RITMI
Nella geometria della croce dei sigilli di Salomone, della stella Pentalfa, del labirinto,
(il senso di questo ultimo è quello d’ intraprendere un viaggio che conduce al centro
di se stessi) sono tutte inseribili nella circonferenza, se animata dal tempo possono
essere sviluppate in ritmi sinusoidali, così come per il respiro e la sinusoide dell’onda
di luce e del suono.
La sinusoide del respiro con i due punti di derivata nulla, significa che la forza,
contenuta nell’aspirazione, la ritroviamo intatta, ma cambiata di segno,
nell’espirazione.
E’ così che la notte diventa giorno ed il giorno diventa notte. Tale formidabile
cambiamento avviene in un solo particolare intervallo di tempo, dove il giorno è
notte e la notte è giorno. In tale intervallo c’è un punto di equilibrio, a-spaziale e atemporale, o meglio uno spazio-tempo indeterminato come quelli che
contraddistinguono l’alba e il crepuscolo, c’è un punto di difficile individuazione
dove non esiste il divenire. L’unico attimo di quiete. Momento in cui il negativo
passa al positivo e per far ciò deve morire, ogni volta a se stesso.
Tale stato è vuoto, qui si dice che è possibile il cambio di dimensione. Così come nel
battito cardiaco, il sangue entra vecchio nel Cuore, cosi come il Vecchio Sole entra
nel nuovo anno o nel nuovo giorno, il sangue che è energia ne esce rinnovato
dall’accumulo d’ossigeno reperito nei polmoni.
Particolari numeri possono ottenersi dai ritmi cardiaci molto lenti, dove i battiti del
cuore possono entrare volontariamente in sintonia con i ritmi solari.
Il coordinamento dei battiti con il ciclo respiratorio è utilizzato per accordare i cicli
biologici umani ai cicli universali.
Tutto ciò che è ciclico, binomiale e alternativo, diventa ritmo se segue le leggi
dell’armonia e delle proporzioni continue.
Ritmo-rito-ordine-arte hanno in comune un’antichissima radice indoeuropea: ARE.
Ritmo cioè divisione proporzionale periodica del tempo, così come nello spazio, tale
operazione è realizzata dalle simmetrie. Qualsiasi espressione ritmica, tratta di
differenti stati di vibrazione armonica della materia, attivazioni cicliche di stati
energetici. Pause di silenzio, successioni di stati qualitativi e quantitativi, aventi
rapporti armonici con i precedenti e con i successivi.
Ne deriva che una variazione di stato è una variazione di ritmo. Ecco perché un cuore
che cambia ritmo produce anche un cambio di stato emozionale o viceversa.

