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IL GRUPPO EDITORIALE MACRO COMPIE 34 ANNI (DAL LUGLIO 1987):
CON AMORE ENTUSIASMO E PASSIONE DIFFONDIAMO IL BENESSERE E LA CONOSCENZA
Siamo il punto di riferimento forse più
conosciuto in Italia sui temi umani.
A partire dal 1987, abbiamo pubblicato oltre 1.500 libri e DVD, per adulti e bambini, di centinaia di autori
stranieri e italiani, sui temi più importanti per ognuno
di noi: agricoltura, alimentazione e terapie naturali, scienze e saggezze millenarie e contemporanee,
conoscenza di sé stessi e spiritualità, yoga e tecniche corporee, attualità e storia economica politica
e sociale, ecologia e autosufficienza, libri per bambini e genitori.
AUTOSUFFICIENZA FINANZIARIA
Fin dall’inizio, siamo stati sostenuti da centinaia di soci
della Cooperativa Macro che ci hanno permesso di essere autosufficienti per gli investimenti in libri, attrezzature e immobili: per questo possiamo definirci un
editore libero e indipendente, che opera per il bene
comune, senza vincoli di profitto.
Il nostro progetto prevede la pubblicazione e diffusione di una selezione dei nostri libri nelle principali lingue europee
FRANCESE dal 2010 abbiamo pubblicato e diffondiamo 200 titoli
SPAGNOLO da pochi anni (50 titoli)

Orto in Permacultura alla Fattoria dell’Autosufficienza

PENSIAMO E AGIAMO GLOBALMENTE
E LOCALMENTE
l’agricoltura biologica e l’alimentazione equilibrata naturale e stagionale, locale e integrale sono il
fondamento della salute e dell’ecologia – sono anche le fondamenta alla base del progetto editoriale
Macro che nasce per diffondere le esperienze e le conoscenze del mondo del biologico e della vita naturale,
della nutrizione appropriata a partire dall’allattamento al
seno, e delle terapie naturali millenarie. Abbiamo sempre diffuso e distribuiamo altri editori ed eventi affini e coerenti con i nostri valori e obiettivi.
Siamo partner con Naturasì e insieme selezioniamo i
libri proposti nei loro punti
Se desideri essere informato sulle novità editoriali
e gli eventi Macro, iscriviti alla nostra newsletter,
collegandoti a www.gruppomacro.com/newsletter

SCIENZA E CONOSCENZA 2002-2021, VENT’ANNI DI SCIENZE D’AVANGUARDIA
E DI FRONTIERA OLTRE I DOGMI, LE PAURE, LE SOTTOMISSIONI
A partire dalla fisica quantistica, dalla biologia e dalle scienze umane, straordinarie scoperte scientifiche sono poco
note o riservate a pochi specialisti, con importantissime
informazioni ed esperienze che, se conosciute e applicate,
trasformerebbero i nostri modi di pensare e di vivere.
Da vent’anni, puntualmente ogni tre mesi, su Scienza e Conoscenza proponiamo articoli scientifici e
filosofici autorevoli sulle scoperte che riguardano il
funzionamento dell’universo di cui siamo parte e sulle caratteristiche e potenzialità di ogni essere umano.
Abbiamo organizzato eventi e seminari, e pubblicato gli
articoli i libri e i video di scienziati e studiosi straordinari come Gregg Braden Joe Dispenza e Bruce Lipton,
Giuliana Conforto Vittorio Marchi, Massimo Teodorani,
e molti altri.

Ramtha ha invitato diversi di questi scienziati e studiosi ai
suoi seminari, durante i quali comunica con grande poesia e
amore e al tempo stesso con grande forza e determinazione
che ogni essere umano è un entità divina e creatrice. È un
insegnamento che mette in discussione lo status quo per
aiutare l’umanità a superare millenni di sensi di colpa e di
inferiorità, e per liberarci da culture e civiltà che opprimono
gli esseri umani per sottometterli e usarli come schiavi.
Scienza e Conoscenza è stata fondata da Giorgio Rosso
e Ivana Iovino con l’obiettivo di creare connessioni fra
le indagini scientifiche di frontiera e lo sviluppo di
una nuova consapevolezza. È una rivista trimestrale che
esce puntualmente da vent’anni grazie al coordinamento
di Romina Alessandri e di un illustre gruppo di collaboratori.

Le frequenze
della vita
C’è una sinfonia di base, una vibrazione primordiale che guida tutto ciò che è
presente nell’Universo e ogni essere vivente entra in risonanza con questa sinfonia.
Il concetto che ha ispirato questo nuovo numero di Scienza e conoscenza e i suoi
approfondimenti è che la nostra esistenza, tutta la materia, tutta la vita, tutte le
esperienze esistono nel mondo fisico delle frequenze. Da ciò si evince che tutto ciò
che ci circonda, assolutamente tutto, è fatto di frequenze.
Anche la salute e la malattia sono legate a questo concetto visto che ogni nostra cellula o organo risuonano con una propria frequenza e anche i nostri pensieri agiscono
allo stesso modo. Tutti i tessuti biologici possono ricevere, trasdurre e trasmettere vibrazioni elettriche, oscillazioni acustiche, magnetiche e termiche quindi tutto vibra,
tutto oscilla sia nella materia visibile che in ciò che è invisibile ai nostri occhi.
Tutto ciò che è vitale comunica in un intreccio di frequenze e geometrie: dagli angoli dei legami atomici nelle molecole degli aminoacidi fino alle spirali del DNA;
tutto risponde a codici e progressioni geometriche eterne.
Sia Platone che Pitagora consideravano sacre le sezioni auree dei segmenti di un
pentagramma e la proporzione del PHI appare in natura in tantissime forme: dalle
conchiglie alle foglie per non parlare dell’atomo stesso. Ecco perché tanti scienziati, medici e ricercatori di ogni campo e in ogni era si sono interessati di geometria
sacra e delle sue manifestazioni naturali o di quelle create dall’uomo anche in
epoche antichissime.
Vi cito le parole del Dott. Antonio Morandi – di cui troverete un articolo all’interno – per farvi capire quanto approfondiremo questo argomento: «I Veda e gli
altri antichissimi testi sapienziali indiani descrivono la realtà come derivante da un
intreccio di vibrazioni e suoni; la vibrazione, il suono, la parola, sono considerati la
radice della creazione e del supporto dell’universo».
Le frequenze all’origine della vita, la geometria sacra e le intuizioni della medicina
per le nuove terapie del futuro sono legate fra loro da un incredibile fil rouge che
unisce le origini primordiali dell’universo al nostro presente e detta le linee guida
per il futuro.
Concludo ringraziando il nostro amato comitato scientifico che, a partire da questo numero, non sarà più il faro guida della rivista. Allo stesso tempo do il benvenuto al nuovo
direttore responsabile Giorgio Gustavo Rosso che vi accompagnerà nei prossimi numeri.
Seguite il fil rouge… e buona lettura!
Buona lettura,
Romina Alessandri
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RUBRICA

In che mondo vuoi vivere?

La scienza nasce dall’osservazione, dal buon senso e dal dubbio,
le paure sono figlie dell’ignoranza e dei dogmi.
Giorgio Gustavo Rosso

L’

osservazione curiosa e neutrale
dei fatti, senza aspettative e pregiudizi, sviluppa la pace interiore
e l’amore per le infinite possibilità
di espressione della vita.
Pensieri grigi di scarsità inducono attitudini
pessimistiche, vittimismo, autocommiserazione,
conformismo e sottomissione.
Pensieri di abbondanza e di gioia di vivere generano salute esuberante, stupore e gratitudine
verso le meravigliose differenze e varietà del
mondo naturale, amore per la bellezza e consapevolezza responsabile e gioiosa per la tutela
della vita in tutte le sue forme.
Scienza e Conoscenza è una rivista con vent’anni di vita.
È nata con l’obiettivo di collegare la scienza con la
saggezza. In questi ultimi due anni sembra impossibile esprimersi con buon senso e con saggezza.
In queste quattro pagine iniziali di questo numero 78 vorrei riuscire a condividere con te
quel poco di scienza e di conoscenza che ho
avuto l’opportunità di apprendere attraverso
ciò che ho vissuto: le esperienze e gli incontri, le
letture e gli insegnamenti che ho ascoltato.
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Ci troviamo di fronte a un passaggio fondamentale della storia umana conosciuta, la possibilità
di realizzare un salto di coscienza grandioso e
liberatorio.
Sono quelle opportunità che la vita ti offre raramente in modo così chiaro evidente e generoso. Tutti i segnali sono coerenti e comprensibili,
amorevoli e al tempo stesso insistenti tenaci e
impossibili da ignorare.

Sono le donne che subiscono dai
“vaccini” contro il Covid i maggiori
danni alla salute

Oltre il 70% degli effetti collaterali colpisce le
donne con morti, aborti, perdita della fertilità
invalidità neurologiche, cardiache, motorie insieme all’elenco di gravi malattie autoimmuni
che accompagna ogni vaccinazione e in particolare le vaccinazioni antinfluenzali.
Le donne sono le più colpite dai danni devastanti prodotti dai “vaccini” per combattere
l’influenza: gli organi sessuali femminili, le ovaie, la capacità riproduttiva vengono indeboliti e
avvelenati dalle sostanze chimiche e genetiche
presenti nei sieri iniettati per avvelenarle e dan-

PROVATE A CHIEDERE AL
PEDIATRA O AL MEDICO
(OPPURE AL VETERINARIO) DI
ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ
DELLE CONSEGUENZE DELLA
VACCINAZIONE O DI QUALUNQUE
FARMACO, IN OSPEDALE O A CASA:
OTTERRETE IMMEDIATAMENTE
IL DINIEGO PIÙ NETTO, TOTALE E
INORRIDITO PER TALE RICHIESTA
neggiare cronicamente o mortalmente cuori e
cervelli sani e forti per natura.
L’autismo e l’alzheimer sono strettamente legati
alle vaccinazioni per la presenza dell’alluminio
nei vaccini influenzali e tanti altri prodotti metallici, minerali e chimici presenti nei vaccini,
nei farmaci e nell’ambiente atmosferico, nei terreni, nelle acque e negli alimenti.
Assistere alle recenti trasmissioni televisive di Report dedicate ai vaccini, rende evidente che quanto è avvenuto con i vaccini di AstraZeneca è una
minima parte di ciò che sta avvenendo e che ci
troviamo di fronte a disumani e a multinazionali,
organizzazioni e istituzioni private o pubbliche,
case farmaceutiche, politici, ostetriche e pediatri,
medici e infermieri, farmacisti e personale sanitario che sono indifferenti alle conseguenze delle
loro azioni e decisioni quotidiane, che producono
morti, malattie gravi e croniche che rendono bambini e giovani, mamme in gravidanza e neonati,
donne e uomini di ogni età, malati e anziani invalidi e disabili permanenti.
Gli ordini e i sindacati delle ostetriche e dei neonatologi, dei pediatri e dei medici, degli infermieri e del personale sanitario non fanno nulla
per prevenire, anzi fanno tutto il possibile per
ritardare azioni capaci di migliorare la salute
e impedire la strage dei malati e degli anziani
rifiutando le visite domiciliari e le tante cure efficaci disponibili da tanti anni, che sono senza
effetti collaterali rilevanti.
I sindacati e gli ordini dei giornalisti e dei dipendenti e collaboratori di televisioni, radio, quotidiani e riviste così come gran parte degli artisti e degli

uomini di spettacolo, dei giocatori di calcio e dei
campioni sportivi, i siti e blog dei personaggi più
famosi e influenti per tutte le età sono al servizio e
ubbidiscono agli ordini delle multinazionali informatiche finanziarie e bancarie, petrolifere, chimiche e automobilistiche. Gran parte delle istituzioni
sanitarie, scolastiche, politiche e sociali dell’Europa Occidentale stanno agendo deliberatamente
contro le popolazioni europee.
È evidente che i giornalisti non possono esprimersi liberamente e che sono obbligati a premettere che si sono vaccinati e a ripetere continuamente che i danni sono rari e inusuali e,
nonostante ciò sono attaccati violentemente perché rompono il muro di menzogne e di
omertà e di complicità sui crimini commessi in
tutti gli ambienti della pandemia.
Tutte le interviste ai danneggiati e ai familiari o
amici delle vittime dei vaccini indicano che nessuno è mai stato informato dei gravissimi rischi e pericoli dei vaccini. In presenza di una corretta e dovuta informazione sui gravissimi rischi e pericoli in
molti casi avrebbe probabilmente fatto prendere
la decisione di vaccinarsi o far vaccinare i propri
figli con più attenzione e cautela piuttosto che fare
a gara per chi si vaccinava per primo.
È piuttosto evidente che nelle vaccinazioni
eseguite in macchina, negli hub, sulle spiagge,
davanti alle scuole, il consenso informato è una
presa in giro la cui firma però sancisce l’assunzione della responsabilità totale del vaccinato
per le conseguenze della vaccinazione. Infatti, a
partire dall’industria produttrice, tutte le organizzazioni e i disumani coinvolti nella somminiSC | Scienza e Conoscenza 5
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Lo scudo
penale

Per i danni prodotti dai vaccini include
l'omicidio colposo e le lesioni colpose

Fonte immagine: Intervento del prof. Giorgio Agamben
in commissione al senato il 7 ottobre 2021
in Commissione al Senato

Ad aprile 2021 il Presidente della Repubblica, il Presidente
del Consiglio, il Ministro della Sanità e tutti i Deputati e i
Senatori hanno approvato lo SCUDO PENALE che esenta da ogni responsabilità per i danni prodotti dai vaccini,
incluso l’omicidio colposo doloso e le lesioni colpose dolose.
Sono le stesse istituzioni che raccomandano e impongono
i “vaccini” contro il Covid ai soggetti più deboli e malati,
alle donne in gravidanza e che allattano, ai bambini e ai
giovani che non corrono alcun rischio per la malattia!!!

L'intervento di Giorgio Agamben al senato
«Mi soffermerò soltanto su due punti, che vorrei portare all’attenzione dei parlamentari che dovranno
votare sulla conversione in legge del decreto. Il primo è l’evidente – sottolineo evidente – contraddittorietà del decreto in questione.
Voi sapete che il governo con un apposito decreto-legge, detto di “scudo penale”, n.44 del 2021,
ora convertito in legge, si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dai vaccini. Quanto
gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’art.3 del decreto menziona esplicitamente gli
art.589 e 590 del codice penale, che si riferiscono all’omicidio colposo e alle lesioni colpose.
Come autorevoli giuristi hanno notato, lo Stato non si sente di assumere la responsabilità per un vaccino
che non ha terminato la fase di sperimentazione e tuttavia, al tempo stesso, cerca di costringere con
ogni mezzo i cittadini a vaccinarsi, escludendoli altrimenti dalla vita sociale e, ora, con il nuovo decreto
che siete chiamati a votare, privandoli persino della possibilità di lavorare. È possibile immaginare una
situazione giuridicamente e moralmente più abnorme?
Come può lo Stato accusare di irresponsabilità chi sceglie di non vaccinarsi, quando è lo stesso Stato che
per primo declina formalmente ogni responsabilità in merito alle possibili gravi conseguenze – ricordate
la menzione degli art.589 e 590 del codice penale del vaccino?
Vorrei che i parlamentari riflettessero su questa contraddizione che configura a mio avviso una vera
e propria mostruosità giuridica».
Per il testo completo https://www.youtube.com/watch?v=03Xm7ibYXMU

Chi è Giorgio Agamben
Giorgio Agamben è un filosofo italiano, tra le figure di maggior spicco del panorama intellettuale contemporaneo. Noto soprattutto per le sue ricerche legate al ciclo di Homo sacer, è tra i filosofi italiani più tradotti
e studiati all'estero. Si è occupato a lungo, oltre che di biopolitica, del rapporto tra poesia e filosofia.
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16 CANALI TELEGRAM TUTTI DA SCOPRIRE!
Tratto da Claudio’s English Media WORLDWIDE for Italians, [06.11.21 11:58]
CONSIGLIO MONDIALE PER LA
SALUTE:
Una coalizione mondiale di
medici e scienziati che cercano
di sostituire l’OMS come risorsa
per aiutare le persone a prendere
le migliori decisioni sulla salute,
libera da conflitti di interesse e legami con l’industria farmaceutica.
• @WCH_org
COVID-19 Up:
Una rete di giornalisti indipendenti di tutto il mondo dedicata
a riportare gli aggiornamenti più
importanti su COVID-19.
• @COVID19Up
TAKE BACK OUR TECH:
Lanciato nel 2021, Take Back Our
Tech è qui per assistere tutti noi
nella guerra che si combatte sul
fronte Internet. Usiamo la tecnologia che NON ci usa.
• @TakeBackOurTech

Dr. ROBERT MALONE:
Un ricercatore e medico molto
rispettato che ha inventato il vaccino MRNA e l’RNA come farmaco.
• @RWMaloneMD
THE FREE THOUGHT PROJECT
(il progetto del pensiero libero):

G3 NEWS:
G3 è composto da giornalisti e ricercatori uniti sotto la causa della libera
stampa e dell’accesso all’informazione nei media indipendenti.
• @G3News

THE GRAYZONE:
Notizie indipendenti e giornalismo investigativo sull’impero.
• @TheGrayzoneNews

La missione del Free Thought
Project è quella di promuovere
la creazione e l’espansione di soluzioni ispirate alla libertà contro
l’oppressione tirannica dei giorni
nostri.
• @TFTPOfficial
THE PULSE:
Giornalismo investigativo e analisi
profonda su eventi attuali, scienza, coscienza, soluzioni e altro.
• @ThePulseOne
THE WHITE ROSE

DIFESA DELLA SALUTE DEI
BAMBINI:
CHD cerca di porre fine alle epidemie sanitarie infantili esponendo le cause, eliminando le esposizioni dannose; cercando giustizia
per le persone lese e danneggiate
e stabilendo salvaguardie.
• @ChildrensHD

Dr. MERCOLA:
Medico osteopata, autore di bestseller e fondatore di Mercola.com
• @DoctorMercola

(la Rosa Bianca):
Nessun esercito può fermare
un’idea per la quale è arrivato il
momento. Sei pronto/a ad unirti
alla rivolta globale?
• @JoinTheWhiteRose
WAKING TIMES:
Una rivista online che sfrutta il
potere di trasformazione dell’informazione per innescare un cambiamento personale e influenzare
l’evoluzione dell’umanità.
•@WakingTimes

GRUPPO BiRD:
Aggiornamenti dal British
Ivermectin Recommendation
Development Group guidato dalla
dottoressa Tess Lawrie.
• @BiRDGroupUK
PROGETTO VERITAS:
Smascherare la corruzione, la
disonestà, l’auto-governo, lo spreco, la frode e altri comportamenti
scorretti nelle istituzioni pubbliche e private per ottenere una
società più etica e trasparente.
• @project_veritas
ALLEANZA FLCCC:
Un’organizzazione no-profit
dedicata allo sviluppo di protocolli
di trattamento medico altamente
efficaci e migliorare i risultati per
i pazienti
• @FLCCC_Alliance
BREAK THE MATRIX:
Un canale dedicato allo studio
della storia, della geopolitica,
delle operazioni segrete e alla
denuncia della corruzione del
governo.
• @BreakTheMatrixNews
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Il settore della beneficenza è una delle industrie
in più rapida crescita nell'economia globale. Quasi
la metà delle oltre 85.000 fondazioni private negli
Stati Uniti sono nate negli ultimi due decenni. Questo diluvio di presunta generosità ha contribuito
a creare un mondo in cui i miliardari esercitano
più potere che mai sulle politiche dell'istruzione,
dell'agricoltura e sulla salute pubblica.
L'autrice e accademica Linsey McGoey mette in
discussione tanta prodigalità: nelle strategie
dei grandi magnati del capitalismo globale non
ti regala niente nessuno. Mette quindi sotto
il microscopio questa nuova età dell'oro della
filantropia, prestando particolare attenzione
alla Bill & Melinda Gates Foundation, analizzando la sua influenza sulla salute e lo sviluppo globali. Mentre le grandi organizzazioni
di beneficenza sostituiscono i governi come
fornitori di assistenza sociale e servizi primari alle persone, la loro generosità è tanto
sospetta quanto ovviamente opportunistica.

LE MULTINAZIONALI IN REALTÀ MANIPOLANO SPECULATIVAMENTE IL DENARO
GENERANDO PROPRIO L’INSTABILITÀ ECONOMICA E LA DISUGUAGLIANZA SOCIALE CHE,
PARADOSSALMENTE, LE FONDAZIONI CARITATEVOLI DOVREBBERO POI RISOLVERE,
RENDENDOLE QUINDI PRESENTABILI ALL’OPINIONE PUBBLICA PER I PROPRI PROFITTI.
Linsey McGoey è professoressa di Sociologia presso il Dipartimento di sociologia dell'Università
dell'Essex. È riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro pionieristico nello sviluppo degli
studi sull’ignoranza, un campo interdisciplinare incentrato sulla ricerca del ruolo strategico e del
valore politico di quest'ultima negli scambi economici e nel dominio politico nel corso della storia.
In questo ambito ha curato la redazione del Routledge International Handbook of Ignorance Studies con
Matthias Gross. La sua ricerca sulla nuova filantropia si collega alla sua attenzione generale sul
ruolo del potere e della conoscenza nella società contemporanea, con un'enfasi su come l’economia
e il dominio aziendale influenzano il benessere e la disuguaglianza in tutto il mondo.
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Wilhelm Reich e la scienza
dell’energia vitale

Jèsus García Blanca

P

arole drammatiche per il loro messaggio profetico, scritte più di vent’anni
fa. Pochi possono dubitare che siamo
immersi in una crisi senza precedenti per la brutale aggressione contro l’umanità
scatenata nel dicembre 2019.
Per sua stessa natura, è impossibile capire cosa
sta succedendo da una prospettiva medica o
biologica, cioè scientifica nel senso più ampio
della parola. Come spesso accade in questi casi,
la sfida non è quella di spiegare perché lo fanno
quelli di Sopra, ma perché obbediscono quelli di Sotto,
e la chiave ci è stata data da Wilhelm Reich
quasi cento anni fa in un libro pubblicato originariamente nel 1933 e ampliato anni dopo, un
libro che ha fondato una disciplina dedicata alla
psicologia sociale e che continua ad essere
fondamentale per comprendere il comportamento delle società umane, compresa la rassegnata accettazione della violazione dei diritti
fondamentali e dell’aggressione contro la nostra salute e la nostra vita. Si tratta di Psicologia
di massa del fascismo che inizialmente si riferiva
all’ascesa del nazismo in Germania e che poi
Reich estese a qualsiasi regime politico autoritario, inclusi l’URSS e gli Stati Uniti.

Il mio “incontro” con Reich

Quando avevo 17 anni, ho trovato un titolo enigmatico che attirò la mia attenzione: La
funzione dell’orgasmo. La scoperta dell’orgone.
Anche se capii molto poco di ciò che era scritto
lì, per il tono peculiare del testo – tra diario di
vita personale, resoconto scientifico e critica filosofica – rimasi affascinato per sempre dal suo
autore: Wilhelm Reich.
La lettura delle opere di Reich mi spinse a
esplorare una moltitudine di percorsi nei cam8
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pi dell’educazione, dell’ecologia e della salute,
determinando la mia attività per più di 25 anni
come autore di ricerche.
Ma non finisce qui. In qualche modo Reich ha
influenzato la mia vita dal 1977 e senza dubbio
gli devo il modo in cui mi sono relazionato con i
miei figli così come il mio approccio critico alla
realtà, la mia ribellione, la mia messa in discussione intransigente dell’autorità in tutti i sensi.
Posso dire che Reich sia stato il primo di una
manciata di autori dei quali ho avuto conoscenza, le cui opere ho studiato e ho messo in una
specie di “cassetta degli attrezzi” che uso regolarmente nel mio lavoro di ricerca sociale connessa alla salute, malattia, medicina, biologia e
alla vita nella sua accezione più ampia.

L’energia Orgonica

La scoperta chiave di Reich fu la presenza costante dell’energia della vita che scorre
ovunque e connette ogni essere vivente
con il cosmo. Quell’energia, che Reich chiamava Orgone, era la stessa energia che le tradizioni ancestrali hanno chiamato Ki o Prana,
la forza di cui le correnti vitaliste avevano già
parlato, la Libido che Freud concepì in modo
quasi metaforico.
Reich è riuscito a rendere visibile quell’energia
che metteva in correlazione i suoi interessi per
la concezione freudiana della nevrosi, la sua teoria sessuale, le sue preoccupazioni sociopolitiche, i suoi esperimenti sull’origine della vita, il
suo concetto di salute e malattia e l’importanza
cruciale dell’autoregolazione nella crescita dei
bambini. È stato perseguitato fino alla morte
proprio perché la sua lucidità ha messo in pericolo lo status quo dei potenti, svelando l’origine
della sofferenza e della sottomissione.

APPROFONDIMENTO

il suo lavoro può essere riassunto in una celebrazione della vita, un tentativo di comprenderla, di contribuire a rispettarla e
proteggerla, fino a scoprire l’energia stessa della vita che lui chiamava “orgone”. Il concetto di
orgone collega tra loro tutte le opere di Reich, le
sue domande e le sue possibili risposte.

Oltre il totalitarismo e la truffa
del “consenso informato”

Una trasformazione radicale dal meccanicismo all’orgonomia, alla pulsazione della vita,
che pone fine al prevalente fondamentalismo
scientifico; da antibiotico a simbiosi che bandisce per sempre la teoria microbica e ci insegna
a convivere con i nostri microbi che sono
stati la chiave dell’origine della vita e che continuano ad essere fondamentali per la salute e
il mantenimento del nostro equilibrio interno.
Possiamo passare dalla repressione all’autoregolazione e infine, a una trasformazione dal tota-

JÈSUS GARCÍA BLANCA
È uno scrittore e ricercatore indipendente spagnolo, specializzato in ingranaggi di potere nel campo della salute,
dell’ecologia e dell’istruzione. Membro fondatore del
gruppo STOP VACCINI (https://stopvacunas.wordpress.
com/). È autore di tre romanzi e numerosi articoli e libri
di saggistica. Con Macro Edizioni ha pubblicato Wilhelm
Reich (2018) e Il Potere Occulto dell’Industria della Sanità (2013). Ha partecipato al progetto collettivo CoVid20,
una radiografia del Covid19 e una finestra sul nuovo
paradigma promosso da Cauac Editorial Nativa (https://
cauac.org/v20/). Collabora con la Rivista Discovery DSalud (www.dsalud.com) dal 2010 e gestisce il blog Health
and Power (saludypoder.blogspot.com).

litarismo sanitario, corruzione e controllo delle
agenzie di sanità pubblica all’autonomia e alla
capacità decisionale delle persone sulla propria
salute, non come una concessione che può essere limitata o addirittura revocata, se nell’interesse del potere, ma come un diritto fondamentale intoccabile: invece di un “Consenso informato”
passivo, una “decisione informata” attiva.
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Il Potere occulto
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Campi di vibrazione

Carmen Di Muro

C

iò che sempre più emerge dalle recenti acquisizioni scientifiche è che
noi e il nostro universo viviamo e
respiriamo in ciò che corrisponde a
un mare in movimento, un campo quantico
di vibrazioni.
Il campo è la matrice, ossia il mezzo che connette due o più punti nello spazio attraverso la
presenza di una forza che è rappresentata da in-

12
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crespature: onde, vibrazioni che si distribuiscono costantemente in schemi dinamici attraverso
scambi di energia.
Questo traffico continuo è una proprietà intrinseca di tutte le particelle, di cui ognuna ha una
sua frequenza che usa un preciso linguaggio per
parlare al mondo, ovvero un’onda di risonanza1.
L’universo, quindi, può essere compreso come
un’unica rete dinamica di interconnessioni, lad-

Parole, parole, parole:
il suono della realtà

Antonio Morandi

“jñānādhisthāna mātṛkā”
(mātṛkā è la sede della conoscenza)
Śiva Sutra 1,4
Secondo il pensiero indiano il concetto di Vibrazione e quindi di Suono, una modalità
percettiva delle vibrazioni, è alla base della
rappresentazione della realtà. I Veda e gli altri
antichissimi testi sapienziali indiani descrivono
la realtà come derivante da un’intreccio di vibrazioni e suoni; la vibrazione, il suono, la pa16
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rola, sono considerati la radice della creazione
e del supporto dell’universo. Una vibrazione
primordiale, un suono ontologico, “Om” o
“AUM”, ha dato origine all’Universo rompendo una simmetria tesa ed assoluta. Tre fasi: movimento, resistenza al movimento ed equilibrio
compongono l’oscillazione generatrice della
realtà, Rajas, Tamas e Sattva sono i loro nomi
in sanscrito. Vengono chiamati MahaGuṇa,
ovvero le Grandi Qualità, che in varia forma,
combinazione e frequenza costituiscono il rea-

LA VITA È VIBRAZIONE

Luci e
vibrazioni

Le conoscenze antiche delle
vibrazioni e dell’energia nei
misteri del Pantheon di Roma
Stefano Fais

C

ome ho accennato in precedenza
in altri articoli e nei miei libri, sono
arrivato piano piano a prendere
coscienza, una consapevolezza intima, dell’esistenza di altre visioni sulla salute;
e del fatto che, attraverso queste nuove conoscenze, ci si poteva veramente prendere cura
di un essere umano.
Ci sono arrivato dopo 40 anni di ricerca scientifica, di cui una buona metà passati a fare anche
il medico. Ci sono arrivato dopo aver scoperto una serie di cose che, seppur pubblicate su
più che autorevoli giornali scientifici, sono veramente marginali e per alcuni versi neglette
rispetto alla mole di lavori che vengono pubblicati sui giornali scientifici, anche di alto nome
come Nature o Science.
Sono così radicalmente diversi i miei lavori perché non sono mai basati su paradigmi standard,
semmai sull’idea che un risultato apparentemente sbagliato possa diventare una scoperta.
Per questo ho iniziato a parlare dell’importanza
della serendipity1 e di una serie di sincronismi
nel determinare delle vere scoperte, in un’epoca
in cui i progetti di ricerca ti obbligano a rimanere strettamente focalizzato sugli obiettivi del
progetto stesso. Continuando in questo modo,
1. Serendipity: fare scoperte per puro caso

tristemente, si fanno passi relativamente piccoli
nella conoscenza, soprattutto rispetto alla enorme quantità di risorse economiche ed umane
messe a disposizione.
Alla fine di questo lungo periodo di attività di
ricerca in medicina, a causa di incontri e di varie opportunità, mi sono interessato anche
all’energia, alle risonanze e alle vibrazioni rapportate alla salute degli esseri
viventi.
Devo dire che ho scoperto un mondo molto diverso da quello che ho da sempre frequentato;
un mondo nel quale l’evidenza scientifica è anche rappresentata da fenomeni osservazionali, o
anche dalla costruzione di puzzle che mettono
insieme informazioni che provengono da ambiti
scientifici diversi; un mondo che spesso è confuso con l’esoterismo ed è proprio questa la causa
dell’enorme scetticismo del mondo scientifico
tradizionalista rispetto a questi studi.
Mi sono avvicinato a questo mondo, in punta
dei piedi, da vero neofita, leggendo, ascoltando, e anche percependo visto che, l’argomento
principale di questo numero di Scienza e Conoscenza, è l’influenza di vibrazioni, frequenze,
suoni e oscillazioni sulle cellule e sulla vita di
tutti gli organismi viventi.
SC | Scienza e Conoscenza 23
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La danza delle cellule
Siamo parte delle vibrazioni elettromagnetiche e sonore
dell’Universo in cui siamo immersi ed è sempre più evidente
che anche le nostre cellule producono vibrazioni e oscillazioni
Intervista al Prof. Carlo Ventura a cura di Valerio Pignatta

I suoi studi portano alla conclusione che
qualsiasi cellula può essere ri-differenziata, ossia indotta, diciamo, a dimenticare
la sua precedente condizione, e quindi
a essere riprogrammata per la salute e
l’efficienza biologica. Questa possibilità
apre scenari molto complessi e pieni di
speranza. Come è stato possibile?
Utilizzando campi magnetici opportunamente
convogliati ci siamo resi conto che era possibile far
acquisire a cellule staminali umane adulte (ottenute per esempio da tessuto adiposo) caratteristiche simil-embrionali, cosa che le ha rese in grado
di orientarsi verso destini complessi, quali quello
cardiaco, neuronale, muscolare, scheletrico.
Sempre utilizzando queste energie fisiche siamo
addirittura riusciti a orientare verso gli stessi destini cellule somatiche umane adulte non-staminali,
quali i fibroblasti della pelle. Stiamo attualmente
cercando di verificare se queste strategie possano
essere applicate con successo per ripristinare ele28
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vate capacità differenziative in cellule staminali o
somatiche umane adulte esposte a condizioni patologiche, ad esempio coltivate in una situazione
di ipossia capace di mimare un contesto di danno
tissutale. Tutto questo è stato possibile perché le
cellule (incluse le cellule staminali), producono
esse stesse campi magnetici e vibrano di continuo
con frequenze di oscillazione meccanica che possono cadere sia in un range tanto udibile quanto
subsonico.
Queste caratteristiche cellulari sono anche alla
base della capacità delle cellule di rispondere a
tali stimoli fisici. Certo, bisogna capire a quali
profili di onde elettromagnetiche o vibrazioni
meccaniche esse siano sensibili, anche in relazione al risultato differenziativo che si vuole
ottenere. Questo non è facile e richiede esperimenti spesso complessi e di lunga durata.
La possibilità di induzione della riparazione cellulare ha delle implicazioni

La vibrazione vitale
nell’inesplorato
intuire ÌNIN
Scoprire l’interrelazione fra l’essere umano e il campo dell’esistenza
Anna Bacchia
Se riconosciamo che la Vita è Vibrazione, allora ha senso adire alla genesi di tale Vibrazione,
espandendo la nostra visione alla Natura stessa
della Vita, che oggi la Scienza riconosce quale
Coscienza, Vuoto -> che si manifesta nelle dimensioni dello spazio-tempo come frequenze,
onde, vibrazione, informazione.
Un oceano di onde nel quale “siamo immersi”
e di cui “siamo fatti”. Si tratta di una vibrazione
che gli esseri umani sono in grado di percepire
sensibilmente e di risuonare. E di informazione che infonde un’altissima qualità di Energia,
che orienta l’uomo verso l’espressione di sé, nel
quotidiano flusso evolutivo esistenziale.
In tale contesto, ho esplorato l’esperienza della costante Interrelazione che interfaccia l’Essere umano con l’intero Campo dell’esistenza.
Ho chiamato ÌNIN questa interrelazione, dove
ÌNIN è simbolo di risonanza, e rappresenta l’INtelligenza INtuitiva umana inesplorata che, come una
Antenna o un Radar può consapevolmente interfacciare e risuonare frequenze, onde, vibrazioni o
informazioni che costantemente emergono dal
Vuoto, dall’intero Campo della Vita, e può reimmetterle nel Campo in varie modalità, configurazioni vibratorie e forme. Come vedremo,
l’intuizione ÌNIN si diversifica da ogni significato corrente di questo termine.
Ogni essere umano, nel suo numero infinito di frequenze risuonabili, nel suo self insight, nella sua
cosciente risonanza intuitiva, si interfaccia e
34
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accede in modo locale e non locale al Campo
dell’esistenza, con spettri e modalità proprie,
sempre in evoluzione, che lo contraddistinguono nel
suo rapportarsi con il mondo. Un uomo, in sé,
da solo nel suo ufficio, inonda e informa il Campo con le frequenze di vibrazione che esprimono la sua presenza nel mondo.
L’esperienza ÌNIN attiva la consapevole percezione di Sé non solo come soggetto di scelte volontarie, ma come cosciente strumento naturale di
trasformazione evolutiva e del costante processo
di creazione della vita.
Il dialogo o interfaccia che implica la capacità
dell’INtelligenza INtuitiva dell’uomo di risuonare una frequenza vibratoria o informazione
emergente dal Campo dell’esistenza è singolare, unica, irripetibile, e si dà come un fenomeno naturale
non locale, che si manifesta nelle estensioni delle sincronicità nel campo locale.

L’energia dell’informazione intuitiva
implicita

Per ogni essere umano è infatti costante la possibilità di cogliere una configurazione vibratoria
o qualità di informazione emergente, e di esserne consapevolmente in-formato e trasformato, o,
come capita di esprimere nel momento che ne
risuoniamo: “ne sono toccato, colpito”. Mentre
da quella risonanza riceviamo un’Energia singolare illuminante e orientante. Il processo implica
di ricevere un’informazione intuitiva implicita, di

Musica per le cellule
La musica come strumento di aiuto, di cura
e di sostegno in ogni fase della nostra vita

Emiliano Toso

L

a musica è una prerogativa essenziale per ogni forma di vita. Fin dalle
origini dell’uomo, e oltre ai confini
dello spazio e del tempo, il nostro
corpo fisico, emozionale e spirituale è attratto
da alcune situazioni: sensazioni di benessere,
di calma, di salute, di conforto; sono tutti modelli che ricerchiamo da sempre, un po’ come
la luce, il buon cibo, l’esercizio fisico, il riposo,
la cura verso il nostro corpo.
Sebbene l’utilizzo della musica sia riconosciuto
come un grande strumento di aiuto in ogni epoca storica e in ogni cultura esistita sulla Terra,

non è mai stato semplice quantificare in modo
completo gli effetti terapeutici dell’ascolto a livello biologico e medico.
Ciò potrebbe essere determinato dalla mancanza di strumenti adatti alla misurazione in
quanto, soprattutto quando si fa esperienza della musica, entrano in gioco innumerevoli fattori
tra cui la soggettività dell’ascolto e gli strumenti
di misura.
Tuttavia negli ultimi anni, grazie ai progressi
della scienza, della strumentazione utilizzata
nell’analisi e soprattutto all’integrazione della
medicina tradizionale con quella chiamata “di
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Paesaggio sonoro

La musica e l’ambiente: come le note possono contribuire
al nostro benessere e allo sviluppo di una coscienza ambientale
Dario Giardi

L

a sostenibilità è sempre di più al centro del dibatto nazionale e internazionale. Tutte le politiche nonché i
finanziamenti si stanno tingendo di
“green” per realizzare la transizione ecologica che tutti ormai ritengono irrinunciabile.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sancendo il
riconoscimento a livello universale dei cambiamenti climatici in atto, ha manifestato un chiaro
giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello

42
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di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma
anche su quello sociale ed economico.
Una sfida, quindi, per il presente ma soprattutto per il nostro futuro che richiede, per essere
vinta, la necessità di superare ogni diversità culturale, politica, ideologica ed economica e che
richiama l’esigenza che ciascun Paese contribuisca fattivamente allo sforzo comune di portare
il mondo lungo un sentiero di crescita più sostenibile, inclusiva e duratura.

Energia, suono,
frequenze, vibrazioni
e risonanza
Una manifestazione della realtà?

Intervista a Sam Osmanagich e a Michael Tellinger a cura di Cristina Redi

46
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SPECIALE GEOMETRIA SACRA

Abbiamo intervistato

MICHAEL TELLINGER
Michael Tellinger, ricercatore e autore sudafricano,
conduce ricerche in una vasta gamma di settori:
archeologia, mitologia, scienze di frontiera, fisica
quantistica, natura della realtà, origini dell’uomo,
religioni, origini del denaro, spiritualità e consapevolezza. Il suo approccio analitico e scientifico ha
prodotto risultati che costringono a ripensare alle
nostre origini e alla storia come ci è stata raccontata. Tellinger ha scoperto i resti di antichissime civiltà
scomparse in Africa del Sud: milioni di strutture circolari in pietra che risalgono a oltre 300.000 anni fa.
Attualmente queste sono riconosciute come la più
vasta concentrazione di rovine in pietra sul pianeta.
È autore di quattro libri di fama internazionale: Specie schiava degli dèi (Uno Editori, 2019), Contribuzionismo UBUNTU - Un progetto per la prosperità
del genere umano (Zulu Planet, 2020), Adam’s Calendar e Temples of the African Gods. È il fondatore
dell’UBUNTU Liberation Movement, la cui filosofia
promuove a livello mondiale “One Small Town”, una
nuova struttura sociale per liberare l’umanità dalla
schiavitù del denaro (www.onesmalltown.it). Nelle
sue numerose conferenze in tutto il mondo, Tellinger ha condiviso il palco con altri ricercatori di fama
internazionale quali Graham Hancock, Erich von
Däniken, Jim Marrs, Robert Temple, David Wilcock,
Bob Dean, Kerry Cassidy, Steven Greer, Stanton Friedman, Andrew Collins, Klaus Dona, Valery Uvarov,
Sam Osmanagich e molti altri.
Per approfondimenti: www.michaeltellinger.com,
www.onesmalltown.it
Per contattare Michael dall’Italia:
italia@onesmalltown.org
SAM OSMANAGICH
Sam Osmanagich, di origine bosniaca, ha conseguito presso l’Università di Sarajevo la laurea in Scienze
Politiche, in Economia, il master in Scienze Economiche Internazionali e un dottorato di ricerca in studi

Maya. Ha lasciato la Bosnia nel 1993 per trasferirsi
negli Stati Uniti dove ha iniziato condurre ricerche
sulle antiche civiltà del Centro e Sud America. Scopritore delle piramidi bosniache e principale ricercatore del relativo progetto, nel 2005 ha istituito la
Fondazione Archaeological Park Bosnian Pyramid of
the Sun, che tuttora dirige. Tra il 2008 e il 2014 ha
organizzato le Conferenze scientifiche internazionali
di Sarajevo, eventi che hanno alimentato le controversie sulla sua scoperta, dividendo la comunità archeologica internazionale. Dei suoi diciotto libri sulle
antiche civiltà, piramidi e siti megalitici nel mondo,
in Italia sono stati pubblicati per Uno Editori: Civiltà
perduta (2018), Piramidi perdute in Bosnia e piramidi nel mondo (nuova edizione 2021), Luoghi sacri del
pianeta (2021).

Foreign member della Russian Academy of Natural
Sciences di Mosca dal 2007 e della Croatian Academy
of Science and Art in diaspora con sede a Basilea dal
2015, dal 2006 è cittadino onorario della città di Visoko e nel 2007 è stato nominato “Man of the Year”
in Bosnia-Erzegovina. Ha ricevuto nel 2013 il United
States Congressional Certificate of Recognition per
«il continuo impegno nel promuovere indipendenza
culturale ed economica per gli immigrati negli USA».
Vincitore nel 2016 del Amelia B. Edwards Award per
«l’eccezionale lavoro di ricerca e per il progresso
della conoscenza sulle piramidi in tutto il mondo»,
nello stesso anno ha ricevuto a Bangalore, India, il
premio Diamond in Pyramid Science per «aver svolto un lavoro eccezionale e fondamentale per creare
una basilare consapevolezza del potere energetico
delle piramidi».
Per approfondimenti: www.piramidasunca.ba,
www.piramidibosnia.it
Per contattare Sam dall’Italia:
piramidibosnia@gmail.com
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Consigli di Lettura
Andreas Beutel
Il Fiore della Vita

Nella Storia, nella Natura e in te
Casa editrice MACRO EDIZIONI

Mario Pincherle
La Grande Piramide e lo Zed

Nuove scoperte nella grande piramide.
Come fu costruita e cosa nasconde
Casa editrice MACRO EDIZIONI

Cercali su www.scienzaeconoscenza.it
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MEDICINA INTEGRATA

Connessioni

Le interessanti relazioni fra proporzione aurea,
matematica e auricologia
Nathalie Tahan

C

osa c’entrano la proporzione aurea
e la matematica con l’auricologia?
Per rispondere a questa domanda,
esaminiamo prima da vicino l’orecchio esterno. Su alcuni libri di anatomia, leggiamo che il padiglione auricolare ha la forma di
una parabola, ideale per assicurare una buona
ricezione dei suoni e per convogliarli verso il
meato acustico.

Il suo ruolo è quindi definito come funzionale
alla meccanica del suono, agendo come un’antenna, e permettendo all’uomo di percepire tutti i suoni presenti nel suo ambiente. Non è poco!
Possiamo anche pensare che tutte le strutture
visibili, come trago, antitrago, elice, antelice,
conca, siano utili appunto alla ricezione di tali
suoni. Con l’Auricologia però, scopriamo la
corrispondenza esistente tra l’orecchio
SC | Scienza e Conoscenza 57
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I poteri straordinari

La medicna è una sola

La biologia è musica

Il fattore C

Ognuno di noi ha ricevuto, nel momento stesso del concepimento, un
libretto di spartiti – il DNA – che non
è mai stato su questa terra in nessun
altro essere vivente: le più recenti ricerche in campo epigenetico oggi ci dicono che il modo in cui suonare quello
spartito dipende da noi, dai nostri
comportamenti e dalle emozioni che
proviamo ogni giorno.
Sappiamo anche che la vibrazione –
come ci insegnano le antiche tradizioni sapienziali e spirituali, una tra tutte
l’Ayurveda – è alla base della nascita
dell’universo e della vita: ogni nostra
cellula vibra in un’armonia corporea
che risuona insieme a quella cosmica
in una grande sinfonia sincronica.

Mastrangelo ci dà una visione chiara
della correlazione esistente tra gli esiti
più nefasti della patologia e il numero di malattie croniche pregresse e
relativo trattamento farmacologico
dei pazienti più a rischio. Se, quindi,
le condizioni di base dei pazienti che
muoiono per effetto dell’infezione da
SARS-CoV-2, sono, nella maggior parte dei casi, compromesse da malattie
croniche, non meno importante sembra essere, per quanto attiene alla prognosi della Covid-19, il ruolo dei trattamenti farmacologici comunemente
impiegati per tali malattie.

Il paradigma dell'Āyurveda

Spiritual Mind

degli animali
Diceva bene il grande Einstein, quando affermava che «Ogni cosa che
puoi immaginare, la natura l’ha già
creata».
Ed è proprio così; l’uomo da anni cerca di capire, attraverso lo studio della
fisica, le forze legate ai campi magnetici presenti sulla Terra, e poi scopre
che la natura ci ha già pensato, anzi,
ha fatto di più: ha fatto in modo che
molti animali si possano orientare o
possano in qualche modo sfruttare il
campo magnetico terrestre, per salvaguardare la propria specie.
E ha dotato di istinto gli esseri viventi.

Sentiamo sempre più spesso parlare
di Āyurveda, ma sappiamo davvero di
cosa si tratta?
Oggi in Occidente la millenaria scienza
indiana della salute viene spesso banalizzata e ridotta a una tecnica di massaggio estetico, ma l’Āyurveda – sicuramente famosa per i suoi trattamenti
fisici, parte importante della pratica di
cura – è molto altro e molto di più.
Ovviamente esiste, anche, un’informazione seria e adeguata, corroborata da
fonti classiche e ricerche moderne che,
oltre a diffondere un’immagine seria e
reale dell’Āyurveda, ne mette in evidenza la straordinaria attualità e la possibilità di interazione e collaborazione
con la Medicina e la Scienza Moderna.

La medicina convenzionale di tipo
occidentale ha fatto tabula rasa trasformando il malato in una malattia.
Salvo che per alcune propensioni di
una parte della psicosomatica e della
psicologia, essa si è infatti concentrata quasi completamente sulle reazioni fisico-chimiche dell’organismo,
omettendo o minimizzando cofattori
importanti quali le condizioni relazionali, di realizzazione esistenziale e di
benessere interiore del paziente.
La possibilità, o addirittura il dovere,
di reintegrare questa visione apre a
nuove integrazioni proficue tra i vari
saperi medici. Le scoperte della neurologia del resto vanno chiaramente
in questa direzione.

«Le più recenti acquisizioni scientifiche relative ai fenomeni quantistici
non-locali nei sistemi viventi – scrive
Carmen Di Muro in questo libro - ci
stanno conducendo a un cambio
radicale del paradigma scientifico,
spostando il baricentro medico-biologico da una visione meccanicistica,
ad una visione integrata che vede
l’essere umano come un tutto interconnesso, una rete informativa dove
anima, psiche, corpo e ambiente dialogano a livello invisibile, quantico e
tra loro c’è un continuo scambio di
energia ed informazioni».

Scegli gli ebook che ti interessano e acquistali direttamente su:
www.scienzaeconoscenza.it oppure chiama lo 0547 346258 int. 3
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RUBRICA: GLOSSARIO DI FISICA QUANTISTICA

Stringhe cosmiche
Le stringhe sono entità ipotetiche, descritte nella teoria delle stringhe come particelle fondamentali o unità unidimensionali dell’universo.
Le stringhe formano anelli molto più piccoli di
qualsiasi comune particella, però non possono
essere considerate punti matematici collocati
nello spazio. La più semplice rappresentazione di una stringa cosmica è un minuscolo tubo
circolare pieno dell’energia che caratterizzava
l’universo primordiale. Le stringhe possono essere aperte (lineari) o chiuse (circolari).
Una stringa si può estendere per tutto
l’universo. Una stringa ha un diametro pari a
10-14 volte di quello di un nucleo atomico. L’energia ivi contenuta è talmente grande che una
porzione di stringa, o meglio un anello lungo
un metro peserebbe quanto la Terra, mentre un
anello di qualche centinaio di anni luce potrebbe
costituire un “seme” con una spinta gravitazionale talmente grande da poter dare origine a una
galassia. Le stringhe sono soggette a tensione,
più o meno come le corde degli strumenti. La
tensione della stringa è strettamente collegata
alla sua dimensione. Una stringa chiusa ad anello, a causa della tensione, tenderà a contrarsi in
un anello sempre più stretto, senza ridursi mai a
un punto, perché contraddirebbe il principio di
indeterminazione di Heisenberg.
L’esistenza delle stringhe implica l’esistenza di
un numero più elevato di dimensioni oltre alle
quattro da noi percepite. Il termine "teoria delle

Domande e riflessioni:
• L ’esistenza delle stringhe cosmiche con una
massa così elevata, potrebbe spiegare la massa mancante dell’universo?
• L’essere umano, costituito a sua volta di queste
"particelle" unidimensionali, attraverso le proprie
stringhe cariche di energia, potrebbe accedere alle
dimensioni extra o estendersi in tutto l’universo?

LA TEORIA DELLE STRINGHE
La teoria delle stringhe è nata negli anni ’60, ma
è balzata agli onori delle cronache scientifiche
negli anni ’80. Scienziati famosi hanno dedicato anni di lavoro a questa audace e frenetica
ricerca ancora in corso: Gabriele Veneziano,
John Schwarz, Michael Green, Michio Kaku, Abdus Salam e tanti altri. La teoria non è ancora
verificabile, però dalle misurazioni in corso sulla
radiazione di fondo si aspettano delle conferme
indirette. Si spera che la teoria delle stringhe
possa essere una teoria del tutto, capace di inglobare tutte le forze fondamentali della natura
per spiegare il funzionamento dell’universo.

stringhe" si riferisce particolarmente alla teoria
supersimetrica a 10 dimensioni, però include
anche la teoria bosonica a 26 dimensioni. Testo
adattato dal “Dizionario Enciclopedico di fisica
quantistica”, a cura della redazione della collana di libri Scienza e conoscenza

Libri Consigliati
John Gribbin
Dizionario
enciclopedico
di fisica quantistica
Macro Edizioni,
marzo 2021

Michio Kaku
Iperspazio

Un viaggio scientifico attraverso gli universi paralleli,
le distorsioni del tempo e la
decima dimensione
Macro Edizioni,
maggio 2021

Cercalo su scienzaeconoscenza.it

SC | Scienza e Conoscenza 77

RICERCA

78

SC | Scienza e Conoscenza

RICERCA

SC | Scienza e Conoscenza 79

Completa la tua collezione
SCIENZA

SCOPRI GLI ULTIMI NUMERI

DI SCIENZA E CONOSCENZA
Scienza e Conoscenza n. 77

Scienza e Conoscenza n. 76
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Scienza e Conoscenza n. 74

In questo numero di Scienza e Conoscenza facciamo un viaggio alla
scoperta della semplicità e complessità di AQUA, usandone l’accezione
latina per colpire lo sguardo del lettore e invitarlo ad approfondire un
argomento ancora poco conosciuto
in Italia: la memoria, la coerenza e
l’informazione dell’Acqua.
Per quanto poco conosciamo le molecole d’acqua esse compongono il
99% nostro corpo e questa molecola
verrà raccontata nelle sue caratteristiche più intrinseche: acqua biologica, analisi Biofisica, acqua coerente e
quarta fase dell’acqua.

Carmen di Muro, psicologa e psicoterapeuta che da anni ci accompagna come membro del nostro comitato scientifico, scrive queste parole
nel suo ultimo libro Light Evolution:
“Viviamo e respiriamo in un universo
partecipativo, un “mare” quantico di
informazione sincronica sotteso da
un’unica forza ordinatrice che governa i nostri corpi e il resto del cosmo”
Secondo la fisica quantistica non
esistono fenomeni isolati, parti separate o soggetti individuali, ma effetti
sincronici e non locali, cooperazione,
condivisione e intenzioni in un mondo di infinite possibilità.

Scienza e Conoscenza n. 73

Scienza e Conoscenza n. 72

Forse a qualche lettore questo titolo
può sembrare bizzarro eppure dice
una grande verità.
Infatti tutti noi, esseri viventi, siamo
esseri fatti prima di tutto di luce.
Una luce da cui - solo dopo - nasce
una forma: quella materiale, visibile
all’occhio umano.
Abbiamo deciso di dedicare questo
numero alla LUCE proprio per questo motivo,
perché volevamo dimostrare, attraverso le ricerche
e le scoperte di tanti studiosi internazionali, che tutti gli esseri viventi
sono prima di tutto energia.

La resilienza è un tratto evolutivo in cui
convergono molteplici fattori – cognitivi, emotivi, biologici, sociali e maturativi – che portano a fronteggiare le
situazioni traumatiche utilizzando energie e risorse che prima di allora non si
conoscevano, scoprendo in tal modo,
di fronte alle avversità, di essere più
creativi e capaci nel trovare soluzioni di
quanto pensassimo. Ma cosa determina il nostro essere più o meno resilienti? E soprattutto, possiamo allenare e
sviluppare la nostra resilienza? La resilienza si plasma nella relazione tra sistema nervoso e segnali ambientali: molto
dipende dai vissuti relazionali esperiti
nei primi anni di vita con le principali
figure di attaccamento e da come abbiamo imparato a gestire lo stress.

Sapevi che la nostra mente può entrare in connessione con la coscienza
universale e interagire con la materia,
modificandola? In questo numero
di Scienza e Conoscenza scoprirai
come ciò sia possibile...
La coscienza è un tutto: il nostro cervello, il nostro cuore, la nostra memoria e, al contempo, l’impronta genetica del mondo in tutta la sua storia.
Le frontiere della scienza d’avanguardia, relative ai fenomeni quantistici
non-locali nei sistemi viventi, ci conducono in un viaggio di esplorazione
sempre più profondo nei misteri del
mondo fisico, permettendoci di aprire il nostro panorama verso una visione complessiva e potente del cosmo
e della nostra mente.

È il cuore intuitivo che parla alla vita! In
un mondo in cui il ritmo e la complessità sono in costante aumento, dove
affrontiamo sempre più sfide personali
e sociali, è il suo appello pulsante a
sollevare la coscienza: fare scelte più
sensate capaci di migliorare la salute,
il benessere e l’armonia individuale
e globale. Questa accoglienza inizia
quando si è pronti ad assumere una
maggiore responsabilità nei confronti
delle proprie decisioni e azioni quotidiane, che possono portare a stabilire
un nuovo e più sano riferimento fisiologico e psicologico interno di base.
E per stabilire una base, è necessario
avere strategie pratiche ed efficaci.
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