
VIBRAZIONE
LA MANIFESTAZIONE DELLA COSCIENZA 

Ovvero: 

Ma i fotoni hanno Coscienza di sé?



Il cervello umano e la percezione delle onde



Se la attività del cervello è assistita da 
campi elettromagnetici, sotto forma di 

onde, ciò significa che il nostro 
cervello può essere manipolato da 
esse ma può anche manipolare se 

stesso e di conseguenza l'ambiente 
circostante. 

Se è vero che noi siamo i creatori 
della realtà virtuale essa può essere 

modificata dalla attività cerebrale che 
non si limita così a rispondere alle 

condizioni al contorno ma crea essa 
stessa la realtà soggettiva 



Bisogna però tener presente che il 
nostro cervello risponde non solo  
ai campi elettromagnetici ma anche 
a quelli acustici, anche se essi, 
c o m e d e l r e s t o q u e l l i 
e l e t t r o m a g n e t i c i , n o n s o n o 
coscientemente percepiti.
Tutti e due questi campi creano 
comunque attività elettrica nel 
cervello e sono interconvertibili tra 
loro attraverso l'interazione fotone-
fonone



Le parti del cervello in relazione alla 
percezione del suono emesso



Tutto l'Universo è una manifestazione che si 
evidenzia con il fenomeno della vibrazione, 
cioè una variazione ciclica e ripetitiva di un 

pattern



Ma sulla natura di questa 
vibrazione la scienza ha le 
idee molto confuse lasciando 
sovente ampio spazio a 
credenze newageane, che 
nulla o poco hanno a che fare 
con la realtà delle cose



La prima manifestazione 
primordiale della vibrazione 
studiata dalla scienza è la 

cmbr cioè la cosmic microwave 
background radiation. 

Questa radiazione sarebbe il 
residuo del rumore di fondo 
provocato dal Big Bang ed 

attualmente è la prova chiave 
che esso sia realmente esistito





Cosa ci si aspetterebbe 
dalla cmb?

• Che non fosse omogenea, mostrando il luogo 
dove il Big Bang ha avuto luogo 

• Che se fosse omogenea non presentasse 
nessuna anisotropia 

• Che variasse nel tempo divenendo sempre meno 
rumorosa 

• Che non presentasse anomalie locali inspiegabili 
con le ipotesi attuali
http://background.uchicago.edu/~whu/SciAm/

sym2.html



Il satellite Planck fotografa la CMB



Ed invece
Esistono molte anomalie che 
n o n p o s s o n o e s s e r e 
spiegate con la teoria del 
Big Bang, come la presenza 
di zone fredde o la presenza 
di zone calde con geometria 
speculare nei due emisferi 
celesti o la presenza di 
geometr ie circolar i che 
corrispondono a zone di 
t e m p e r a t u r a 
geometricamente perfette. 
Alcuni autori suppongono 
che queste anomalie siano 
dovute alla presenza di 
universi paralleli al nostro ma 
che convivono con il nostro 
contattandolo qua e là

https://futurism.com/4-anomalies-in-the-big-bang-afterglow





Questa zona più chiara per esempio si sposta in 
una direzione tutta sua senza tenere conto del 

moto delle altre galassie, in aperto contrasto con 
l'idea che tutto sia partito da un Big Bang



Poi arriva Penrose che ottiene questo strano 
risultato che mette in mostra due zone 

particolari che lui sostiene essere il residuo di 
due buchi neri primordiali da cui è nato 

l'universo a causa di un"urto" tra i due oggetti



Ma recentemente sono stati pubblicati i risultati di un 
altro studio che scova i punti più freddi di tutto l'universo

http://sci.esa.int/euclid/61403-three-dark-fields-for-euclid-
deep-survey/



Ma sovrapponendo i due studi ci si accorge che i punti 
più freddi corrispondono proprio  alle zone individuate da 
Penrose. Peccato che sembra che non se ne sia accorto 
nessuno. Manipolando le immagini e riportando tutto in 
coordinate sferiche si ottiene  un interessante risultato



E sovrapponendo a queste immagini la 
struttura dell'universo evideonico mettendo 

in risalto la sua struttura doppio conica



Si nota come il doppio cono dell'Evideon coincida con la struttura di 
questo universo con i due punti che lo avrebbero originato che sono posti 
esattamente sugli assi cartesiani agli opposti vertici dell'asse delle energie



La teoria del Big Bang 
fa acqua da tutte le 

parti



Dunque non esisterebbe 
nessun Big Bang iniziale

• Ma tutto si sarebbe formato dal nulla 
creando una duale coppia di 
p a r t i c e l l e f o t o n e a n t i f o t o n e 
contemporaneamente in due zone 
d e l l ' u n i v e r s o s p e c u l a r m e n t e 
identiche che conserverebbero la 
simmetria della struttura evdeonica 
dell'universo. Esso essendo un 
f rat ta le non locale olografico 
avrebbe la forma dell'oggetto più 
piccolo di esso. In altre parole un 
fotone antifotone sarebbe eguale ad 
un universo ant iuniverso che 
convivono assieme

La CMB altro non sarebbe che il rumore della 
interazione fotone-antifotone



http://www.multiversecosmology.com/cmbr-and-
surveys.php

Oscillating particles in a spherical container at frequencies between 
32-50Hz (large amplitudes) produces features commonly observed 

in CMBR images, i.e. ring-like/granular pockets of percolation.

Identical particles of sand  vibrated in 
linear polygonal configurations (i.e. 
rectangular column) generate curvilinear 
or cellular features. As polygonally 
configured local field currents affect 
galaxy evolution, oscillations of very large 
fi e l d c u r r e n t s i m p a c t  a n 
expanding universe environment.



Piccola porzione di 
universo elaborata 
sovrapponendo un 
pos i t i vo ed un 
n e g a t i v o d e l l a 
stessa immagine. 
L a s t r u t t u r a 
frattalica sembra 
e s s e r e m o l t o 
evidente.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5253920/
pdf/41114_2016_Article_11.pdf



Il 
frattale 

di 
Cantor





Visto che tutto è vibrazione si è 
pensato bene di utilizzare 

questo concetto ad uso militare

Da Gerico a New York

military intelligence



Da Gerico a New 
York



Le mura di Gerico Modifica

Gli israeliti cinsero d'assedio la città di Gerico: ubbidendo all'ordine del 
Signore i soldati ebrei fecero per sei giorni un giro attorno alle mura della 
città. Al settimo giorno i soldati fecero sette giri e poi sette sacerdoti, con 
sette trombe di corno d'ariete davanti all'arca dell'alleanza, avanzarono 
suonando con l'avanguardia che li precedeva e la retroguardia che seguiva 
l'Arca dell'Alleanza, facendo ancora una volta un giro delle mura con il 
popolo che assisteva in silenzio. Questo rito veniva ripetuto per sette 
giorni. Nell'ultimo giorno anche l'arca fece sette giri e, dato fiato alle 
trombe, il popolo lanciò il grido di guerra e le mura di Gerico crollarono. La 
popolazione fu votata allo sterminio completo, tranne la casa di Raab, e gli 
oggetti preziosi furono consacrati al Signore.

https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Libro_di_Giosu%C3%A8&action=edit&section=6


Invece i Tedeschi......



E gli Americani



Le armi a vibrazione sonora sono la moderna 
applicazione distruttiva dei materiali. Le note militari su 

questi strumenti dicono che essi non sono mortali e 
quindi possono essere deontologicamente usati. 

Peccato che distruggano le connessioni neuronali oltre 
che i  materiali attorno ad esse





Le antiche conoscenze 
sul suono, la vibrazione e 

lo stato dell'essere



Il suono dell' AUM
https://www.etruscancorner.com/it/conoscenze-arcaiche/

potenza-del-suono-levitazione-acustica/



Fu Henry Kjellson, un ingegnere svedese costruttore d’aeroplani, a 
raccontare nel libro “The lost techniques”,  la strabiliante esperienza del Dr 

Jale, il suo amico svedese che, avendo il privilegio di soggiornare in un 
lamastero tibetano, riuscì a documentare e filmare come i monaci 

riuscissero a sollevare massi pesantissimi e a spostarli a 250 metri 
d’altezza, utilizzando unicamente la levitazione acustica.

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2013/07/levitazione-acustica-
quando-il-potere-del-suono-vince-la-gravita-e-a-dimostrarlo-e-la-scienza/

215346/#bcZtyr4ZjC9h4ZVo.99



IL SUONO DELL'AUM E LA MATEMATICA ISLAMICA 
  
Aum è un suono unico, è la vibrazione del Supremo, il suono seme dell’universo. È con 
questo suono che Dio mise in moto la prima vibrazione della Sua creazione. Aum è il più 
potente di tutti i mantra, Aum è la madre di tutti i mantra. Nell’Aum Dio crea, ad ogni 
istante, nuovamente sé stesso. Aum non ha né nascita né morte: null’altro che Aum è esistito, 
esiste ed esisterà per sempre. Aum è un carattere sanscrito, che viene nell’alfabeto latino, 
arabo, cirillico e così via composto da tre lettere, ma viene pronunciato come un’unica 
sillaba. La sillaba Aum è indivisibile, ma ogni sua parte rappresenta un aspetto diverso del 
Supremo. La A rappresenta e incarna la coscienza di Dio il Creatore (al-Khàliqu), la U 
incarna la coscienza di Dio il Preservatore (al-Hafìdhu) e la M incarna la coscienza di Dio il 
Trasformatore (al-Mu’ìdu). Considerato insieme, AUM è il ritmo cosmico spontaneo con il 
quale Dio abbraccia l’Universo. Il suono dell’AUM è unico. Generalmente udiamo un suono 
quando due oggetti vengono percossi, ma l’AUM non ha bisogno di tale azione perché è 
anahata, o non colpito è il suono senza suono. Uno yogi o un Maestro spirituale possono 
sentire AUM che si autogenera nei più profondi recessi dei loro cuori. Ci sono molti modi di 
cantare l’Aum. Quando lo canti ad alta voce, senti l’onnipotenza del Supremo. Quando lo 
canti dolcemente, senti la delizia del Supremo. Quando lo canti silenziosamente, senti la pace 
del supremo. L’AUM universale emesso dal Supremo, è un oceano infinito. L’AUM 
individuale, cantato dall’uomo, è una goccia di tale oceano, ma non può essere separato 
dall’oceano e può reclamare l’oceano infinito come suo proprio. Quando l’uomo canta 
l’AUM, tocca e fa venire alla luce la vibrazione cosmica del Suono Supremo. È meglio 
cantare l’AUM ad alta voce, così che il suo suono possa vibrare anche nelle orecchie fisiche e 
permeare il corpo intero: questo convincerà la mente esteriore e darà un grande senso di 
gioia e conquista. Quando lo si canta ad alta voce, il suono della M dovrebbe durare non 
meno di tre volte il suono AU.



http://
www.tradizionesacra.it/
il_suono_dell'aum_e_la_m
atematica_islamica.htm

1.      Sri Chinmoy, Meditazione, The Golden Shore Edizioni, Milano, 2004
2.      Guenon René, Simboli della Scienza Sacra, pag 129-130, Adelphi, 2000  

ESEMPIO DI TRE 
SUONI CHE NON 

PRODUCONO ALCUN 
SUONO



Le tre frequenze che compongono 
l'AUM sono le frequenze della triade?

Fa=3.89. Fs=4.11. Fm=4.32
https://corradomalangaexperience.com/wp-content/

uploads/Evideon-a-432-hz.pdf



Ricordiamo che 
i p a t t e r n d i 
H a r t m a n n e 
Curry avevano 
misure di area 
di base coerenti 
c o n q u e s t o 
numero e che la 
Piramide di Giza 
è costruita su 
questi parametri
È inoltre da notare che il rapporto tra la superficie di Curry e 
quella di Hartmann produce un numero che sostanzialmente 
è la radice tredicesima di 2 e rappresenta la costante ridotta 
di Planck



Il suono modifica lo stato di 
coscienza e dunque è in grado di 
modificare la mappa del territorio 

circostante. In altre parole, 
siccome siamo noi i creatori 

dell'Universo, il suono modifica il 
nostro stato dell'Essere e di 

conseguenza la virtualità esterna. 
Dunque il suono può guarire



Le campane tibetane
Una tradizione prediluviana, quando su questo pianeta 

esisteva la cultura del suono



Il rapporto tra campane ed acqua
Il suono basso viene facilmente trasportato 

meccanicamente per contatto con la sorgente vibrante



Quando si riempie una campana di acqua e 
viene sollecitata a vibrare, ad una 

determinata frequenza, essa espelle l'acqua



Questo effetto è una misura della energia messa in gioco e, quando 
questa energia viene assorbita da un corpo a contatto con il sistema 

vibrante, questo fenomeno non si produce



In alcuni casi il soggetto immerso in acqua 
 assorbe energia mentre in altri momenti, l'acqua 

viene rigettata all'esterno della campana



• Il come funziona è intuitivo ma chi aveva 
insegnato ai Tibetani questa pratica?

• Quali siano le dimensioni di una campana da 
usare per produrre la giusta frequenza?

• Quale materiale scegliere per costruire la 
campana?

• Usare frequenze alte o basse per ottenere 
quale tipo di sollievo psico-fisico?

• Tutto è stato dimenticato ma qualcuno tenta 
di ricostruire la realtà fisica del metodo di 
guarigione sonica



Stud i matemat ic i per 
mettere in evidenza le 
relazioni tra dimensioni e 
materiale delle campane 
t i b e t a n e e f r e q u e n z e 
p r o d o t t e , s o n o s t a t i 
recentemente compiuti da 
eminenti matematici ma i 
ca lco l i sono r isu l ta t i 
estremamente complessi e 
c o n d u c o n o s o l o a d 
approssimazioni che non 
permettono di effettuare 
calcoli precisi. In questo 
contesto ci dobbiamo 
fi d a r e d e l l e a n t i c h e 
cronache tibetane e delle 
misure da loro proposte





Le linee verticali rappresentano i colpi sulle 
campane e le linee orizzontali  le frequenze dei 
suoni prodotti che si estinguono nel tempo



Uno fra i tanti esempi documentati
https://thermographyforhealthny.com/sound-healing



La psicoacustica di 
Gubert Finsterle







Il sistema PAT
Sostanzialmente il sistema PAT consiste nel far 
ascoltare per 20 minuti del rumore rosa essendo posti 
al centro di una stanza con quattro erogatori del 
suono ad alta definizione. Il rumore rosa in realtà ha 
una frequenza opportuna rotante come le trombe 
dell'organo Hammond (Gerico?).
Durante la somministrazione del test, il paziente 
tende a rilassarsi ma acquisisce l'idea che il suono 
percepito acquisti tr idimensionalità. Alcuni 
raccontano, dopo aver riaperto gli occhi, di poter 
scorgere in una fotografia bidimensionale la 
tridimensionailtà dell'oggetto fotografato. In una 
variante portatile dell'hardware usato, vengono 
erogati tre segnali che corrispondono a tre rumori 
rosa non in fase tra loro all'orecchio destro, al 
sinistro ed il terzo a tutti e due contemporaneamente.



Ecco cosa accade al cervello mentre riceve i 
segnali. Alla fine dell'esperienza sembrano 
essere attive solo le zone temporali centrali 

cioè il cervello altamente specializzato
https://www.avsresearch.org/canale-youtube/



Ma cosa secondo noi sta in realtà 
accadendo, tenendo presenti le informazioni 

sulla struttura della triade (anima, mente e 
spirito, caratterizzate da precise frequenze) ? 

E perchè utilizzare un rumore rosa?





Il rumore rosa è una somma di tutti i rumori 
con  amplificazione alta alle basse frequenze e 
bassa alle alte



Tre palline collegate a 
triangolo con tre molle

• Ogni componente della triade riceve un 
caos di informazioni sonore con 
prevalenti basse frequenze 

• Le tre componenti sono collegate tra loro 
e si passano informazioni 

• Le tre componenti sono sollecitate da tre 
caos differenti e tendono per il secondo 
principio della termodinamica ad 
accordarsi su una sola frequenza caotica 

• Così facendo il caos iniziale con tre 
componenti diviene un caos ordinato con 
una sola componente, aumentando la 
simmetria del sistema e la coerenza tra le 
parti



Da un caos triplo abbiamo ottenuto una 
coerenza caotica con conseguente 

innalzamento della entropia che agendo 
sulla consaplevolezza l'ha aumentata

S = -log2(n.sistemi caotici)



Ma se usassimo una sola precisa 
frequenza per ogni componente la 

triade, alla fine, avremmo un 
ordine totale

Alla ricerca dei valori giusti



Dalle antiche campane 
tibetane alla sonoterapia

• Dalle stupidaggini della new age....



Alla geometria dell'EVIDEON



Ma cosa c'è di vero nella 
idea che con il suono si 

possa manipolare il Cosmo?

Se l'universo è un frattale olografico può essere che 
il suono primordiale sia quello che costruisce tutti gli 

altri suoni.
Andiamo alla ricerca di questo suono



Il mistero del 432



A d o t t a n d o l ' i d e a c h e 
l'Universo sia diviso in otto 
ottanti caratterizzati dagli assi 
di spazio, tempo ed energia e 
supponendo che esso sia di 
origine frattalica, potremmo 
calcolare il grado di frattalità 
D, secondo quanto esposto in 
letteratura per questo tipo di 
calcoli
Per un cubo fatto di otto cubi 
l'ordine di frattalità è dato dalla 
seguente formula:

D = log2(N)/log2(S.A.) = 4.318

Con Sez. Aurea = 1.618
Ma perché 4.318 e non 4.32?



Universo tarato sui 4.32Hz
• Se l'universo è frattalico si comprende come sia legato intimamente 

al suo ordine D di complessità e tutte le sue manifestazioni saranno 
potenze di D

• Così il nostro corpo ed il nostro cervello che sono intimamente legati 
cercheranno inconsapevolmente di ricreare attorno a sè, le 
condizioni di COERENZA DI CAMPO perché l'entropia possa 
massimizzarsi

• Il cervello umano cerca di mettersi in sintonia coerente con il campo 
in cui è immerso e quando è immerso in un opportuno campo 
frequenziale che ha a che fare con D, il corpo si sente a suo agio

• Era forse questo il motivo per cui la musica a 432Hz era più 
gradevole che non quella a 440Hz?



Pitagora si era accorto che se pizzicava una corda ne usciva 
un suono e la lunghezza della corda era inversamente 
proporzionale alla acutezza del suono emesso. Inoltre 
dimezzando la lunghezza della corda si produceva un suono  
caratterizzato da una frequenza doppia di quella di partenza 
La scala pitagorica era dunque su base logaritmica basata 
sulle potenze di 2. 
Tale scala deve, per essere suonata, essere temperata per 
evitare i fenomeni di risonanza. Come tutti sappiamo questo 
sistema era basato sul La5 a 432 Hz (con riferimento al Do5 a 
28 Hz) e non si sa per quale motivo esso sia stato 
convenzionalmente spostato più volte fino ad arrivare al valore 
di 440

Ma noi abbiamo scoperto una interessante 
correlazione tra note ed angoli

https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/
scienza_e_fisica_quantistica/il-suono-del-cosmo



[Fx]π=απ2

[Fx]π=360x2(π/n)xπ2
 



[Y]π=360x2(π/x)π2



Le note musicali erano multipli di Pi 
Greco e corrispondevano ad angoli 
precisi nel sistema sessagesimale. 

NON SE NE ERA ACCORTO NESSUNO

https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/
scienza_e_fisica_quantistica/il-suono-del-cosmo



13.49 = α-1/2πφ

13.49 = c[n(n+1)]1/2/2πφ
 n = (π/10)1/2

Poniamo la nostra attenzione sul valore del La0 pari a 13.495... e 
ricordiamo alcune formule che avevamo scoperto in precedenza

Ma la prima è la formula che descrive l'Universo 
evideonico e la seconda descrive la frequenza 
(13.49) a cui una sfera cava (l'Universo) va in 
risonanza, essendo c la velocità della luce ed n il 
numero degli overtone

Con α = alla costante di struttura fine dell'universo



Le implicazioni di tutto ciò 
sono sconcertanti

• Il numero a cui vibra l'Universo è intimamente legato a Pi 
Greco  che non è un preciso multiplo di 2, ma che mima il 
valore di 432 Hz in accordo con i valori scelti da Pitagora per la 
sua scala musicale. Tali valori non sono stati  scelti a caso ma 
solo perché all'orecchio suonavano bene. 

• Il numero 432 come approssimazione di 431.8588 si calcola 
solo utilizzando i logaritmi in base 2 ed è per questo che 
nessuno si è accorto di questa importante relazione fino ad 
ora.

• Il 432 entra in tutti gli aspetti più importanti  come per esempio 
tutte le misure inerenti alla costruzione della Piramide di Kufu, 
come di tutte le misure del sarcofago del faraone





1.6180344.32 = 23

Vale  a questo punto la pena di effettuare una osservazione 
che potrebbe avere importanti implicazioni nella costruzione 
dell'Universo a cui sembra che nessuno abbia mai fatto caso

In effetti esiste una piccola differenza che rimarca 
come il numero 2 non è perfettamente correlato 
con il 4.32. Tutto ciò porta a ipotizzare un Universo 
che per qualche ragione si sia disimmetrizzato ad 
un certo istante producendo una "imperfezione" 
senza la quale la vita non esisterebbe (Rottura 
della simmetria).



Ma questo aspetto  
verrà più 

approfonditamente 
trattato a Firenze a 

Novembre



Il suono modifica le 
reazioni del DNA

NON IL DNA



Suono e DNA





432/π = 360/φ2

Ed ecco apparire la interessante correlazione che 
spiega come il DNA ed il 432 siano assieme correlati 

agli angoli sessagesimali ed ovviamente al valore 
della Sezione Aurea



IL BUCO NELL'ACQUA



Scrivere sull'acqua

Scrivere sull'acqua è come scrivere su un foglio di 
carta, dove rimarranno le informazioni fino all'istante 
in cui non si cancelleranno di proposito oppure 
quando il foglio e l'inchiostro diverranno vecchi



Cose da sapere sulla struttura della 
molecola dell'acqua che di solito non 

si tengono presente



La molecola dell'acqua 
possiede due atomi di idrogeno 
capaci di interagire con due 
orbitali dell'ossigeno, pieni di 
elettroni, di una altra molecola, 
creando forti interazioni. 
Queste interazioni sono 
responsabili delle proprietà del 
liquido e ne determinano un 
alto punto di ebollizione. Infatti 
l'energia, sotto forma di calore, 
prima deve vincere la forza dei 
legami ad idrogeno e solo 
successivamente avverrà il 
passaggio di stato liquido- gas



Il legame  è di circa 60KJ/Mol



Credenze errate sulla 
molecola di acqua

• È vero che è facile staccare una molecola di acqua da 
una altra in soluzione (tensione superficiale) 

• Non è vero che sia facile staccare due singole molecole di 
acqua tra loro 

• E' vero che se introduco un solido nell'acqua, quando lo 
tolgo non esiste memoria di ciò che è successo perché le 
molecole si riorganizzano con poca spesa energetica 

•  Non è vero che non si possa mantenere una informazione 
strutturale (cluster) anche per lungo tempo, all'interno di 
una soluzione acquosa



Alcune informazioni 
scientifiche

• Facendo passare una debole corrente alternata in una 
soluzione acquosa, essa si raffredda 

• Sottoponendo acqua ad un campo elettrico essa varia 
le sue proprietà spettroscopiche e la variazione dura 
ore 

• Il campo elettrico produce il rinforzarsi dei legami ad 
idrogeno facendo diminuire la solubilità di speci 
ioniche (saline) variando anche la densità del sistema, 
che aumenta, con conseguente collasso del punto di 
fusione



• Il campo magnetico produce invece, al contrario di 
quello elettrico, la distruzione dei legami a ponte 
idrogeno aumentando il disordine molecolare 

• Il campo elettrico ha effetti contrastanti a seconda 
della direzione rispetto all'asse dei legami a ponte 
idrogeno e ciò agisce sulla densità del mezzo



Ma cosa significa che 
l'acqua si raffredda 

quando viene percorsa da 
debole corrente alternata?

Significa che cede energia 
so t t o f o r ma d i ca l o re 
andando ad occupare uno 
stato energetico più stabile 
entropicamente. In altre 
parole la sua struttura 
diviene più ordinata cioè più 
simmetrica. 
Ciò accade perché i legami 
a ponte si riassestano tra 
loro in una geometria-cluster 
più stabile. In altre parole le 
molecole di acqua tendono 
ad oscillare coerentemente.



A prima vista può sembrare che tutti i pendoli 
oscillino  con frequenze differenti mentre in realtà, se 
immersi in un campo quantico, lo fanno alla stessa 
frequenza



La fisica quantistica e la teoria dei 
campi spiegano cosa sta accadendo

Se esiste un campo di forze ed esso oscilla ad una data frequenza, 
due molecole immerse nel campo, in opportune condizioni, 

entreranno in fase col campo e dunque si dimostra che la forza 
attrattiva tra le due molecole non dipende dalla distanza



Non sono solo gli elettroni "semimobili" (Del 
Giudice) a muoversi come i pendoli coerenti 

ma anche i protoni interni al nucleo degli 
atomi di ossigeno ed idrogeno



Perché ciò accade

• Per il secondo principio della termodinamica che sostiene che 
l'entropia del sistema "S" deve sempre aumentare e con essa deve 
diminuire la temperatura del sistema e la sua Energia Interna

• In altre parole il processo di simmetrizzazione dell'Universo nel 
tempo, provoca il raffreddamento  di tutto il sistema. Tale processo 
accade perchè l'Universo è un sistema isolato



• Si crea dunque COERENZA tra il campo e le sue componenti 
interne. Tale coerenza è alla base delle reazioni chimiche ma 
anche delle interazioni tra due oggetti immersi nel campo



Relazione tra due individui tramite la relazione che 
esiste tra le molecole di acqua coerenti dei loro cervelli

Un campo caratterizzato da coerenza viene detto 
"INFORMATO" perchè l'informazione, qualunque essa sia, 
appare essere in comune con tutti i componenti del campo 

creando il fenomeno della morfogenesi (Sheldrake). Dunque 
per Informazione la fisica moderna intende ancora una volta il 

valore della Entropia cambiata di segno
I = -S



I microstati sono il modo come un oggetto può 
manifestarsi, sono i gradi di libertà di una molecola





Un teorema di elettrodinamica 
q u a n t i s t i c a d i c e c h e d u e 
molecole, inserite in un campo di 
forze, tenderanno ad oscillare alla 
frequenza del campo e ciò 
provocherà attrazione tra loro, 
indipendentemente dalla loro 
d i s t a n z a s p a z i o t e m p o r a l e 
c r e a n d o f e n o m e n i d i 
entanglement cioè di condivsione 
di informazioni





In questo articolo si dimostra come due cervelli si possano 
scambiare informazioni a distanza senza apparente collegamento. 
Il collegamento è causato da un campo morfogenetico in cui i due 
cervelli sono contemporaneamente immersi. Alle due coscienze si 
chiede solo di sintonizzarsi sulla frequenza di risonanza, cosa che 
la coscienza fa inconsapevolmente



Ma come si mettono in fase due cervelli?
Facendo cantare ai due soggetti la stessa musica!



Anche suonando assieme anche note 
differenti



Quando un soggetto vede un lampo di luce, l'altro 
riceve il segnale ed il suo emisfero destro emette fotoni



Ma da dove e come 
passa l'informazione?



Le ricerche degli ultimi anni hanno messo in evidenza che l’acqua liquida è una 
mescolanza di due fasi; una fase non coerente formata da molecole indipendenti legate 
da forze elettrostatiche di corto raggio d’azione e una fase coerente articolata in Domini 
di Coerenza in cui le molecole oscillano all’unisono tra due specifiche configurazioni 
della loro nuvola elettronica in fase con un campo elettromagnetico intrappolato al loro 
interno, il quale, con la sua lunghezza d’onda, fissa la dimensione dei Domini 
h t t p : / / m o t i o n u p . e m o t i o n d e s i g n . i t / C L I E N T I / e u r o d r e a m / fi l e s /
ScienzaConoscenza%20Articolo%20%20Dimostrazione%20Domini%20Coeren%20%20A
cqua%202014.pdf

https://physicsworld.com/a/supercooled-water-could-exist-
in-two-liquid-phases/

http://motionup.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/ScienzaConoscenza%20Articolo%20%20Dimostrazione%20Domini%20Coeren%20%20Acqua%202014.pdf
http://motionup.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/ScienzaConoscenza%20Articolo%20%20Dimostrazione%20Domini%20Coeren%20%20Acqua%202014.pdf


In altre parole esistono due domini di coerenza nell'acqua 
uno caratterizzzato da forti e stabili interazioni tra le 
molecole ed uno disordinato che solvata i cluster ordinati.

https://www.pnas.org/content/pnas/114/31/8193.full.pdf









L'acqua come carrier di 
informazioni

• Dunque agendo con opportuni 
campi di forze sull'acqua si possono 
modulare le forze dei legami ad 
idrogeno e costruire  strutture a 
cluster che mantengano le 
informazioni, che perdureranno nel 
tempo e che permetteranno 
all'acqua di svolgere le sue funzioni 
sia solvatando ioni che gas.  In quel 
contesto l'acqua trasporta 
l'informazione chimica. Ma c'è un 
altro tipo di i nformazione più sottile 
che sembra potersi trasportare con 
le molecole di acqua

Forma in azione
Azione in forma



Acqua sottoposta a differenti vibrazioni sonore. Essa assume 
ordine molecolare differente a seconda della informazione 
vibrazionale. Congelando l'acqua essa fotografa l'ordine 
molecolare, mostrando cristallizazioni differentemente 
simmetriche

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/
27811879_Masaru_Emoto



La superficie dell'onda e la 
sua informazione

• Stephen Hawkins stabilisce che 
l'informazione legata ad un oggetto e di 
conseguenza la sua entropia, è legata 
non al volume che occupa nello 
spaziotempo bensì alla sua superficie, la 
cui forma è l'entropia stessa 

• L'onda dunque con la sua frequenza 
trasporta l'informazione che per la fisica 
moderna deve conservarsi e non può 
essere in alcun modo perduta 

• L'informazione viene passata se l'energia 
dell'onda non è alta ma abbastanza 
debole, come risulta dai lavori di  Luc 
Montagner  (Nobel per la Medicina)



Una onda ad alta energia perde la forma dell'ostacolo che 
incontra e quando urta una suerficie modellabile la sua energia 
è così alta che la distrugge. Una onda a bassa energia 
trasporta la informazione della forma della superficie 
dell'ostacolo e la può utilizzare per modellare un altro ostacolo
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Appare chiaro alla scienza che piccole variazioni di 
intensità dell'energia producono, in proporzione, grandi 
effetti mentre al contrario grandi sbalzi di energia 
producono piccoli effetti se paragonati al valore della 
derivata prima, della funzione matematica. 
Sull'uomo e sul mondo biologico tale effetto diventa 
eclatante



Legge di Weber Fechner



Weber-Fechner 
come Boltzmann e 

Shannon
Le tre leggi descrivono lo stesso frattale 
dove il logaritmo della consapevolezza per 
una costante è uguale alla Coscienza. 
La complicazione del frattale è sempre la 
stessa ma la consapevoelzza di esso lo 
rende sempre più semplice. 

Coscienza = (3n+1)4.318588log2[1.618033] 

DUNQUE LA COSCIENZA È ENTROPIA E 
LA CONSAPEVOLEZZA È PROBABILITA'

https://www.interlogica.it/insight/energia-informazione-
entropia/



P(x) è la probabilità di Shannon 
che un evento si verifichi ed è 
inversamente  proporzionale alla 
quantità della Informazione I(x)

Si definisce con bit la quantità di informazione 
necessaria, e sufficiente, per discriminare e 
decidere tra due soli eventi equiprobabili: 

1bit = Klog2(1/2)

Dunque il concetto di probabilità è legato al 
concetto di consapevolezza della osservabile



La probabilità che un evento accada è legato 
solo alla consapevolezza che si ha dell'evento. 

Dunque noi siamo i creatori più o meno 
consapevoli dell'evento stesso.

Vedi interpretazione quantistica di Von 
Neumann, Winberg e Malanga)

http://kenneth-chan.com/physics/direct-experiential-
interpretation-of-quantum-mechanics/



Massimizzazione della  Quantità di Informazione 
Minimizzazione delle possibilità o microstati 

Minimizzazione della Energia 
Massimizzazione della Entropia 

Tanta energia troppe informazioni cioè nessuna 
informazione. Poca energia una sola 

informazione. (Unificazione) 

Per esempio, il DNA contiene informazioni 
perché è una molecola rigida con poche 

possibilità conformazionali. Un lungo idrocarburo 
ha tutte le possibilità di  "arrotolarsi" nello spazio 

e trasporta tutte le informazioni cioè alla fine 
nessuna



Dunque per scrivere nell'acqua 
servono due passaggi fondamentali

Il primo è :
cancellare tutto quello che c'è già scritto sopra



E questo si può fare con 
opportuni campi magnetici 

che distruggono la coerenza

In questo contesto, orientare l'acqua  con le linee di 
campo magnetico terrestre permette di evitare che esso 
sia presente nel percorso che l'acqua stessa sta facendo 
mentre si cancella l'informazione precedente e quando  

una nuova informazione verrà implementata

Bx=0



Il secondo momento è quello di scrittura che si effettua con il 
campo elettrico debole di opportune molecole che attraversate 
da deboli campi elettromagnetici ambientali, ne trasmetteranno 
la forma all'acqua creando cluster che mimano, come forma, la 

superficie dei principi attivi

https://
www.greenme.
it/vivere/salute-
e-benessere/
5550-acqua-

biologica-dna-
memoria-luc-
montagnier



La realtà supera 
la fantasia

Il sistema OVERTIS per 
irrigare i campi con culture 
di vario tipo usa acqua 
i n fo r ma ta , f acendo la 
passare in un dispositivo 
che funziona, scrivendo di 
fatto nell'acqua al suo 
passaggio le informazioni 
che vogliamo inviare al 
sistema biologico. Le 
piante crescono dal 25 al 
50% in più, anche senza 
concime e non vengono 
attaccate dail parassiti

http://www.overtis.it/overground-overwater.asp



Per una esaustiva letteratura scientifica su 
quanto detto consultare il sito 
http://www1.lsbu.ac.uk/water/
magnetic_electric_effects.html 

e la imponente letteratura ivi citata

http://www1.lsbu.ac.uk/water/magnetic_electric_effects.html
http://www1.lsbu.ac.uk/water/magnetic_electric_effects.html


Perché l'acqua è la 
molecola della vita

Essa è costituita da "pendoli" che oscillano alla 
frequenza di un campo morfogenetico esterno che le 
manda in stato di  coerenza. In quell'istante, tutte le 
forme viventi fatte di acqua sono immerse nello 
stesso campo informato, ovunque esse siano sia nello 
spazio che nel tempo. A quel punto basta ascoltare il 
campo e sapere tutto di tutto immediatamente



L'informazione è 
vibrazione cioè suono e 

luce

Attraverso le forme d'onda e la forma della superficie 
dell'oggetto (toroidale) che contengono, esse si 
manifestano muovendo una informazione che 
contiene solo entropia cioè Coscienza



I diversi domini di molecole di acqua sono immersi in 
un campo la cui vibrazione è quella del rumore di 

fondo dell'universo, prodotto da fotoni ed antifotoni. 
Questa vibrazione contiene la informazione del tutto 

e penetra dappertutto



Ma dove si 
trova la 

coscienza?

La domanda che ci siamo 
posti in partenza era se il 
fotone, che è il mattone con 
cui è fatto l'Universo, fosse 
cosciente. 
In questo articolo scientifico 
si rispondeva negativamente. 
Il fotone non ha coscienza



No il fotone/fonone non ha coscienza ma essa si 
propaga nell'Universo sostanzialmente attraverso 
l'unico mattone che lo costruisce.

Il fotone non ha coscienza 
ma ne è un carrier 

https://corradomalangaexperience.com/wp-content/
uploads/Evideon3-comprensione-e-guarigione_it.pdf



Il pendolo fotone-antifotone è la frequenza a cui tutto 
l'Universo vibra e la vibrazione è la manifestazione 

della informazione cioè della Coscienza



Conclusioni:
Ovvero l'entropia di 

onda e particella



La consapevolezza di sé è massima quando 
ogni individuo si comporta come particella e 

non è in contatto con il tutto. Quando egli 
diviene il tutto esso assume la consapevolezza 

del Tutto e perde la consapevolezza del sé

S = Kx(1- lnfr)

https://corradomalangaexperience.com/wp-content/
uploads/Evide-ON.pdf



Se da un lato unirsi al tutto aiuta il singolo a 
sopravvivere, creando un sistema biologico 
forte in cui tutte le unità divengono un solo 

essere, alzando l'entropia e quindi la simmetria 
del sistema, con conseguente aumento di 
Entropia dell'intero insieme di unità.......



Il nastro di Moebius costruito dagli 
storni



Gli storni non si limitano a seguire un 
capo gruppo ma eseguono pattern dovuti 
all'entanglement neuronale



L'entanglement si ottiene più velocemente quanto più i 
sistemi neuronali messi in gioco sono semplici. Più il cervello 
è complesso più esiste un ritardo nella esecuzione del pattern



 Più il cervello è semplice e più facile è 
ottenere l'entanglement biologico neuronale, 
utile alle sardine per affrontare gli squali



N o t a r e i l 
p e r f e t t o 
p e n t a g o n o 
formato attorno 
al predatore



Il nastro di Moebius è un pattern 
universale



Più esistono cervelli semplici....



...e più è facile prendere  il sopravvento 
sul gruppo approfittando del fatto che la 
coscenza del singolo non esiste più....



...per far fare al gruppo 
stesso, quello che vuoi tu



Nell'istante in cui tu decidi di sentirti 
entangled con il tutto, se effettui questa 
operazione senza consapevolezza, 
qualcuno potrebbe emettere i segnali di 
input che verrebbero recepiti da tutto il 
gruppo ed inevitabilmente questo 
porterebbe il gruppo ad eseguire le 
istruzioni (informazioni) che il leader 
desidera che il gruppo esegua





Dunque quando si desidera fare l'esperienza della 
totalità e della fusione con il Tutto è necessario 
continuare ad essere particella (unicità) e onda 
(totalità) contemporaneamente, eludendo la 
divisione e la dualità che ti fanno sovente 
scambiare una esperienza mistica con una perdita 
di identità. In quell'istante corri il rischio di mettere 
nelle mani altrui la tua stupidità.

Il gruppo è caratterizzato da una volontà comune 
non dalla volontà del leader perché, in questa 
ultima accezione, l'entropia del sistema si 
abbasserebbe non essendoci unificazione tra 
leader e gruppo.



Ma di questo ne parleremo il 30 
novembre a Firenze






