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L’universo



paralleli

Parallelo continuo tra 

medicina antiche e scienza 

attuale



La scienza moderna

 La medicina occidentale, basata sulla chimica, e la fisica 

classica, è oggi il fondamento essenziale della diagnosi e cura

 le medicine orientali quali quella cinese o quella indiana sono 

spesso considerate alla stregua di filosofie o peggio di arti 

magiche

 L’alchimia è considerata solo la lontana antenata della 

chimica.



Medicine alternative fisica 

quantistica e filosofia



COME CONCEPIVANO GLI ANTICHI 

MAESTRI LA REALTÀ



Attraverso la percezione

 La «percezione libera, creativa» della realtà è dovuta all'animo 

poetico dello sciamano, al suo essersi risvegliato 

dall'ipnotismo dei valori del mondo e all'aver acquisito un 

modo libero di percepire la realtà attraverso l'innocenza dei 

sensi. Tamburo, canto, danza, controllo del respiro e tutti gli 

altri strumenti della trance, non avrebbero efficacia se non 

fossero mezzi di una percezione libera.



Cos’è oggi la 

medicina

L’incontro tra molecole 

che si neutralizzano, 

si legano si dissociano 

si combattono

L’uomo è una serie di 

reazioni chimiche 



Incontro tra molecole

 la molecola A va ad incontrare la molecola B, da cui può 

essere inizialmente separata alcune decine di Angstrom (1 

Angstrom = 10-8 cm è l’ordine di grandezza della dimensione 

di un atomo),ed avviene in mezzo ad una folla di altre 

molecole che in principio potrebbero interferire e prevenire 

l’incontro delle due molecole, sviandole verso altre reazioni



Come avviene?

Ci sono codici di riconoscimento e di 

richiamo che escludono incontri non 

voluti?

Cioè?



La fisica, gli atomi

 “Cosa fa uscire l'atomo dalla sua solitudine, rotta solo da 

scontri con altri atomi? Un mondo di atomi isolati che si 

urtano periodicamente, assomiglia a certi incubi delle 

società contemporanee, dove spesso gli individui si 

incontrano solo entrando in contrasto”

Emilio Del Giudice



Teoria quantistica

• La realtà non è deterministica

• La conoscenza è limitata

• Indeteminazione e libero arbitrio nella natura?

• La teoria del caos



Universo orientale

Nella filosofia orientale tibetana e cinese il mondo è 

composto da due forze yin e yang positivo e 

negativo che in fisica possono significare quark e 

antiquark . si parla anche di mare quantico che in 

ayurvedica è chiamato akasha che permea tutto 

l’universo. La filosofia cinese parla di unione tra lo 

yin e lo yang in trigrammi



trigrammi



Come si vede essi sono asimmetrici a parte i due 

estremi tutti yin e tutti yang.

Il cerchio dell’equilibrio che è rappresentato in 

numeri dall’ottetto o numero 8 come si vede diventa 

più simmetrico



asimmetria

Ma in origine esso era asimmetrico con i trigrammi 

posti in posizioni asimmetriche, poi il cerchio ha 

cominciato a girare con una certa frequenza e 

raggiunta una frequenza di risonanza ha trovato 

l’equilibrio, ma nel frattempo queste frequenze 

emettevano delle onde come delle antenne lineari 

costituite da positivo-negativo-positivo. 



La comunicazione

Dalla fisica dell’elettromagnetismo sappiamo che 

un’antenna che è costituita da una corrente elettrica 

variabile nel tempo t (il movimento circolare del 

cerchio precedente), irradia un campo elettrico, che 

a sua volta genera un campo magnetico e questo è 

il principio della comunicazione. Quindi si genera 

comunicazione ed informazione verso il mare 

quantico. Tutto ciò eccita lo stesso che emette delle 

increspature che staccandosi formano l’inizio delle 

strutture dell’universo o di diversi universi.



Energia ed universo caaotico

Però quando l’energia e l’informazione del cerchio rotante non è più 

caotica, e diventa risonante con alcune onde del mare quantico, 

allora si forma un universo stabile che però contiene una piccola 

parte di instabilità dovuta ad alcune increspature presenti nell’onda. 

Questo crea la cosiddetta energia oscura che mantiene le 

caratteristiche di un universo caotico e asimmetrico. Questa piccola 

asimmetria si riscontra poi in tutta la vita e la natura , basti pensare 

all’irregolarità delle struttura corporee e dei battiti del cuore ed è 

questa piccola irregolarità che ci fa adattare alle variazioni della 

natura e di tutti i cambiamenti, senza di questa ci estingueremmo 

perché l’equilibrio stabile porta alla morte delle strutture. 



Materia e caos

Se riferiamo queste teorie alla materia vivente , ed 

in particolare a batteri e virus , possiamo pensare 

che le variazioni dei campi magnetici dei questi 

microrganismi li fanno adattare alle sostanze 

(antibatterici e antivirali) che li vogliono uccidere. La 

conformazione spaziale del corona virus può 

essere un esempio di struttura legata alla 

variazione di frequenza. Nella sua corona il virus 

ruotando su sé stesso esplicita le varie frequenze 

che gli servono per entrare nelle cellule. 



L’informazione

. Quindi trovare le frequenze e bloccarle con un campo magnetico potrebbe 

essere un modo per fermare le mutazioni e il virus stesso 

 

Si tratta quindi di capire che il problema non è del legame chimico tra spike e 

il recettore ACE2 , ma l’informazione che spike manda al recettore 


