IL PRINCIPIO DI UNANIMITA’

Simboli:

La Stella di Davide

La Rete di Fuoco

Dalle particelle ai nucleoni, dal nucleo all’atomo alle molecole alle cellule e, nel macrocosmo, dalle
stelle alle galassie, dagli ammassi a super ammassi, gli esseri simili si raggruppano per formare
nuovi esseri a un livello superiore; Gerarchia che si estende dall’infinitamente piccolo,
all’infinitamente grande.
La scienza si chiede: “la scala si ferma qui?”
C’è un altro problema che attanaglia gli scienziati, è la massa scura, ovvero quella massa misteriosa,
che genera l’attrazione tra le stelle e le galassie.
Siamo entrati nella dimensione ove, la sostanza esiste, ma nessuno strumento scientifico può
rivelare e rilevare. Lo strumento è la mente. Entra in scena il “quarto attore” il Fuoco.
Soltanto la mente può rilevare questo fluido superiore al gas, presente in una percentuale molto alta
nell’Universo. Va oltre lo spettro della luce visibile, il campo della visione tridimensionale e della
forma.
Siamo entrati nel campo della forza elettrodebole generata dai neutrini.
I neutrini, svolgono una funzione fondamentale al livello della struttura della materia, dominano il
comportamento delle ultime fasi dell’evoluzione stellare, collegano tutti i nuclei atomici di ogni
atomo dell’Universo.
I neutrini appartengono al gruppo delle particelle asimmetriche e non-duali. Confermano che siamo
entrati nel mondo della realtà non-duale.
Con il quarto elemento il fuoco, ovvero l’energia nucleare del neutrino, la sostanza mentale muta
l’aspetto organizzativo della materia più pesante. Siamo a un più alto grado di energia di
raggruppamento o di fusione e, grazie a questo nuovo legame energetico la materia si organizza e si
ordina in sistemi più complessi, più dilatati e più puri.
Ma come avviene la nascita del neutrino? ovvero la nascita del Fuoco mentale o Sé nella
personalità?
Quando le particelle del nucleo, anziché escludersi alternativamente (con questo processo che
costruiscono il mondo visibile o delle forme), fanno coppia, cioè collaborano insieme per portare
messaggi.
In questa unione, le due particelle si sono incrociate, la materia si unisce all’antimateria. Ovvero,
questa unità, allinea e definisce la velocità di rotazione delle particelle e amplifica l’orizzonte
centrifugo o forza antigravitazionale, antimateria. L’energia di allineamento e la volontà di
compiere il progetto, la personalità o elettrone, determina l’evoluzione, ovvero la “redenzione”
dell’elettrone, la trasmutazione in neutrino. L’unità ovvero l’attrazione o abbraccio dei fermioni o
particelle in uno spin o giro intero, con l’allineamento sinergico è detto in termini esoterici l’unione
o abbraccio della forma o personalità con il Sé o Anima.
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La conseguenza è, che il tutto attrae il tutto; quanto più un corpo è veloce, tanto più è attratto e
attrae; la materia attrae la luce, la luce attrae la luce.
Per la legge di raggruppamento gerarchico e per la legge di sinergia, le particelle umane formano
una unità, un corpo di luce. E’ la risonanza innescata tra le particelle e la luce. Diventa un laser di
coerenza di pensieri e di azioni. La luce laser è una luce cristallina, perché le sue particelle, sono
coerenti nel loro moto sincronico. L’unità di ogni corpo, si riflette nella sua immagine globale. E’
un ologramma, il cui effetto è tridimensionale (i tre corpi). Ancora il tre, nella materia visibile e
invisibile, costituita dalla combinazione di tre particelle.
Tutti i sistemi legati, e al livello di energia nucleare, a partire dalla quarta dimensione o unità
mentale, al momento della formazione unitaria, emettono la loro eccedenza o radianza. La materia
si espande, si crea un nuovo spazio-tempo la materia da opaca, risorge in luce cristallina. Cristallo
dalla stessa radice di Cristo.
Alcune interpretazioni alla luce di quanto detto:
Crocifissione: la croce simplettica, è una struttura di collegamento diretto o canale. E’ l’affidarsi a
uno stato di semplicità. In termini di nucleo è l’incrocio (quattro dimensioni), dei due fermioni o
costruttori di forme, che per scelta decidono di unirsi alla Fonte della Vita. Esotericamente è
l’unione della Personalità con il Sé. La personalità rimane inchiodata nel punto di incontro con il Sé
o centro della testa. Anatomicamente si parla della croce ansata al centro della testa.
Legge di trasmutazione: la personalità, cambia forma nella sinergia di allineamento delle particelle,
e dal movimento rotatorio completo, o unione delle due parti. Il nucleo cambia forma, dalla materia
si genera energia, luce.
Legge di disintegrazione: o distruzione delle vecchie forme, ovvero della costituzione del nucleo
privato di particelle pesanti, si disintegra nella luce del neutrino.
La disintegrazione, ha la stessa radice della disidentificazione, il distacco dalla vecchia forma
disintegrata, per identificarsi alla nuova forma di luce.
Legge di fusione: o aggregazione della sostanza mentale, arricchita dalla trasformazione della
massa pesante, in energia di unità mentale a migliaia di elettronvolt superiori.
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