Entanglement, vuol dire correlazione, intreccio. Particelle, atomi, sono collegate tra loro perché
sono state legate da un processo che li ha vincolati insieme in modo speciale. Suddetto fenomeno
lega inesorabilmente entità diverse, per quanto distanti possono trovarsi l’una dall’altra.
Vuol dire che quando due particelle ( atomi, anime) interagiscono localmente, rimangono
intrecciate tra loro, qualsiasi cosa accada a una di loro non importa a che distanza si trovi,
influenzerà l’altra immediatamente. Tuttavia l’intreccio è determinato dalla direzione di rotazione
(o azione), diciamo direzione, poiché l’atomo assume un aspetto se intraprende una direzione e un
altro aspetto se intraprende un’altra direzione.
Esempio: tre atomi potrebbero assumere la conformazione degli anelli borromei, cioè anelli
intrecciati in modo tale che se si dovesse rompere uno dei tre anelli gli altri due non resterebbero
più legati tra loro. Oppure se la direzione è un’altra, allora l’intreccio è in modo tale che se viene
tagliato uno dei tre anelli, gli altri due continuano a rimanere insieme.
La materia ha la peculiarità di distinguere tra destra e sinistra, che determina la rotazione centrifuga
e centripeta della materia.
Il principio di sovrapposizione racchiude al suo interno l’idea di intreccio. Questo principio dice che
un nuovo stato di un sistema può essere composto da due o più stati, in un modo che il nuovo stato
condivide alcune delle proprietà di ognuno degli stati combinati.
Gli scienziati hanno scoperto, con sorpresa, che la materia ad un certo punto non possiede alcuna
dimensione o distinzione, esiste uno stato di interconnessione o “interezza” cosicché tutti i punti
nello spazio sono uguali a tutti gli altri punti nello spazio, e non ha significato parlare di una cosa
come separata dall’altra. Dentro a questo universo ogni cosa è in qualche modo “racchiusa” in
qualsiasi altra cosa.
Una semplice regola applicata al punto zero (o centro della croce) il campo della coscienza, può
diventare la base di una realtà multidimensionale.
Focalizzare l’attenzione sul campo di coscienza, quale campo magnetico, significa riportare in
primo piano quella matrice comune di unità in cui tutte le diversità sono inserite, ricondurre tutte le
polarità attraverso una “risonanza” comune, al riconoscimento di una comune appartenenza. La
coscienza entra in contatto con gli altri campi di qualsiasi natura e livello siano.
I frattali ci mostrano geometricamente questa proprietà; sono chiamati auto-somiglianti, perché ogni
loro piccola parte ha l’aspetto dell’intero frattale, corrispondentemente a ogni piccola parte
dell’intero. Ciò spiegherebbe il fenomeno della trasmissione non locale, ovvero non dipendente
dalla distanza di informazione o di materia ed energia da un piano all’altro, o tra sottopiani dello
stesso piano, per semplice effetto di spazi risonanti con il campo del punto zero o del centro di
emissione. Un frattale ripete gli stessi modelli di strutture in scale di grandezze diverse, una volta
capito il modello ad un livello si può estenderlo per esplorare le possibilità in altri livelli.
La geometria della rete nel cosmo si definisce tutta in rapporti e proporzioni, cioè in numeri.
L’azione plasmatrice di certi archetipi geometrici è testimoniata dal frammento più insignificante di
polvere, analogamente se dal basso volgiamo lo sguardo in alto, altro non scorgiamo che una
geometria di astri in movimento.
L’Universo altro non è che un punto nel suo farsi sfera!

