima.
Anima, da sempre riconosce quel ColoreSuono, come atto primordiale di ogni cosa, e
sa, che ogni cosa di sé stessa e del corpo che la
contiene, è stata creata da quel Colore-Suono.
Quel Colore-Suono sarà per Anima il codice
con il quale l’essere umano entra in contatto
con lei, la sua parte disincarnata e l’Ente creatore. Il Colore-Suono è quel principio di verità
eterno, attraverso il quale, il contatto tra noi e
Anima diventerà consapevole.
Una chiave inespugnabile, da chi, dall’esterno,
tenterà di entrare in contatto con Anima.
Ogni essere umano ha quindi questa prerogativa. Questa realtà Colore-Suono, crea dal
suono stesso la forma perfetta, per far sì che sé
stesso possa incarnarsi nel mondo duale, mentre il colore rende questa forma manifesta.
Il corpo quindi non è altro che la condensazione materiale di questo Suono-Colore primordiale.
Ogni parte del corpo risponde a questo principio, cuore, fegato, milza, ossa, sangue, cervello
e ogni altra parte risuonano come risultanza armonica del Colore-Suono primordiale.
Ogni parte del corpo avrà quindi una forma,
una posizione e una funzione in quanto armonico del principio creatore.

Non solo il corpo, ma ogni cosa creata nei
mondi è un armonico di un primordiale
Suono-Colore e ogni cosa avrà un colore, un
suono, una funzione, una posizione, una
forma, una grandezza proprio come risultante
di quest’armonia.
Con questa visione possiamo intuire che nessun corpo, nessun oggetto risponderà ad altro
principio se non al proprio Colore-Suono primordiale e che da questo e solo da questo, si
potrà accedere al principio universale dal quale
tutto è stato creato.
I codici Colore-Suono di un corpo, non corrisponderanno ai codici Colore-Suono di un
altro, un corpo non risponderà a un colore allo
stesso modo di un altro corpo.
Questo porterà a una visione completamente
nuova dell’uso dei colori e del suono, sia nel
campo artistico, che come elementi di armonizzazione e riequilibrio di noi stessi.
Un codice unico per ogni essere vivente così da
sperimentare l’Uno nel molteplice, per poi ritornare all’Uno.
L’Assoluto, manifestandosi nel particolare, renderà sé stesso differente da sé stesso... (Io ho Separato Me da Me Stesso per Amare Me Stesso).
Diverse visioni, opportunità e funzioni per un
unico fine.
Ogni corpo di ogni incarnazione risponde a
questo principio, ogni incarnazione ha una sua
realtà e una frequenza armonica della frequenza
Suono-Colore iniziale.
Vi siete mai chiesti come mai, quando viene trapiantato un organo o parte di esso, da un corpo
ad un altro, il corpo ricevente, pur essendo, a
detta dei medici, perfettamente compatibile, rifiuta categoricamente l’organo, percependolo
come elemento estraneo? Forse perché il codice
Colore-Suono di uno non corrisponde al codice Colore-Suono dell’altro? Chissà...
Se tutto questo è perfetto, cos’è che ci ha fatto
dimenticare la nostra origine?
Il risuonare dei corpi delle varie incarnazioni,
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è risultato sempre meno armonico perché abbiamo dato alla mente pieni poteri sulla vita
che ci è stata donata. La frequenza Suono-Colore di un’incarnazione, potrà essere quindi
molto differente dal Colore-Suono iniziale.
La mente ha iniziato ad associare colori e suoni
alle emozioni, cercando di rendere comprensibile una realtà altresì incomprensibile alla sua
conoscenza.
Facendo questo, ha indirizzato il nostro sguardo
verso l’illusione e man mano che questo
sguardo si perde nell’illusione stessa, dimentichiamo sempre di più il ricordo del ColoreSuono primordiale. Quando ci si allontana
dall’origine verso il buio, la nostra frequenza vibrazionale va in disarmonia con quella dell’Ente creatore e ogni parte di noi può avere
conseguenze dal mentale fino al fisico. Quando
il ritmo del corpo è in armonia con la frequenza primordiale, allora si genera la melodia
della vita.
I Colori-Suono primordiali vivono in perfetta
armonia, generando quella frequenza base che
è il fondamento della vita stessa. Armonia, melodia e ritmo sono gli artefici di tutto ciò che è
visibile e invisibile. Tutti i mondi hanno la prerogativa dell’equilibrio, compensando ogni disarmonia, dalla più maestosa alla più piccola.
Nulla è dato al caso e nulla è scontato. Ogni
elemento svolge la propria funzione, affinché
ogni cosa ritorni al suo primordiale equilibrio.
Anima è tutto questo. L’unione tra l’Uno e il
molteplice, tra Reale e irreale, l’eterna via.
Anima è il sé stesso che apparentemente si distacca da sé stesso per amare sé stesso.
È la testimonianza dell’Essere creatore che, distaccata da esso, ne rimane connessa risuonando del Creatore stesso.
Anima è colei che diviene guerriera rimanendo in armonia con sé stessa. Colei che risponde al codice Colore-Suono essendo sé
stessa quel codice.
È il fulcro dell’esistenza, che raccoglie e riunisce

luce e ombra, l’esperienza entro la quale può sperimentare di esser viva in quanto lei stessa vita.
Anima è il ponte tra il due e l’Uno, tra il bianco
e il nero, è il sentiero che comprende ma non
coinvolge, che realizza l’equilibrio e ne fa virtù.
È sperimentazione, libertà, compassione, gratitudine e verità.
Anima è discernimento, non ha padroni, in
quanto padrona di sé stessa. Non pone limiti
alla scoperta del mondo, e in essa il mondo si
compenetra e si riconosce.
È l’arco che unisce Dio agli uomini.
Anima siamo noi. Essa comprende ogni aspetto
conosciuto e sconosciuto dell’esistenza, è il
completamento, la visione totale.
Questo sentire ci condurrà a osservare il Colore-Suono come la Segreta Porta, così preziosa
da essere unica, per arrivare alla connessione
con Anima, che attraverso questa porta parlerà,
comunicandoci il suo contatto con il divino.
Questa porta, ha un codice segreto e unico per
ogni essere vivente: il Colore-Suono.

Colore. La Segreta Porta di Anima
di Angelo De Mattia
144 pagine con CD Audio

15 Euro
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L’IPNOSI

COME
UN VIAGGIO
NEL MONDO
INTERIORE
Intervista a Calogero Grifasi
di Marina Campagna
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Calogero Grifasi è il fenomeno del web del momento
come operatore con le sue ipnosi regressive, lo seguono
via internet dall'Italia, dalla Spagna, e dal Centro e Sud
America ormai in decine di migliaia di persone.
In pochi mesi, dopo le prime apparizioni sul web con i
video delle sessioni da lui condotte tramite Skype, è diventato un caso nel mondo delle ipnosi.
Rivolgiamo anche a lui la domanda dell'anima.
Nell'immaginario di molti l'ipnosi appare come un viaggio in un mondo sconosciuto, affascinante e avvincente
come nelle storie fantastiche, ricorda le scene di film o
le pagine più belle di libri letti, e come in tutte le storie
c'è anche la protagonista, l'Anima..
Anima è colei che viaggia nello straordinario mondo
interiore durante l'ipnosi, a condurla ci sarà lui l'ipnologo, come un autentico cavaliere in abiti senza tempo.
La condurrà come una vera guida, proprio come se volassero insieme in luoghi sconosciuti dove Anima incontra personaggi, personaggi in quel mondo dove tutti
appaiono come spiriti o entità.
Anima è dolcissima e ingenua, si lascia condizionare,
[secondo la testimonianza di chi ha lavorato a lungo
con le ipnosi].e quindi il ruolo dell'ipnologo diviene
centrale e importante nel saper condurre...

È proprio vero che l'ipnosi è un viaggio in un
mondo fantastico? (O ci sono a volte delle
brutte sorprese)
L’ipnosi regressiva può essere vista proprio come
un’avventura eccitante, come un film fantastico
che ti tiene incollato allo schermo un paio d’ore
dove tu stesso sei il protagonista. Devi salvare la
principessa, rinchiusa dall’invidia di una regina
o dal morbo di un mostro. Allora lasci il tuo villaggio, ti armi dei pochi e smilzi strumenti che
possiedi e con estremo coraggio ti addentri nel
bosco misterioso dove non sai cosa ti aspetterà,
cosa succederà. Sfidi allora la fitta vegetazione,
le tenebre, il freddo, i rapaci, i serpenti, le voci,

i rumori, gli insetti, gli gnomi. Ti ritrovi scappando, nascondendoti, ritrovandoti, a stancarti,
a combattere contro una liana innocua, crollare
stanco in un sonno protettore, risvegliarti, trovarti con la fredda rugiada del mattino; e poi
procurarti del cibo, dissetarti, fare amicizia con
gli alberi, parlare al vento. Alzarti, correre, arrabbiarti con te stesso, sentirti stupido e ridicolo, fallito e credulone. E poi ancora
minacciato da un fruscio, a ricomporti, ad aspettare, riordinare le idee, crearti coraggio per andare avanti, farti una ragione; credere. Finché
oltre quella collina, quando ormai i tuoi vestiti
sono sporchi ed i tuoi avambracci graffiati, in-
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travedi quel castello maestoso. Sai che devi avvicinarti, aspettare il momento giusto. Forse
devi anche scegliere qualcuno, saperlo scegliere,
devi corrompere, insinuarti, nasconderti, carpire, ma mai farti prendere. Ma sai anche che
sei vicino a lei, alla meta. E quando la bacerai,
avrai capito che hai trovato la tua stessa essenza,
la tua forza, quella parte di te che ti mancava e
che hai raggiunto, creando il tuo stesso coraggio,
il tuo stesso cammino, facendoti una ragione. E
scopri che hai raggiunto te stesso, la tua altra
metà. La consapevolezza di essere e volere. E scopri dentro quel bacio che le tenebre si sono dissolte e che i mostri sono spariti, che è sparita
l’invidia, il morbo, la paura, la rabbia, l’odio.
Che è tutto scomparso in un’altra dimensione.
E vissero felici e contenti.

Chi/cosa è Anima?
Questa è la domanda più semplice ma anche la
più complicata. Ci chiediamo cosa sia l’anima,
e lì nasce la difficoltà e l’incertezza delle risposte: l’Anima si è, non si ha. Quindi la domanda
corretta sarebbe: Chi è l’anima, la risposta: - Tu!
Questa prima domanda, non corretta che sempre o quasi sempre ci poniamo, dovrebbe farci
riflettere sul livello di consapevolezza universale
attuale. Ancora non è sufficientemente elevato.
Ci chiediamo COSA sia l’anima.
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L'ipnosi un viaggio (dell'anima) alla ricerca di?
Il viaggio dell’anima (il nostro viaggio) ha una
destinazione precisa: Per comodità d’espressione mi rivolgerò all’anima in terza persona.
L’anima viaggia senza confini, e per quanto
viaggi non arriva mai alla meta. Ma nel momento in cui si ferma e smette di cercarla
ovunque, nell’istante in cui capisce che la sua
meta è se stessa, allora ha già raggiunto il suo
scopo.

tano sullo stesso asse: l’uomo (o l’Anima se preferite). L’unico processo valido per convergere
verso il centro è la liberazione, l’indipendenza
dell’essere, il distacco. Un processo dove occorre volontà ma anche consapevolezza di cosa
si vuole, coscienza di sé, sapere chi si è e cosa si
può fare. In realtà noi siamo perfetti ma sembra
che scivolando nei filtri del corpo, della materia, delle emozioni, della mente, simuliamo una
esistenza non perfetta in cui affrontiamo in maniera più o meno consapevole controlli mentali
ed emozionali per mezzo di tecnologia non convenzionale (spesso da militari ma anche da imprese private), ET abductions, interferenze
spiritiche, ciclo di incarnazione terrestre e non,
“matrix” control.

Calogero sta conducendo delle ricerche, le
chiamerò “le ricerche dell'anima” come domanda di chiusura (al momento, poi ci sarò
uno speciale sulle ipnosi)
Le ricerche spaziano su temi distinti ma ruo-
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Kyklos Edizioni nasce da un'idea totalmente indipendente per proporre un’altrettanta informazione indipendente, libera da ogni condizionamento politico, religioso e sociale. La nostra
Casa Editrice si propone di ampliare il ventaglio delle sue proposte con riviste, libri e con
l’organizzazione di eventi culturali. Il nostro intento è di rendere l’informazione, anche la più
scomoda, accessibile a tutti, al fine di ampliare i propri orizzonti e di interagire in modo più
consapevole con i cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca.
Lo scopo primario che ci siamo prefissati è quello di creare un autentico punto di riferimento
per l’evoluzione individuale e collettiva.
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