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Il Codice Cosmico La Fisica
Moderna Decifra La Natura
Antonio Meli, nato a Caltanissetta il 6
settembre del 1953, è diplomato in teologia e
addottorato in filosofia. Attualmente è
professore ordinario di Scienze della
Comunicazione presso l’Istituto Teologico San
Tommaso di Messina aggregato all’Università
Pontificia Salesiana di Roma. Questo testo
intende ragionare sulle grandi questioni della
filosofia. Muovendo dalla questione relativa a
che cos’è la filosofia, si affrontano questioni
quali la verità, la ragion d’essere delle cose,
l’evoluzione del cosmo, della vita e dell’uomo,
l’etica e la politica, per interrogarsi, infine, su
quello che possiamo sperare. Questo testo è
rivolto in particolare ai cultori della filosofia,
docenti e studenti di ogni ordine e grado, ma
anche a quanti si interrogano sulle grandi
questioni della vita. Pagg 200
In un tempo in cui molti si rivolgono al mondo
dell'occulto per ottenere denaro, potere,
successo e molto altro, una reiterata domanda
rimane insoddisfatta da anni per centinaia di
milioni di persone sulla Terra: "Come diavolo
ha potuto J.K. Rowling ottenere con un
semplice libro tutto questo successo e
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denaro?". Tutto frutto del caso? Un mero
prodotto della bravura? Un deflagrante colpo
di fortuna? Che o Chi c'è dietro, se qualcosa o
qualcuno c'è? Il Dr. Pietro Carlo Randazzo,
Ph.D., Certified Numerologist, ricercatore da
varii decenni nell'ambito della Filosofìa e delle
Scienze Esoteriche e Metafisiche applicate,
ritiene di avere scoperto il coerente quanto
agghiacciante Codice arcano che sottende ad
un tale incommensurabile, incomprensibile,
planetario successo e Chi o Cosa, e per quali
scopi, presumibilmente, può "stare dietro" a
tutto ciò. Una serie sistematica e reiterata di
pure "coincidenze"? Scopri adesso — prima
che questo libro non possa più essere
reperibile — come certe Tecniche esoteriche
possono letteralmente "pilotare" la realtà
macro e micro-fenomenica e come puoi
utilizzarle per migliorare la tua stessa vita!
I miei libri parlano di una cosa ed è la mente.
1. Da dove viene la nostra mente in un punto
di fatto naturale. 2. Cosa ha fatto la nostra
mente durante la sua esistenza storica e
culturale negli ultimi 100.000 anni. 3. Chi
possiede e chi controlla la nostra mente. Noi
non controlliamo la nostra mente e facciamo
del Libero Arbitrio un'ambizione e non un
fatto. I Centri del Potere controllano la nostra
mente per gli ultimi 5.000 anni, abbiamo fatto
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simulazioni sul credere in un dio e lo
chiamiamo religione. Abbiamo fatto
simulazioni sulla società nel credere nei
governi, nelle leggi e nei politici e lo
chiamiamo statismo. 4. Nei miei libri esploro
soluzioni per vivere come un individuo libero e
questo è possibile solo se tutti noi viviamo in
un mondo libero, senza gli oppressori politici,
finanziari e religiosi che io chiamo i Centri del
potere. Come può funzionare per me, se sono
innamorato della schiavitù mentale, come
posso liberarmi dalla schiavitù? Sono una
scimmia con un Ego o sono una mente
cosmica e arcaica? Essere coinvolti nella
filosofia naturale per rispondere alle domande
sulle mie origini, su chi sono, su dove vado e
per difendermi, per sfidare l'autorità, per
condurmi in prigione per oltre 10 anni. Come
sono diventato il nemico dello Stato tedesco,
un pericolo per i suoi cittadini e per i miei
cinque figli, sarà raccontato nei miei due libri.
Le persone pericolose per il sistema tendono
ad essere rimosse. Guardo i Centri del potere,
la sua origine e il modo in cui divide le
persone per schiavizzarle e mi fa pensare:
sono le scimmie a gestire la società? Allora
come possiamo unirci e far vincere l'amore per cambiare il sistema e spingere per la
pace? Viviamo in tempi storici e, che ci piaccia
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o no, le scelte che faremo nei prossimi anni
avranno profonde implicazioni per il futuro
dell'intero genere umano. Corona-Plandemica:
Se indossare o meno la maschera. Se
prendere o meno il vaccino. Se prendere o
meno l'app per la salute. Se compilare o meno
la tessera digitale per i visitatori. Se prendere
o meno il chip digitale. In ogni caso il tentativo
dei Centri del Potere di resettare la società
globale porta alla fine a un risveglio globale
della verità. Il mio viaggio è quello di tornare
alle fondamenta per rimettere le cose a posto.
Per scoprire la verità, il cosmo deve essere
prima debuggato e fare un modello del
cosmo. Di solito i grandi gruppi di intellettuali
non ci riescono, perché sono orientati al
consenso, come in politica. Non è orientato
alla verità, in passato l'abbiamo trovato solo
dagli estranei; lì troviamo il progresso
intellettuale. L'altra ragione per cui è così
difficile trovare una verità oggettiva è che il
nostro cervello funziona proprio come un
computer su algoritmi biochimici grazie
all'elettricità e agli ormoni che fanno
funzionare l'hardware per simulare il software.
Quando proviamo piacere o dolore, quando
vediamo, sentiamo, annusiamo il mondo
esterno è sempre un'interpretazione, una
simulazione, ma mai la verità oggettiva reale
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o la realtà del mondo esterno. Il cosmo può
essere calcolato da noi in una simulazione
(Matrice) e così può essere calcolata la nostra
società, ma finora nessun essere umano ha
compreso le strutture sottostanti di quella
Matrice. Una società come la nostra per
discutere la verità può essere un luogo molto
pericoloso, se si mette in discussione
l'autorità. Ho trovato difficile inserirmi nel
sistema accademico come filosofo scientifico,
così ho iniziato il percorso della conoscenza
senza la prigione accademica e per finanziarla
ho avviato le mie società negli Stati Uniti, in
Germania e nei Paesi Bassi; dove alla fine
sono finito in una prigione tedesca. Questo è
successo soprattutto perché ho usato funghi
psichedelici (magici) per staccarmi dai
programmi generali di uno schiavo nella
società. Vi presento la teoria secondo cui non
viviamo in un cosmo meccanico e in un
mondo materiale, ma in un cosmo
computazionale - una simulazione fatta dalla
nostra mente, proprio come fa funzionare un
sogno, o un credente di un dio che vive nelle
nuvole chiamato cielo. Siamo uno stato di
sogno nel corpo di una scimmia, che si sveglia
e si rende conto che non siamo né scimmie,
né esseri senzienti. Svegliarsi da quelle
simulazioni di sogno è probabilmente la
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realizzazione più difficile e di solito avviene in
ritardo nella nostra vita. Dubito che la lettura
di un libro, seguendo un guru, un dio o uno
scienziato possa essere d'aiuto in questa
impresa. Nel mio caso la ricerca della verità
oggettiva, della realtà e la conoscenza di
informazioni rilevanti, in combinazione con i
funghi magici ha fatto il cambio di
prospettiva... probabilmente anche un po' di
fortuna, chiamata dinamica non lineare e
caos. Quello che mi ha davvero sorpreso dal
risveglio è stato l'amore altruista e
incondizionato. Questo concetto non è
naturalmente accettato dal nostro software
guidato dall'Io - tuttavia si scopre che questa
energia è una forza che può essere attivata
solo una volta raggiunta la Libera Volontà del
Pensiero. Questo è ciò che rende alcuni di noi
diversi da qualsiasi altro organismo vivente su
questo pianeta; perdonare il nemico, amare il
nemico sono concetti di meme che
contraddicono la mente animale della maggior
parte degli esseri umani. Ebbene, una volta
capito che siamo come un computer che
pensa con algoritmi biochimici, non è una
sorpresa che iniziamo la vita con una Volontà
Libera del Pensiero... una simulazione del
cervello in cerca di cibo, sesso e tutte le altre
cose che alimentano il nostro Ego-Sé che ci
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dice quanto siamo grandi e meravigliosi, la
nostra simulazione dell'Io in realtà è. Se non vi
piace il modo in cui scrivo delle cose o il modo
in cui la verità viene interpretata - sappiate
che tutto ciò che scrivo o faccio è
documentato alla fonte. Non ho mai
sperimentato che una persona sia davvero
malvagia o che voglia qualcosa di malvagio.
Quello che le persone fanno può essere
orribile, e il casino che fanno può avere un
potenziale incredibilmente distruttivo. Ma se si
guarda da vicino quello che sta succedendo,
potrebbe non fermarsi, ma se lo si condanna,
si fermerà ancora meno. Quando si lavora
attraverso di essa, la si accetta, la si
percepisce - allora si accende una luce
d'amore. Non ci sono persone cattive e
malvagie, ci sono solo persone che sono sulla
strada, che devi invitare e prendere... •
Evoluzione su come lo spazio-tempo cosmico
crea meme e vita, su come spinge a una
complessità sempre maggiore che potremmo
chiamare coscienza. • Evoluzione da un
organismo vivente chiamato scimmia con un
cervello che fa interpretazione (simulazioni) di
colori e suoni dal mondo esterno,
comunicazione tra noi; ma a differenza di
qualsiasi altro cervello su questo pianeta, può
simulare anche l'amore altruistico, la
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matematica, l'arte, la morale e l'etica. •
Evoluzione da una tribù di cacciatori e
raccoglitori a un complesso, • civiltà moderna;
essere ancora un animale con un universale •
ambizioni di potere dell'Io-Sé. • Per
comprendere la coscienza e l'illuminazione e
la nostra parte che prendiamo nella mente
cosmica e arcaica che chiamiamo natura. •
Utilizzando l'intelligenza artificiale
dell'informatica (AGI) per capire come
funziona la nostra coscienza negli organismi
viventi e soprattutto nel cervello umano. Per
percepire le simulazioni che compongono i
nostri mondi che facciamo nella politica, nella
religione e negli affari. • Internet diventa più
potente della spada degli oppressori. Ora
abbiamo accesso al meme, all'informazione
direttamente, senza la redazione o la censura
di un guardiano culturale ufficiale. Quello che
fa alla libertà e al cambiamento nel corso del
2020 è l'argomento principale del libro, per
prevedere come sarà il 2030 quando i governi
inizieranno una guerra diretta contro i loro
cittadini (CIA Operation Paperclip). • MemeWars tra il libero pensiero umano e il suo
programma: Il Grande Risveglio - e: Lo Stato
profondo all'interno dei governi e dei
globalisti, come centro globale del potere e la
loro agenda di un Grande Risveglio. • L'ascesa
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della schiavitù, del capitalismo e della
democrazia nel passato. Nel prossimo futuro
saremo robot che vivono in una tecnocrazia. •
Le banche centrali, il FMI e World creano il
denaro FIAT (dal nulla) e quindi hanno il
controllo sui paesi del terzo mondo, con le
loro condizioni imposte di questi prestiti. • La
democrazia rappresentativa è una plutocrazia
di pochissimi • che governano sui loro
(cittadini sovrani). Abbiamo bisogno di una
democrazia diretta in questo momento. • Casi
delineati in cui la propaganda mediatica
(Operazione Mockingbird della CIA) è stata al
servizio di programmi politici, come gli
attacchi con false bandiere contro Vietnam,
Libia, Iran, Siria, Iraq, 11 settembre e Corona.
• Chi gestisce la politica e le società globali
dal XVIII secolo? Wall Street ha finanziato le
guerre; Rockefeller, Rhodes & Co ha finanziato
Adolf Hitler per impedire un'Europa unita con
la Russia. Abbiamo 147 corporazioni che
controllano l'economia e i media, ma abbiamo
un altro centro di potere-culto? • Il Nuovo
Ordine Mondiale (Grande Reset) sta arrivando
e possiamo essere sicuri che l'élite globale
avrà successo in questo. • L'eugenetica fa
parte delle ombre oscure dell'umanità: L'idea
che una classe di esseri umani sia scelta - da
dei o dalla genetica - per governare la propria
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popolazione è un programma attuale. •
L'incantesimo più potente sull'umanità è la
democrazia elettorale. La risposta a questo
problema non è un nuovo partito politico, ma
piuttosto la costruzione di comunità locali, la
diffusione di informazioni vere su internet e
sulla Resistenza - il Grande Risveglio.
Come gli hippie hanno salvato la fisica
Il codice ermetico del DNA. I principi sacri
nell'ordinamento dell'universo
The Science of the Invisible in Physics,
Medicine, and Spirituality
Le grandi questioni della filosofia
Harry Potter il Codice Ombra del Diavolo Scoperto il codice “diabolico” criptato nei
personaggi della saga di J.K. Rowling?
Il caos e l'armonia. Bellezza e asimmetrie del
mondo fisico
Il libro “Il Gene Divino” è rivolto a tutti
coloro che sono alla ricerca della fede vera,
a coloro che non si accontentano dei precetti
delle religioni perché ritengono il loro
contenuto non il lascito dell’ispirazione
Divina della fede, bensì un’elaborazione
filosofica-teologica della stessa. Con parole
semplici: con questo libro si vuole
dimostrare che il significato dato alla
parola “religione” non è identico a quello
della fede. Il libro è composto da tre parti
con tematiche distinte. Il libro I si pone le
domande esistenziali che tutta l’umanità di
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tutti i tempi e in tutti i luoghi si è posta:
Dio esiste o non esiste? E se esiste, quale
finalità ha dato alla sua creazione,
soprattutto all’uomo? Sull’origine di tutto
il creato e della vita ha ragione il
materialismo-evoluzionismo o il creazionismospiritualismo? Per dare una risposta a queste
domande, si ripercorre la storia scientifica
dell’universo fin dalla sua lontana origine
con il Big Bang, dando la voce ad entrambe le
teorie scientifiche che si combattono per
dare una spiegazione sulla nascita del nostro
mondo e della sua vita. Solo così,
ripercorrendo senza preconcetti ideologici
passo dopo passo lo sviluppo dell’universo,
sarà possibile giungere ad un’analisi logica
“veritiera” sul nostro passato remoto. Il
libro II trae le conseguenze dalle risposte
che ci ha dato il primo libro: se Dio non
esiste, nemmeno l’uomo spirituale può
esistere. Egli sarebbe destinato alla fugace
vita sulla terra per poi estinguersi per
sempre. Se invece Dio esiste, Egli avrà dato
al Suo creato un fine, una destinazione.
Quale? È impensabile che Dio abbia creato il
mondo tanto articolato in tutte le sue
componenti per abbandonarlo poi a se stesso.
Sarebbe un assurdo logico, mentre tutto
l’universo è una costruzione di una
esaltazione unica della logica cosmica! Tutto
è come un gigantesco puzzle: ogni frammento,
ogni atomo si incastra perfetta-mente con gli
altri che lo circondano fino a riflettere
l’immagine che il suo Creatore ha voluto
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conferirgli. Noi quest’immagine non sempre
riusciamo a comporla, perché ci dimentichiamo
spesso ch’esso non è composto solo da
elementi materiali che noi possiamo vedere,
toccare, capire, bensì anche da frammenti
spirituali che noi possiamo solo intuire e
calcolare con l’ausilio della logica cosmica
di cui ci ha dotato il nostro Creatore per
riconoscere il Suo operato. È nel mondo
spirituale che noi troviamo la risposta
esistenziale della nostra vita, perché solo
esso può oltrepassare, valicare il muro che
il mondo materiale ha eretto all’orizzonte
della nostra esistenza terrena. Solo quando
le nostre forze spirituali, la logica
cosmica, la coscienza, la fede e l’anima
avranno illuminato la via che oltrepassa il
buio dell’esistenza materiale, sapremo qual è
il nostro traguardo, il fine a cui il
Creatore ha destinato la nostra esistenza.
L’uomo, ovvero la sua ragione, quali mezzi ha
per connettersi con il suo mondo spirituale?
“
La società attuale è sottomessa all’arbitrio
della finanza speculativa: il fondamentalismo
del mercato si contrappone ai fondamentalismi
religiosi, aspetti di una reazione alla
modernità di stampo regressivo. In entrambi i
casi, nel contrasto si sperimenta una grave
lesione dei diritti delle persone:
vanificando le aspettative di uomini e donne
incolpevoli, vengono anche compromessi i
piani di vita di intere generazioni. In
questo saggio, l’autore argomenta la
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necessità di una nuova stagione dei diritti e
la reinvenzione del divino come risposta alla
crisi in cui è precipitata la società.
Lo spirito è stato definito dalle religioni e
dalla metafisica come soffio di natura
incorporea. Attraverso le ultime ricerche
ultime è possibile ipotizzare una suaorigine
determinata da princìpi e leggi di fisica
subatomica e dargli una definizione più
precisa. L’Autore lo inquadra come ente
energetico coscienziale infinitesimale,
sviluppando ulteriormente il concetto di
OmnEssente, già esposto nella sua precedente
opera. Lo spirito viene presentato come
espressione di un principio di vita
premateriale, che possiede una sua struttura,
collegamenti con mente e corpo ed una
funzione ontologico-teleologica.
La Fisica Reale - Teoria dei Fotoni e degli
Elettroni
OmnEssente. Simulare l'anima umana in un
androide pensante
La ricerca di un'etica per tutti
Realtà e metodo. Benedetto Croce e la
storicizzazione della Natura
Universis. Il codice del tempo

A partire da una ricostruzione dei
rapporti tra le scienze della natura e la
filosofia, il volume intende definire il
profilo di un metodo filosofico in dialogo
con le scienze, attraversando campi di
indagine affascinanti come la cosmologia,
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l'etica, la teologia, l’epistemologia.
Sembra impossibile che spazi più piccoli
di quelli che si possono umanamente
immaginare, spazi a sei dimensioni, un
milione di milioni di milioni di volte più
piccoli di un elettrone, siano in grado di
esercitare un’influenza tanto profonda su
ogni parte dell’Universo da diventarne un
tratto distintivo e caratterizzante.
Eppure è così.Per la teoria delle stringhe
le dimensioni dell’Universo sono dieci:
quattro sono le dimensioni spaziotemporali contemplate dalla teoria della
relatività generale, le restanti sei (le
cosiddette «dimensioni extra») danno forma
alle varietà di Calabi-Yau. Nel 1976 ShingTung Yau ha conquistato la Medaglia
Fields, il premio Nobel dei matematici,
per aver dimostrato l’esistenza di queste
forme complesse che portano il suo nome,
spazi invisibili la cui geometria può
essere la chiave definitiva per
comprendere i più importanti fenomeni
fisici.La forma dello spazio profondo
ripercorre le tappe del percorso
scientifico che ha portato Yau alla
formulazione di una teoria rivoluzionaria,
con una nuova possibile immagine
dell’Universo.Troppo bello per essere
vero: così, spesso, gli scettici hanno
liquidato le astrazioni della nuova
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geometria. L’ipotesi delle dimensioni
extra, che riguarda fisica, matematica e
geometria, suggerisce non solo che i nuovi
spazi possano essere veri, ma che la
realtà, ancora una volta, è più
affascinante dell’immaginazione.
I modi e gli sviluppi delle riflessioni
crociane sul problema della Natura
costituiscono una tappa significativa
della cultura filosofica contemporanea. Il
saggio, a partire dall’analisi del
processo di storicizzazione della Natura
all’interno del pensiero di Croce, sulla
strada che dalle origini della scienza
moderna a oggi testimonia le
trasformazioni degli atteggiamenti
dell'uomo rispetto al suo universo (dal
senso di estraneità al rapporto
simbiotico, dalla natura come meccanismo
alla natura come storia e poi organismo),
contribuisce a ricostruire la traiettoria
che da Ernst Mach a Edgar Morin e lungo
l'evoluzione complessiva del concetto, ha
segnato e orientato il passaggio da una
visione riduzionista della realtà a un
intendimento e a una visione «complessa»
della natura e del conoscere.
L’analisi psico-arithmologica dei casi di
omicidio più efferati degli anni ’10, da
parte di Killers ritenuti
persone“normali”. I casi di Cogne, Erba,
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Garlasco, ...
Le Chiavi Del Tempo
Introduzione alla filosofia della scienza
e della natura
Radicali liberi. Come combatterli per
prevenire l'invecchiamento e le malattie
Acqua: materia o spirito?
Nutrirsi di luce. Come rigenerarsi in 21
giorni. Alimentazione pranica e
immortalità fisica
In un tempo in cui molti si rivolgono al
mondo dell'occulto per ottenere denaro,
sesso, potere, successo e molto altro, una
reiterata domanda rimane insoddisfatta da
anni per centinaia di milioni di persone
sulla Terra: "Come diavolo ha potuto J.K.
Rowling ottenere con un semplice libro tutto
questo successo e denaro?". Tutto frutto del
caso? Un mero prodotto della bravura? Un
deflagrante colpo di fortuna? Che o Chi c'è
dietro, se qualcosa o qualcuno c'è? Angela
Jung, Certified Numerologist, ricercatrice da
varii decenni nell'ambito delle scienze
esoteriche applicate, ritiene di avere
scoperto il coerente quanto agghiacciante
Codice arcano che sottende ad un tale
incommensurabile, incomprensibile, planetario
successo e Chi o Cosa, e per quali scopi,
presumibilmente, può "stare dietro" a tutto
ciò. Una serie sistematica e reiterata di
pure "coincidenze"? E' possibile! Scopri
adesso — prima che questo libro non possa più
essere reperibile — come certe Tecniche
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esoteriche possono letteralmente "pilotare"
la realtà macro e micro-fenomenica e come
puoi utilizzarle per migliorare la tua stessa
vita!
Per Spong “il cristianesimo non è
semplicemente fede ricevuta, ma una fede che
cresce costantemente nell’interazione con il
mondo; egli evidenzia come sia possibile fare
della fede una forza contro l’ingiustizia e
la mancanza di compassione nella nostra
società moderna” (Karen Armstrong, autrice di
Storia di Dio). Cinquecento anni dopo la
Riforma del 1517, il cristianesimo è di nuovo
in crisi. Non essendosi adattato ai progressi
del nostro pensiero e delle nostre
prospettive spirituali, si è aggrappato a
concetti superati e ha difeso tenacemente
dogmi formatisi prima dei grandi avanzamenti
nel pensiero umano, di cui siamo testimoni.
Per il vescovo Spong, esponente di una nuova
interpretazione del cristianesimo, i credo
sono diventati semplicemente non credibili.
In questo suo ultimo libro, forse il più
importante di tutta la sua riflessione
teologica, Spong commenta ampiamente le sue
“dodici tesi”: un coraggioso e meritorio
tentativo di portare le conoscenze
accademiche attuali sui punti cruciali della
Bibbia e del cristianesimo ecclesiastico ai
cristiani che siedono nelle panche delle
chiese e, più ancora, a quelli che se ne sono
allontanati.
Perché la matematica è il linguaggio perfetto
per rivelare i segreti della natura? E come
Page 17/30

Read Book Il Codice Cosmico La Fisica Moderna
Decifra La Natura
ci si sente a essere i primi in assoluto a
predire qualcosa di inatteso riguardo
l’Universo? Questa è la storia degli
scienziati che, proprio grazie a formule
teoriche matematiche, hanno predetto
l’esistenza di sconosciuti pianeti, buchi
neri, invisibili campi di forze, oscillazioni
nello spaziotempo, insospettate particelle
subatomiche e persino l’antimateria. Quegli
scienziati sono «gli stregoni», ovvero quelle
menti visionarie che sanno estrarre
miracolose descrizioni straordinariamente
accurate da ciò che fino ad allora era solo
oscurità. Un incredibile viaggio dalla
predizione alla dimostrazione attraverso
quasi due secoli di ricerca scientifica,
dagli studi di Parigi e di Cambridge al
fronte russo devastato dalla guerra, fino ai
bunker accanto ai reattori nucleari, agli
osservatori astronomici a Berlino e in
California, agli enormi tunnel sotto il
confine franco-svizzero
Galileo e Copernico
Bibliografia nazionale italiana
La Quarta Filosofia - Volume 0
I centri di potere, Corona e ME
Piccole variazioni sulla scienza
Il Codice Del Sincronismo Cosmico

Come ha avuto origine l'universo? Prché
siamo qui? Che senso ha la nostra
esistenza nel cosmo? Davies passa in
rassegna tutte le risposte scientifiche
all'enigma della nostra esistenza ma
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mette anche in evidenza come la scienza
non abbia ancora trovato la spiegazione
definitiva.
Siamo acqua, una goccia che cammina per
ritornare, infine, alla sorgente, la
sola che in eterno accomuna l’intera
umanità. Ed è la stessa acqua che ha
plasmato il corpo di Gesù, di Cesare e
di Hitler. Facendo ricerche per
scrivere questo libro, ho compreso
perché mi affascina l’onda del mare.
Essa, come la nostra vita, origina da
una leggera increspatura, si innalza,
si accresce per poi declinare fino a
tornare alla sorgente. Forse in questa
metafora è racchiuso il perché sin
dall'antichità l’acqua sia stata
definita “sorgente di vita”. Come già
accaduto in altri campi (cfr. altra mia
opera “Uni-Verso-Uno”), le nuove
ricerche da me indagate parrebbero
confermare gli antichi scritti e credo
religiosi che da sempre dichiarano
l’acqua un elemento spirituale. L’acqua
rappresenterebbe in conclusione l’anima
mundi da sempre ricercata e cioè il
legame tra anima umana e spirito
universale.
La teoria dei quanti rappresenta,
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ancora oggi, uno dei più eccitanti
orizzonti della fisica. Eppure, in
pochi conoscono il grande contributo
che a questa disciplina hanno dato gli
eccessi del movimento New Age degli
anni Settanta. Molte delle idee che
sono alla base della fisica dei quanti
ebbero origine dalla frenetica
controcultura di quegli anni, da un
fecondo miscuglio di bong, viaggi con
Lsd, misticismo orientale, teorie del
complotto ed entusiastiche fedi
nell'Età dell'Acquario, santoni
piegatori di cucchiai e altri bizzarri
personaggi. Del resto, gli stessi padri
della scienza moderna, Einstein, Bohr,
Heisenberg e Schrödinger, avevano
intuito che l'unica possibilità per la
fisica di progredire era quella delle
vie traverse, in cui era necessario
affrontare a testa bassa alcune grandi
sfide filosofiche: il semplice utilizzo
delle equazioni a fini di calcolo non
sarebbe mai bastato. Ad applicare alla
lettera questi suggerimenti furono i
membri del Fundamental Fysiks Group,
che rifiutando l'imperativo dominante
nel mondo accademico "zitto e calcola"
avviarono un processo di rinnovamento
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che rivoluzionò per sempre il futuro
della fisica. David Kaiser, docente di
fisica al Mit, svela i retroscena di
quegli anni con ironia, ricostruendo
rigorosamente le vicissitudini di un
gruppo di sognatori che si sono
ribellati alle convenzioni e hanno
esplorato "il lato ignoto e selvaggio
della scienza", gettando le basi di una
nuova e "stupefacente" storia della
fisica.
Bibliografia italiana di storia della
scienza
Psicologia microcosmica
Incredibile
La Via all'Età dell'Oro
Le grandi menti e il miracolo al centro
della scienza
Gli stregoni della fisica
Fin dall'Antichità, l'uomo ha sondato il Cielo alla ricerca di un
ordine e di una Legge Universale per prevenire il futuro. Guerre,
carestie, regnanti, sorti delle dinastie, profeti e religioni
decretavano il destino dei popoli. Nel mondo arabo, secoli or sono,
prese vita la Teoria della congiunzione di Giove-Saturno,
considerati i due grandi Cronocratori della Storia Umana. Gli
astrologi arabi Masallah, al-Kindi e, soprattutto, Albumasar con
"La Teoria della congiunzione Giove-Saturno", crearono le basi
di una letteratura astrologica che si proponeva di spiegare gli
eventi storici alla luce dei fenomeni celesti dei due pianeti.
Universis parte da queste origini ed evolve il modello in una
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differente prospettiva del Ciclo delle Triplicità che si susseguono
nel Tempo. Fuoco, Terra, Aria e Acqua diventano un Codice del
Tempo fatto di relazioni e di connessioni tra il passato e il futuro.
Lo fa attraverso una rappresentazione di un Tempo Sferico che
unisce il Tempo Ciclico e il Tempo Lineare della Storia. Il
modello di ricerca si sviluppa su 5 Livelli, si avvale di un corpus
teorico multidisciplinare dove le nozioni di fisica, di matematica,
di geometria, di storia, di sociologia, di psicologia, di filosofia
vengono utilizzati e tradotti in chiave astrologica per poter
ampliare e per rinnovare la Teoria della congiunzione GioveSaturno all'interno dell'Astrologia Mondiale 2.0 Nella prima
parte teorica del libro, si analizzeranno le origini storiche, si
affronteranno argomenti di diversa natura, si accompagnerà il
lettore attraverso la comprensione dei cinque Livelli, si
analizzeranno i modelli di ricerca nell'ambito scientifico e
astrologico, la ricerca sul Grande Anno Cosmico, si
introdurranno nuovi concetti utili non solo per la ricerca storica
ma anche per poter creare uno spostamento del focus mentale per
indirizzarlo verso una nuova direzione. Nella seconda parte, si
unificherà Universis con i Cicli Planetari di Andrè Barbault per
ampliare e rafforzare una visione storica basata sul periodico
alternarsi di un Nuovo Spirito del Tempo. Si analizzeranno gli
eventi storici in base al Ciclo degli Elementi in una visione storica
non più lineare o ciclica ma basata su un Tempo Sferico che
unifica entrambe e, nel farlo, produce una relazione tra il nostro
passato e il nostro futuro non determinato ma tracciando linee
temporale di probabili eventi futuri. Vedremo come Universis
potrà operarare insieme ai Cicli Planetari per una visione
unificata nello studio della Storia del passato, del presente e del
futuro. "Universis. Il Codice del Tempo" continua in "Universis
Post Scriptum: appunti, pensieri, riflessioni". Entrambi,
costituiscono le basi per l'Astroloiga Mondiale 2.0 che è composta
da: Universis (il modello), Unichronos (la datazione) e Clioversis
(la Ciclologia). *****************************************
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******************************************************
******************************************* L'autore ha
una formazione astrologica umanistica avvenuta presso l'Eridano
School. Fin dai tempi degli studi universitari di Scienze Politiche
con indirizzo sociologico, non ha mai smesso di approfondire gli
autori che apprezza attraverso un percorso multidisciplinare che
va dalla Cibernetica, alla Filosofia della Scienza, alle Scienze
Cognitive e alla Fisica moderna. Si definisce più un ricercatore
che un astrologo. Autore di: "Universis Post Scriptum: appunti,
pensieri, riflessioni" (2020), "Universis 2020 - 2218: evento
Rinascimento 2.0" (2020), "Universis. Compendium
Rinascimento 2.0" (2020), "Unichronos. La Datazione
Astrologica in Universis" (2020), "Luna-Venere. Dalla simbiosi
alla relazione" (2019), del saggio "Problem-space: analisi
epistemologica, cognitiva, sociologica" (2019) e dei testi di
narrativa "Follia - Vol. I" (2018), "Red Room - Vol. I" (2018),
"Argo[n]" (2019) e "Mirror" (2020).
Che cosa è veramente il tempo? Quali sono i segreti che si celano
dietro lo scorrere inesorabile delle lancette? Quale è il messaggio
che l'universo tenta di comunicarci con i secondi, i minuti e le ore
che sembrano fuggire via da noi inesorabilmente? Quante volte vi
è capitato di fermarvi ad osservare l'orologio alle 11:11 ed avere
la netta sensazione che, dietro quell'apparente momento
insignificante, ci fosse in realtà un significato più importante, una
istantanea connessione tra il vostro spirito e la Vita e che nulla
accade per caso? Con questo meraviglioso saggio l'autrice
Claudia Pellegrino, esperta in simbolismo, alchimia, numerologia
e fisica dell'occulto ci porta alla scoperta di una nuova teoria
sull'evoluzione universale e umana, che spiega la costituzione
dello spazio-tempo, mediante un ordine matematico dedotto dal
Tempo e la correlazione tra il Codice Aureo insito nella creazione
e il Codice del DNA. Da tale analisi prende vita la
sperimentazione in campo medico e la scoperta di un sistema
terapeutico totalmente innovativo, chiamato Il Suono del Logos
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Aureo: un corpo unico di frequenze sonore che rimodula il DNA e
lo riporta allo stato di perfezione, risolvendo vari casi di malattia
causati da una défaillance del codice genetico. Ecco una piccola
anticipazione di quello che imparerai leggendo "Le chiavi del
tempo": - Gli orari doppi, sincronici e speculari - Sequenze Auree
e Sincronismo cosmico - I ritmi circadiani. L'orologio interno - Le
24 ore e i cromosomi del DNA - Il tempo Assoluto e il tempo
Relativo - L'effetto farfalla - Il Logos Aureo, Il Logos degli
Elementi e il Logos dei cromosomi - La necessità degli Opposti L'attivazione della Ghiandola Pineale - La riprogrammazione del
DNA ... e molto altro! Nessun cammino di evoluzione e risveglio
spirituale può chiamarsi tale senza una riflessione consapevole e
matura sul nostro rapporto con il Tempo. Esiste un modo per
esperire il tempo in maniera totalmente diversa da quello in cui la
società ci ha abituato e Claudia Pellegrino con "Le chiavi del
tempo" ci indica un cammino chiaro, inequivocabile ed
emozionante. Vuoi saperne di più? Scorri verso l'alto, fai click sul
pulsante Acquista adesso con un click ed ottieni la tua copia. La
tua vita cambierà per sempre e guarderai l'orologio con occhi
diversi.
Siamo entrati in un periodo storico “interessante”. L’umanità è
giunta a porsi il seguente dilemma: estinguersi o cambiare. È
arrivata l’ora di scegliere e non abbiamo molto tempo. Il presente
Volume Zero, intitolato “La Via all’Età dell’Oro”, è la summa
dell’intera collana, “La Quarta Filosofia”. L’opera (8 volumi),
frutto di anni di lavoro, dimostra “sperimentalmente” che la fisica
fondamentale (microcosmo e macrocosmo) ha a che fare con la
narrativa, piuttosto che con la scienza. La stessa “santa” Fisica
Quantistica, oggi ritenuta la punta di diamante della nostra
conoscenza, grazie a quel suo misticismo “indeterminato”
(Principio di indeterminazione di Heisenberg) ma poi, quando
tratta di cose reali come la free energy, diventa la Fisica del
Vorrei Ma Non Posso, per non parlare del fatto che, laddove
necessario, non si tira indietro a raccapriccianti trucchi
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matematici, tutto questo basandosi su fondamentali postulati
posticci e alcuni di essi totalmente arbitrari. Siamo stanchi di
vedere banchieri, in effetti, al governo, parlarci loro di limiti nelle
vesti di chi non è mai stato votato per parlare al popolo. I limiti
non esistono. Siamo così convinti di questo che siamo pronti ad
adottare un Nuovo Modello Economico totalmente basato
sull’individuo neanche sullo Stato e supportato dalla Fisica
dell’Etere, perché si ritornerà all’oro. La Banca Centrale di
colpo non avrà più alcun ruolo. Fine della dominazione
economica. La Rivoluzione Scientifica è la Fisica dell’Etere
scienza per la quale la free energy è l’essenza del suo credo.
L’infrastruttura o sistema che per l’estrazione dell’energia, la
distribuzione e la trasmissione sarà il Tesla World System (TWS),
gioiello tecnologico che creerà anche un’Internet parallela
totalmente inviolabile, “segreta come il pensiero”, come ebbe a
dire il grande Nikola Tesla. Il mondo dell’Età dell’Oro che abbia
inizio… Noi tutti siamo stati vittime di un inganno di gigantesche
proporzioni. Nulla è quello che sappiamo essere. Il Volume Zero
dopo aver presentato la “sintesi” di questo scellerato inganno,
passa a proporre “reali” soluzioni (TWS e non solo) per sottrarci
alla Fine dei Tempi ormai prossimi. La presente opera porta alla
luce scienze e tecnologie “sperimentali” (quindi dimostrabili)
eretiche, chiamate da chi le teme pseudo scienze. Il volume zero,
attingendo dai libri di dettaglio (Vol. 1 – Vol. 7), descrive, tra i
diversi temi, la “Fisica dell’Etere”, scienza e tecnologia di Nikola
Tesla. Grazie alla Fisica dell’Etere siamo pronti a supportare
l’uomo a una nuova ed epocale Rivoluzione Scientifica che lo
condurrà all’Età dell’Oro. La filosofia o linea politica da
adottare non dovrà essere scritta ma è stata già studiata e
praticata ben oltre 2000 anni fa, nientemeno che dal Gesù
“storico” e da “Lui” denominata “La Quarta Filosofia”. Tale
“regale” programma potrà essere attuato sfruttando la potenza
della Fisica dell’Etere, già oggi in grado d’oltrepassare
l’immaginazione. Se lo vogliamo, l’Età dell’Oro è pronta a
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sbocciare. Il vero titolo della presente collana è in realtà “La
Quarta Filosofia nel Mondo di Nikola Tesla”
Bibliografia italiana di storia della scienza: (1984)
Universo, vita, coscienza
Ipotesi sulla realtà
alle origini del pensiero scientifico moderno
La forma dello spazio profondo
Mostra di codici ed edizioni dantesche

Cosa trasforma il tuo "normale" vicino di casa in un serial
killer? Come si spiega che una persona psichicamente
"normale" possa trasformarsi di colpo nel peggiore degli
assassini occasionali o seriali ed uccidere il proprio figlio, il
proprio partner, piuttosto che persone del tutto sconosciute
od i proprii genitori in un modo tanto terribile? Se la
Psichiatria, la Psicologia o la Criminologia non danno
risposte soddisfacenti in tal senso, esiste una chiave di lettura
logica, semplice e chiara, ancorché misconosciuta, che
viceversa possa farlo? In questo nuovo volume l'autore,
Dottore e Ph.D. in Psicologia, studioso di Arithmologia
Applicata da oltre 40 anni, intende spiegare il Pattern
arithmologico di lettura esoterica di questo incompreso e
complesso fenomeno.
Non c’è dubbio: la scienza è il basso ostinato del tempo,
il tema principale della nostra cultura. I giornali dedicano
uno spazio crescente all’ultima scoperta, i festival e le
letture pubbliche veicolano le nuove visioni del mondo e la
lettura scientifica dei fatti e dei comportamenti fa capolino
anche nel quotidiano. Il rischio è quello di dimenticare che
la scienza è una pratica cognitiva,non una piramide di
verità rivelate e accumulate una volta per tutte. Educare alla
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scienza significa dunque spaziare tra conoscenze variamente
interconnesse, attraversate dalle correnti dell’incertezza,
evitando cristallizzazioni ideologiche e tentazioni mediatiche
di semplificazione. I saggi qui raccolti si muovono fra fisica
teorica, biologia e intelligenza artificiale: l’eredità di
Turing, la figura di Majorana, la scala di Planck, il bosone di
Higgs, i sistemi viventi, gli agenti economici, il riduzionismo
e i processi emergenti, passando per i rapporti tra scienza,
letteratura e arte. Il tutto organizzato come una serie di
piccole variazioni musicali sul tema delle proiezioni culturali
e mediatiche della scienza e delle sue inevitabili implicazioni
epistemologiche, etiche, estetiche.
Explains the universal information code connecting every
person, plant, animal, and mineral and its applications in
science, health care, and cosmic unity Examines research
on consciousness, quantum physics, animal and plant
intelligence, emotional fields, Kirlian photography, and the
effects of thoughts, emotions, and music on water Reveals
the connections between the work of Ervin Laszlo on the
Akashic field, Rupert Sheldrake on morphogenetic fields,
Richard Gerber on vibrational medicine, and Masaru Emoto
on the memory of water DNA dictates the physical features
of an organism. But what dictates how something
grows--from the division of cells in a human being to the
fractal patterns of a crystal? Massimo Citro reveals that
behind the complex world of Nature lies a basic code, a
universal information field--also known as the Akashic field,
which records all that was, is, and will be--that directs not
only physical development and behavior but also energetic
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communication and interactions among all living and nonliving things. The author examines research on
consciousness, quantum physics, animal and plant
intelligence, the power of intention, emotional fields, Kirlian
photography, and the effects of thoughts, emotions, and
music on water. Linking the work of Ervin Laszlo on the
Akashic field, Rupert Sheldrake on morphogenetic fields,
Richard Gerber on vibrational medicine, and Masaru Emoto
on the memory of water, Citro shows how the universal
information field connects every person, plant, animal, and
mineral--a concept long known by shamans and expounded
by perennial wisdom. Putting this science of the invisible to
practical use, he explains his revolutionary system of
vibrational medicine, known as TFF, which uses the
information field to obtain the benefits of natural substances
and medications in their “pure” informational form,
offering side-effect-free remedies for health and well-being.
Killers "normali" - scopri il lato oscuro della psiche
Esplicazione euristica della luce e della gravità.
Quantizzazione della materia e dell'energia. Fondamenti
delle particelle elementari
l'alleanza socratico-mosaica
Perché il credo delle chiese cristiane non convince più
The Basic Code of the Universe
Il codice cosmico. La fisica moderna decifra la natura
Il volume è disponibile in libera consultazione su Google Play
e Google Libri. Per la versione cartacea presente su Amazon
è utilizzabile il bonus cultura o il bonus carta del docente. La
Fisica Reale propone una interpretazione della fisica
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“meccanicistica” newtoniana su nuove e migliori basi. In
questo contesto l’opera è un’esposizione originale e
comprensibile a chiunque, che chiarifica in modo magistrale le
basi della fisica moderna imperniata su di una oscura ed
indescrivibile onda-corpuscolo. All’intelletto fisico che ricerca
la chiave del fenomeno “luce” si frappongono due immagini
che si contraddicono tra di loro, onde e corpuscoli. Anche
l’elettrone, granello di materia, che si presenta sotto i due
aspetti “vibratorio” e “corpuscolare” viene interpretato secondo
questa duplice visione. Ma la materia, come si potrà
constatare meglio leggendo, si estrinseca in realtà secondo
meccanismi ad “orologeria”, che solo in prima
approssimazione possono dare questa falsa doppia
impressione. Ponendo al giusto posto i mattoni fondamentali,
con cui risulta formata, si possono svelare le intime relazioni
che corrono tra i fenomeni atomici. Da questa nuova visione
della materia deriva un “vuoto” privo di attività e di attributi ed
una rappresentazione della Natura di tipo a “orologio”.
Sviscerando il concetto di materia si raggiunge anche la
convinzione della esistenza di componenti primigeni
eternamente in moto e dotati di carica elettrica intrinseca e
spin come quelli investigati dal pensiero moderno. Il testo
spiega anche il come ed il perché delle principali
caratteristiche dell’elettrone, quali la massa, lo spin, la
costante di Planck ecc. e rivela in un contesto unitario e
rigoroso, chi sia l’attore principale di tutti gli avvenimenti fisici:
quel mattone primigenio che tramite la costante di struttura
fine dà luogo alla diversificazione della fenomenologia del
mondo atomico. A ragione si può affermare che questo libro
sia indispensabile per capire cos’è la luce, cos’è la materia,
cos’è la gravità e può arricchire qualsiasi biblioteca di cultura
scientifica.
Alle radici dell'albero cosmico Saggio sulla cosmo-teologia
arcaica
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Il Nuovo Libro Degli Spiriti
Instituzioni elementari di geografia naturale, topografica,
politica, astronomica, fisica e morale
Fisica dello spirito
Il Gene Divino
(20 aprile-31 ottobre 1965).
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