La simultaneità, da simile nella fase vibratoria, sincrono, simmetrico, hanno la stessa radice, vuol
dire affine armonicamente nella vibrazione, come il battito del cuore che è sincrono a tutti gli
uomini; collegamento diretto nel presente senza successioni.
L'attenzione è l'atto con cui la mente prende possesso in forma limpida e vivace di oggetti o di
correnti di pensiero in modo simultaneo. Il numero di cose a cui possiamo stare attenti
simultaneamente è del tutto indeterminato e dipende dalla forza del pensiero dell’individuo.
In fisica alla simultaneità si restituisce il significato all’idea di presente che è quel particolare istante
di tempo condiviso dall’insieme dei fatti e delle cose che accadono ed esistono nell'universo al
quale noi ci riferiamo quando diciamo "ora". La relazione di simultaneità tra eventi è una relazione
di equivalenza, cioè relazione che i matematici indicano con le seguenti tre proprietà: proprietà
riflessiva, proprietà simmetrica, proprietà transitiva.
Suddetta simultaneità è nella dimensione orizzontale, intesa come sincronizzazione ritmica degli
sforzi tra individui, come progressione ciclica di gruppo e di gruppi, come tempismo unanime, nel
suo significato di possedere la stessa anima.
La simultaneità chiarisce il senso del Principio di Unanimità, principio che nasce nel più profondo
dell'animo umano all'interno, quando entriamo nella stessa forza attrattiva. Nella dimensione
interiore la simultaneità ha dimensione verticale nel senso di rivelazione istantanea e di
penetrazione a lampo in nuove aree di coscienza sempre più astratte e "fuori dal tempo".
Il tempo è una serie o una trama di eventi, a mano a mano che cadono le barriere della forma, la
materia si energizza e s'illumina; l'energia dell'atomo nella materia umano, planetario, solare cresce
al crescere della sua velocità tendendo all'infinito quando V tende a C; allora si comprende sempre
meglio l'Eterno Presente e la simultaneità che è uguale alla velocità della luce, la vibrazione divina
onnipervadente ed eterna. E' il potere insito in ogni tipo di "Atomo" che lo sospinge attraverso tutti
gli aspetti della vita all'auto espressione e lo rende capace di compiere la sua opera nel tempo e
nello spazio e di procedere verso la meta destinata.

