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LE MOLTEPLICI DENSITÁ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO CREATE DAI LIVELLI DI 

SUPERIORITÁ DELLA MATERIA UNIVERSALE (UFO compresi) 

 

Riassunto 

Il tempo e lo spazio sono generalmente considerate due grandezze immutabili, alle quali 

riferire l’esistenza di qualsiasi cosa. 

Tale immutabilità o costanza delle proprietà temporali e spaziali è, invece, solo una 

conseguenza della sostanziale costanza della struttura materiale dell’osservatore di 

riferimento. 

Nel caso dell’essere umano, tale struttura materiale è di tipo biologico. Detta struttura è 

dotata di una intrinseca proprietà esistenziale, identificabile in un concetto di 

SUPERIORITÁ RELATIVA a ciò che è esterno al soggetto. 

Ciò significa le seguenti due cose. La prima cosa è che tutto l’universo percepito viene 

misurato sulla base del livello di superiorità del soggetto percipiente. 

La seconda cosa è che, cambiando il livello di superiorità della materia del percipiente, 

CAMBIA tutto l’universo ad esso relativo. 

In altri termini, lo spazio ed il tempo (e quindi la cognizione esistenziale) non sono entità 

assolute, bensì creazioni della materia relative alla percezione che di esse è consentita al 

soggetto percipiente dal suo grado di superiorità. 

Tale scoperta, basata su evidenze materiali, consente di spiegare il cosiddetto “MISSING 

TIME” (tempo mancante) accumunante gli episodi di rapimenti umani da parte degli Alieni: 

dimostrando con ciò la oggettiva realtà del fenomeno UFO.  

 

L’incompatibilità dell’esistenza degli UFO con le esigenze della politica 

Di UFO se ne sono visti a milioni, in ogni epoca ed in ogni zona della Terra. Nonostante 

ciò, la maggior parte delle persone ritiene che gli UFO non esistano. Comunemente, si 
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ritiene che chi vede un UFO sia un visionario, un esaltato, addirittura un pazzo. Infatti, uno 

degli elementi con cui la moderna psichiatria definisce schizofrenico qualcuno è, 

ufficialmente, il suo dichiarare di aver visto degli UFO.  

A sostegno di tale interpretazione “positivista” c’è il fatto che Autorità Ufficiali, Governi di 

qualsiasi nazione, Autorità militari, affermano sempre che gli UFO non esistono. Tali 

affermazioni ufficiali vengono difese al di là di ogni evidenza, al di là di ogni testimonianza, 

al di là di qualsiasi documentazione fotografica o televisiva.  

Tali autorità governative, quando proprio non possono negare qualche fatto ufologico, 

sfacciatamente non entrano nel merito della questione (al fine di fornire una spiegazione 

razionale o credibile), ma dicono semplicemente che si tratta di un UFO. Ma non nel senso 

che tutti si aspetterebbero di fronte alla citata incontestabile evidenza, bensì nel senso di 

un “qualcosa di cui non si riesce a spiegare la sua presenza o il suo comportamento”. La 

parola UFO, per tali autorità, indica semplicemente un qualcosa che ha “spiegazioni 

naturali e normali”, seppure momentaneamente sconosciute. 

Tali generiche autorità governative, oltre alle solite spiegazioni standard (elicotteri, aerei, 

satelliti, stelle, meteoriti, palloni sonda) possono avvalersi del fatto che “esistono armi e 

segreti militari”, che non possono essere di certo rivelati al popolo o ai giornalisti: altrimenti 

si comprometterebbe la sicurezza nazionale! In sostanza, si ha una situazione che 

consente ai governi di dire le cose più assurde. È infatti ritenuto implicito che il Governo 

non è sicuramente costituito da persone stupide! Sulla base di tale ipotesi, qualsiasi 

rappresentante governativo può permettersi di dire quello che vuole. 

Anche perché nessun ministro, nessun generale, nessun politico, nessun giornalista, 

nessuno scienziato, potrà mai essere sanzionato per il fatto che neghi l’esistenza di quegli 

UFO che abbiano proprietà incredibili o razionalmente impossibili! Di quegli UFO, cioè, 

intesi secondo la comune “assurda concezione” di astronavi spaziali super evolute, 

invincibili e capaci persino di smaterializzarsi. 
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Per contro, può essere sanzionato chiunque dica che tali tipi di UFO esistono; oppure, che 

dica di essere stato testimone di qualche incredibile fenomenologia tipicamente ufologica.  

In altre parole, il buon senso, la logica, l’evidenza, sono assolutamente impotenti di fronte 

al potere politico e/o militare. 

È un po’ come se chi è al potere in una qualsiasi nazione dicesse:” Pensate quello che vi 

pare, a noi di quello che dite non ce ne frega niente”! Tale “arroganza del potere” (?) non è 

qualcosa che deve stupire: è semplicemente un’espressione della prima legge del Buco 

Nero, esposta nel mio apposito articolo (Le Leggi del Buco Nero), presente in questo sito. 

Tale legge su cui si basa l’universo è la famosa “Legge del menga: chi ce l’ha nel cul se lo 

tenga”! Tale legge tranquillizzante consente di capire che ci si deve serenamente 

rassegnare al fatto che, la maggior parte della gente, è impegnata a pensare a tutto 

fuorché agli UFO. 

Va considerato addirittura che, quei pochi “eroi irriducibili che credono nell’esistenza degli 

UFO”, sono generalmente “povere vittime” di una manipolazione pseudo-culturale. Tale 

manipolazione è quella effettuata dai soliti Governi negazionisti precedentemente citati. 

Essa viene attuata mediante conferimento al fenomeno UFO di una legittimazione 

materialistica e scientifica, fornendo ad esso un ‘interpretazione opportunistica. 

 

Le verità quasi – vere  

Infatti, tali Governi del mondo, di fronte a fatti ufologici incredibili quanto innegabili, si sono 

equipaggiati con “mutande di ghisa” (lega metallica molto dura impiegata in pezzi di 

rilevante spessore). Ci si riferisca, solo per avere almeno un’idea di cosa sto parlando, a 

tutte le trasmissioni sugli Alieni che sono state fatte dall’emittente televisiva Focus, canale 

56, per dimostrare la realtà del fenomeno UFO. In merito a ciò va osservato che, il fine di 

tali trasmissioni non era quello di documentare fatti che sarebbe stato impossibile negare, 

bensì quello di rendere seria, credibile, scientifica, rigorosa tale emittente televisiva. 
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Infatti, dopo aver conquistato la fiducia dei telespettatori, ha potuto propinare ad essi 

“spiegazioni” del fenomeno UFO basate su assurdità fantascientifiche (il computer 

quantico Quincy, la mega astronave a vela, eccetera) mescolate sapientemente a fatti 

scientifici veri e notori, in modo da distogliere il telespettatore da altre spiegazioni molto 

più inquietanti e concretamente dimostrabili.  

In altri termini, prima si sono fornite prove dell’esistenza degli UFO e degli Alieni; poi, si è 

fornita la solita tesi tranquillizzante di Alieni che vengono da lontane galassie. 

Tranquillizzante perché, anche se ogni tanto si ipotizza una loro eventuale pericolosità per 

la specie umana, di fatto propongono Alieni che potrebbero arrivare da altri mondi, che 

potrebbero farci del male. In questo modo, i liberi pensatori pessimisti vengono allontanati 

dalla mia scoperta che gli UFO sono già tra di noi, che sono “Carnefici dell’Uomo” perché 

artefici di tutte le sofferenze umane create dalle ingiustizie sociali ed artefici di tutte le 

sofferenze create dalle guerre. 

In altre parole, i “Governi del mondo” gestiscono il fenomeno UFO cavalcando l’idea 

partorita dalla Scienza Madre in persona!  

Tale idea (di padre ignoto e partorita da una Scienza Madre un po’ puttana) dice che:  

1) siccome l’universo ha dimostratamene una vastità di miliardi di miliardi di “anni-luce”; 

2) siccome nell’universo esistono miliardi di miliardi di stelle come il Sole, potrebbero 

ovviamente esistere miliardi di miliardi (già che ci siamo, possiamo anche abbondare: 

provate a dimostrare il contrario!) di pianeti simili alla Terra: è dunque un fatto più che 

logico che (in qualche galassia dell’Universo) possano esistere civiltà di esseri viventi 

molto più evoluti di noi terrestri. 

In merito a ciò, va osservato che l’attività dei giornalisti è quella di divulgare le opinioni e le 

volontà di chi li paga. Scopo dei giornalisti o divulgatori televisivi del “Verbo del signore 

che li paga” è dunque quello di dare risalto solo a notizie prestabilite dai loro capi.  
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Notizie che generalmente hanno il sigillo della sacralità costituito dal fatto che provengono 

da prestigiosi istituti accademici, da scienziati ufficialmente consacrati. La cooperazione 

che da ciò deriva ha un particolare: è profumatamente pagata per obbedire ciecamente 

agli ordini. 

I giornalisti possono sempre dire: “Siamo giornalisti e mica siamo scienziati che si mettono 

ad analizzare la veridicità delle notizie che ci vengono fornite da illustri Dott. Ing. Prof. Cav! 

Così succede che, comunemente, si ritiene che la tecnologia sia proporzionale al tempo 

dedicato (dagli umanoidi sicuramente sparsi nell’Universo) al “pensamento” scientifico o 

tecnico. 

Nel senso che, osservando i progressi scientifici umani degli ultimi due secoli, è facile 

dedurre (da parte di tali benpensanti raziocinanti…) che se una civiltà di umanoidi odierna 

avesse “cominciato a studiare” qualche secolo prima di noi è consequenziale che ora essa 

sarebbe più evoluta di noi. 

Tali “osservazioni”, ovviamente, non devono osservare altre cose quali, per esempio, le 

seguenti. In primo luogo. L’evoluzione umana della scimmia (pitechi) non è dimostrato 

che sia avvenuta naturalmente (il famoso “anello mancante” nei fossili finora trovati) e non 

è quindi giustificato considerare l’evoluzione umana come un processo continuo che 

avvenga a velocità costante. Infatti, l’evoluzione umana potrebbe essere il frutto di un 

intervento saltuario di Esseri Estranei “venuti dal cielo”: come sostenuto da quasi tutte le 

religioni. 

In secondo luogo. Gli antropopitechi fossili ritrovati forniscono datazioni di milioni di anni 

fa che, oggettivamente, non consentono continuità con altri fossili più recenti. 

In terzo luogo. Della storia umana si perde ogni traccia appena si va oltre 10.000 anni fa! 

In quarto luogo. Considerando gli ultimi due o tre millenni più recenti, dei quali possiamo 

avere notizie o manufatti definiti, vediamo che il progresso tecnologico è stato 

insignificante. Nel Medioevo si facevano le stesse cose che i Romani facevano 15 secoli 
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prima! La insussistenza di tale progresso tecnologico appare in tutta la sua evidenza 

confrontandolo con l’iperbolico progresso tecnologico e industriale che è avvenuto negli 

ultimi 2 secoli. 

Le differenze nelle velocità di sviluppo stanno chiaramente ad indicare che l’età di una 

civiltà non ha alcun rilievo, giacché in milioni di anni (la Terra si dice abbia circa 4 miliardi 

di anni) possono essere nate e morte migliaia di civiltà: se non altro auto-distruggendosi 

con una guerra nucleare, come sta facendo l’attuale umanità.  

Differenze delle velocità di sviluppo che possono legittimamente sommarsi all’ipotesi che 

potrebbero essere state differenti le condizioni climatiche (la scienza moderna si è 

sviluppata attorno al parallelo geografico indicato con 45°, dove sono presenti temperature 

medio-basse) in cui tali civiltà si sono svolte.  

Inoltre, con cicli di ventimila anni circa, l’asse di rotazione terrestre subisce variazioni che 

dimostratamente eliminano il deserto del Sahara trasformandolo in fresche praterie! 

Si può pertanto concludere che, l’ipotesi di pianeti simili alla Terra da cui giungono “Fratelli 

dello Spazio” dopo aver superato miliardi di chilometri torcendo lo spazio (e suppongo 

anche torcendosi la pancia per le schifezze alimentari che essi sarebbero costretti a 

mangiare nei loro viaggi interplanetari…), è un’ipotesi lecita, bella, commovente, ma 

altamente improbabile. 

Talmente improbabile, che fa nascere il sospetto che essa sia suggerita da “Qualcuno” 

che ha interesse a far “girare a vuoto” le teste degli umani, indirizzandoli verso méte 

razionali inesistenti. 

 

La necessità di far credere che sia tutto sotto-controllo 

In altre parole, il pensiero ufficiale della Scienza è il seguente. Noi terrestri, pur con la 

esiguità delle nostre conoscenze scientifiche, siamo in grado di mandare satelliti nello 

Copyright  Luglio  2016   Poeta Rolando



7 
 

spazio siderale. Pertanto, se si dovesse vedere “qualcosa tipo disco volante” che proprio 

non sia terrestre, allora tale qualcosa sarebbe un’Astronave Aliena supertecnologica.  

 

Un’astronave di personcine curiose, che sono venute sulla Terra per fare qualche 

fotografia di “souvenir”, o per fare qualche esperimento genetico “utile” da portare nella 

loro galassia durante il viaggio di ritorno! 

Cosa c’è di strano? È tutto logico! E’ tutto tranquillo! Non c’è mica da agitarsi tanto, né da 

prendersela con i rispettivi governanti per chissà quale comportamento disdicevole! 

Eppure, nonostante il quadro idilliaco “turistico-alberghiero” sopra esposto, ci sono 

purtroppo i soliti rivoluzionari anti-governativi che gridano alla cospirazione contro il 

popolo! 

Alcuni di questi patologici polemisti pensano, addirittura, che tali Governi abbiano fatto 

patti segreti con gli Alieni. In cambio di tecnologie super-avanzate da “retro-ingegneria” 

(slurp!), si pensa che tali Governi abbiano addirittura autorizzato (!) gli Alieni a rapire un 

po’ di umani: per farci un po’ di esperimenti genetici e frattaglie di bassa macelleria. 

Ipotesi del genere sono molto improbabili, se non altro perché si riduce il fenomeno 

ufologico al livello di trattativa tra massaie e bancarellari del mercato rionale.  

Tuttavia, proprio per la loro inconsistenza e l’impossibilità che dei Governi possano 

ammettere simili trame, tali ipotesi sono utili ai Governi per dimostrare la libertà di opinione 

che, benevolmente, essi consentono al popolo. 

 

Ciò che non si deve pensare 

Tralasciando le legittime ironie, per fortuna esistono anche esperti della materia ufologica 

molto più smaliziati: forse troppo pessimisti, ma sicuramente molto vicini alla verità. Tali 

esperti, hanno infatti valide ragioni per giustificare l’operato negazionista dei citati Governi. 

In sostanza, tali esperti dicono: “Esistono molti motivi per ritenere che, non solo tali UFO 
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possano essere ostili alla specie umana, ma soprattutto che possano essere dotati di 

mezzi capaci di neutralizzare qualsiasi arma umana (come dimostrato dai tanti episodi 

militari documentati). Ciò premesso, come può un qualsiasi   Governo della Terra, 

ammettere tale ipotesi”? 

Ovviamente non può ammetterlo, perché il potere è conferito ai Governi presupponendo 

una capacità di essi di proteggere i cittadini. Se ciò non fosse possibile, la popolazione 

mondiale verrebbe presa dal panico e, in queste condizioni di terrore generalizzato, tutto si 

fermerebbe. 

Infatti, si vive perché condizioni politiche e religiose consentono di sperare in un futuro di 

benessere. Pensare che esseri misteriosi possano distruggere l’umanità in qualsiasi 

momento potrebbe determinare la scomparsa del futuro, della vita stessa. 

Si potrebbe creare un CAOS planetario, la fine delle industrie, delle economie, della civiltà 

umana. 

La disperazione potrebbe impedire il riconoscimento di qualsiasi autorità governativa. 

Si potrebbe sviluppare un’anarchia globale che distruggerebbe l’umanità. Uso il 

condizionale, perché tutto ciò io non credo che possa verificarsi. Dopo un po’ di grida 

isteriche, tutto tornerà tranquillo, perché la situazione troverà le sue logiche ineluttabili. 

Le parole “logiche ineluttabili” sono parole buttate là, che non significano niente. Le ho 

scritte solo per divagarmi, per non capire quello che è troppo brutto da capire. 

Il “problema Ufo” è infatti per me un diversivo, una serena passeggiata sull’orlo di un 

precipizio inguardabile: la morte. 

UFO o non UFO, il problema umano è la morte. 

Un evento che “se fosse vero” sarebbe troppo brutto, e per questo, si è dedotto che la 

morte non esiste. La morte viene considerata un semplice passaggio nell’al di là, dove la 

vita continuerà in eterno in luoghi che non possiamo capire, ma che devono esistere 

perché esiste Dio…… 
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In sostanza l’umanità è formata da due categorie di persone: quelle che si ritengono 

immortali e quelle che si ritengono mortali. 

Per quanto possa sembrare strano, entrambe le categorie si comportano nello stesso 

modo; nel senso che entrambe vivono come se fossero eterne. 

La cognizione della morte è solo una parola vuota. Se l’uomo si rendesse conto della sua 

futura morte, egli impazzirebbe e urlerebbe come illustrato da Edvard Munch nel famoso 

quadro “Il grido”. 

Ma tutto si ridurrebbe ad un attimo, perché il desiderio di vivere cancella istantaneamente 

il senso della morte, cosicché tutti viviamo come se la morte non esistesse. 

Pertanto, anche nell’ipotesi assurda di invasioni aliene, si creerebbe la stessa situazione 

presente in qualsiasi guerra: sofferenza, paura, ma con tanta volontà di ritrovare 

condizioni di normalità in cui vivere. 

Al di là di questa legge esistenziale per la quale “la speranza è l’ultima a morire”, va 

considerato quello che è l’aspetto principale della questione: c’è un invisibile mondo 

ultraumano che, per la sua alimentazione, utilizza l’allevamento di esseri umani. 

Tale fatto impone pertanto una continuità del citato allevamento: nel senso che (come in 

qualsiasi allevamento) alcuni animali nascono, crescono, muoiono, mentre altri animali 

nascono, crescono, muoiono in tempi sfalsati: per conferire continuità funzionale 

all’allevamento. C’è dunque quanto basta per stare tranquilli! Forse perché il genere 

umano è rasserenato da tali convinzioni, la vita prosegue inarrestabilmente con le sue 

lotte, con le sue gioie ed i suoi dolori, ma bella!!!!! La vita è una cosa che è sempre bella, 

anche quando è brutta! 

La vita prosegue con un essere umano che ritiene importante perfino il fatto di dare un 

calcio ad un pallone per buttarlo tra dei pali: “Gol”! Un evento che suscita un boato di gioia 

in milioni di sportivi. 
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La vita, cioè, esiste perché essa DEVE essere piena solo di cose belle, che creino gioia. Il 

vero o il falso, il giusto e l’ingiusto non hanno alcun significato. L’unica cosa che conta è il 

piacere di vivere, è qualcosa di bello che ci aspetta tra un’ora, tra un giorno, tra un anno, 

che ci dà i motivi per vivere. 

Tutto il resto non esiste, è inutile, è privo di qualsiasi interesse. 

In questa condizione umana pertanto, che gli UFO esistano oppure no, che siano buoni 

oppure cattivi è un fatto marginale: l’importante è che si viva come se si dovesse vivere in 

eterno.  

 

L’incredibile potere del sorriso 

Comunque, prescindendo da tale mia opinione, se i citati esperti pessimisti avessero 

ragione, i Governi che negano l’esistenza degli UFO meriterebbero solo applausi, 

approvazione incondizionata, anche quando tendono a farci credere cose false. 

Peraltro, i Governi hanno potuto finora svolgere questa attività tranquillizzatrice delle 

masse, perché il punto debole della citata ipotesi, formulata dai citati esperti smaliziati e 

pessimisti, è la mancanza di una risposta logica al “perché” tali Alieni dovrebbero far del 

male a noi terrestri. 

La loro difficoltà di dare tale risposta logica è spiegata dalla mia seguente scoperta. La 

necessità di fare del male al nostro prossimo deriva dal fatto che una sofferenza (un male) 

è presente in noi stessi. Ovvero che, più l’animale è felice, meno è capace di fare del male 

ai deboli. Il sorriso (la felicità) è infatti una mancanza della capacità di violenza verso gli 

inermi; una violenza materiale che è presente sulla forma delle estremità della bocca.  

Infatti, in tali estremità l’individuo pone le sue risorse fisiche in rapporto con situazioni 

ambientali ipo-deboli (incapaci di costituire il benché minimo pericolo, cioè debolissime).  

Ciò è quanto più ampiamente dimostrato dalle leggi universali della mia Psicostasìa 

Fisiognomica, dalla quale tale concetto è illustrato dalla durezza di scontro espressa dalla 
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rigidità delle orecchie; una violenza di scontro che viene esercitata anche senza 

provocazioni altrui: in ragione di una inclinazione a sinistra del proprio naso e/o di una 

inclinazione di inferiorità nella zona centrale della propria bocca che non è accettata. 

Detto in parole non specialistiche e quindi comprensibili, quando l’individuo soffre, egli vuol 

far soffrire anche chi sta attorno a lui, in ragione della relatività della sua condizione di 

sofferenza alla condizione di sofferenza posseduta dagli altri. 

Peggio stanno gli altri, meglio sta il soggetto. Poiché dunque eventuali Alieni dovrebbero 

costituire un’espressione evolutiva e quindi miglioratrice del senso dell’esistenza, è 

improbabile che siano “cattivi” solo per un ipotetico gusto sadico di essere tali. 

Se tali Alieni fanno del male a qualcuno, è pensabile che ciò derivi da loro necessità 

irrinunciabili.  

Al di là di queste congetture astratte, tuttavia, la innocuità degli Alieni potrebbe essere 

giustificata, soprattutto, considerando che gli UFO o simili sono stati sempre visti in ogni 

epoca ed in ogni località della Terra e, nonostante ciò, l’umanità ha continuato ad esistere. 

Semmai si potrebbe dire che gli esseri umani si fanno male da soli, facendosi la guerra…. 

ma siamo sicuri che tali guerre siano volute dagli uomini? E se per caso tali guerre fossero 

la conseguenza di “ordini telepatici” impartiti dagli Alieni? 

 

L’aspetto incredibile dell’alimentazione  

Una risposta logica al “perché” gli UFO sono pericolosi io l’ho trovata, spiegata, e 

dimostrata. Essa consiste nella mia scoperta che l’ALIMENTAZIONE è un fenomeno 

riguardante ogni aspetto materiale dell’Universo. 

Ovvero, che non è un fenomeno biologico degli animali o dei vegetali. 

L’alimentazione è un fenomeno che riguarda tutto: le stelle, le pietre, le piante, gli animali, 

l’uomo… 
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Al posto dei puntini ci si potrebbero mettere due nomi: i Demoni, gli Angeli. Tuttavia, 

siccome il discorso è stato illustrato dal mio libro “UFO, Carnefici dell’Uomo” (su 

YouTube, al canale Poeta Rolando, è presente una mia conferenza sul citato libro), 

presente e gratuitamente scaricabile da questo sito www.poetarolando.com , rimando 

l’approfondimento della tesi a tali appositi mezzi di informazione. 

Oltre a tali fonti informative, ritengo utili anche i miei due articoli LA FAVOLA DELLE 

CALORIE ALIMENTARI    e    LE CALORIE ALIMENTARI NON ESISTONO, presenti 

anch’essi sul mio sito. 

A prescindere da tali Scritti Inumani citati, in modo molto conciso si può dire che 

l’alimentazione è finalizzata a fornire alla materia dell’universo la sua psiche, da cui detta 

materia trae la sua cognizione esistenziale. 

In altre parole, qualsiasi cosa materiale si può trasformare in altre cose, solo perché ha 

una cognizione della sua esistenza, della realtà che la circonda e delle sue possibilità di 

sviluppare la sua esistenza. 

Pertanto, se “per ipotesi” dovessero esistere nell’Universo espressioni materiali più 

evolute, più complesse e più superiori rispetto all’essere umano, tali espressioni materiali 

dovrebbero avere come loro alimento l’anima umana. Tale anima umana è infatti quella 

attinente la materia biologica, che è quella più evoluta che noi possiamo conoscere; tale 

materia biologica è, pertanto, la più idonea per realizzare le cognizioni esistenziali di cui, 

tali espressioni materiali ipotetiche più evolute, hanno bisogno per creare le loro strutture 

materiali ultra evolute, da cui trarre il loro futuro. 

Il punto sta dunque nella domanda: “Esistono ragioni per pensare che esistano, 

evolutivamente oltre l’uomo, espressioni materiali ultra evolute attinenti realtà inaccessibili 

ai nostri sensi”?  Tali realtà ipotetiche dovrebbero essere attinenti ad esseri invisibili, realtà 

che si vedono ma non si vedono, che ci sono ma non ci sono; realtà che potrebbero dare 
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all’uomo una speranza di vita (in un ipotetico “al di là”) dopo che la morte ha cancellato la 

nostra realtà di uomini”. 

Una risposta potrebbe essere: “Ci sono, ma non ci sono”. In che senso?  

Nel senso che i Demoni, non essendo da noi visibili, razionalmente non ci sono. Tuttavia, 

anche nel senso che, in qualsiasi parte del mondo, tutti gli uomini credono in un altro 

mondo invisibile con cui relazionarsi mediante la religione. Inoltre, qualsiasi tipo di 

religione dice sempre che ci sono degli spiriti nell’aldilà, in misteriosi mondi ultraterreni. 

Spiriti consequenzialmente identificabili come fantasmi, come anime di defunti, come 

demoni, santi, divinità. 

Questa mia risposta potrebbe non risultare chiara, ed allora è opportuno riformulare la 

domanda: “Ma tali ipotetici esseri invisibili, esistono o non esistono”? 

Ecco allora un’altra risposta: “Tutti i milioni di UFO che sono stati visti senza trovare una 

spiegazione logica alla loro presenza e comportamento, hanno attinenza con Alieni che 

sono sì visibili, ma secondo la razionalità della Scienza Ufficiale essi non possono esistere 

e quindi non esistono”! 

La Scienza Ufficiale è un po’ simile al tipico testimone che dice: “Non so niente; io non 

c’ero, e se c’ero dormivo”! 

Tornando a considerare le citate “mutande di ghisa” indossate dai Governi di tutto il 

mondo, segnalo “l’arrampicata sugli specchi saponati” che stanno proponendo i moderni 

fisici ipotizzando i famosi Spazi Curvi ed i Tunnel Spazio-Temporali di by-pass. Spazi le 

cui dimensioni sono decine (tanto non si può capire nemmeno la quarta dimensione, 

figuriamoci la decima)! 

Segnalo tale arrampicata su specchi saponati solo per dire che, secondo me, essa è 

logica come è logico pensare che gli UFO siano astronavi provenienti da altre 

Galassie….Nel senso che, sarà pure un’ipotesi ammissibile, ma è un’ipotesi sbagliata. 

 

Copyright  Luglio  2016   Poeta Rolando



14 
 

Gli alieni possono vivere solo in ambienti più freddi della Terra 

Ciò che invece è possibile, è il fatto che tali UFO possano provenire da pianeti del Sistema 

Solare che siano più freddi della Terra. In base alle mie scoperte infatti, l’evoluzione 

richiede alla materia emissioni di calore sempre più esigue, le quali sono 

conseguentemente possibili solo in ambienti dotati di temperature inferiori a quelle della 

materia. Siccome stiamo parlando di una materia più evoluta di quella umana (e dotata 

pertanto di una minore massa-specifica), le sue reazioni chimiche esotermiche possono 

emettere solo quantità di calore estremamente esigue, possibili solo in pianeti che siano 

lontani dal Sole più di quanto lo sia la Terra. 

Tornando dunque a considerare l’ipotesi di una provenienza degli UFO da altre galassie, 

essa è sbagliata perché semplicemente non è necessaria. Infatti, TUTTO è 

completamente spiegabile nel modo estremamente concreto evidenziato dalle mie 

scoperte; un modo al quale, per capire gli UFO e gli Alieni, basta quanto è presente nel 

nostro Sistema Solare. 

Per emettere calore, un corpo deve possedere una temperatura maggiore di quella 

dell’ambiente; per creare temperature elevate si deve disporre di una materia 

adeguatamente densa per accumulare tale calore, ma tale materia densa è possibile solo 

in strutture semplici o inferiori. Siccome invece gli Alieni devono necessariamente essere 

dotati di strutture materiali estremamente complesse e superiori relativamente ai citati 

concetti evolutivi, essi non possono “biologicamente” creare proprie temperature corporee 

elevate. Con la loro materialità estremamente rarefatta essi possono creare solo 

temperature assolute molto inferiori a quelle del corpo umano (36°C); siccome tuttavia la 

loro vita può sussistere soltanto se il loro corpo emette calore, tale quantità di calore 

(seppur esigua) richiede necessariamente una temperatura ambientale inferiore a quella 

intrinseca del loro corpo (per esempio, 5°C) e per questo il loro ambiente di vita deve 

essere quello di pianeti lontani dal Sole. Più la specie di Alieni è superiore, più essa risiede 
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in pianeti freddi e piccoli. Piccoli, perché più le strutture molteplici sono superiori ed 

evolute meno sono meccanicamente resistenti e, quindi, non idonee a resistere allo 

schiacciamento creato dalla forza gravitazionale (che è proporzionale alla massa del 

pianeta).  

In base a questi argomenti, pensare ad Alieni che risiedano sulla Luna o su Marte è la 

cosa più logica che si possa dire. 

Che poi tali Alieni possano essere visti da astronauti o satelliti terrestri è un altro discorso. 

È infatti lo stesso discorso per cui vedere un UFO è un evento raro. Né è pensabile che 

eventuali insediamenti di tali Alieni siano espressi da costruzioni edili o città come quelle 

umane. Non è pensabile come per una formica (fiera della architettura del suo formicaio) 

non è pensabile ad una città umana tipo New York o Los Angeles. Oltre a questi 

argomenti, va considerato che le mie scoperte comprendono uno spazio ed un tempo a 

densità variabili. Uno spazio-tempo a realtà variabili che non è necessario andare a 

prenderlo in altre galassie usando astronavi: soprattutto perché esso è dentro di noi, ed è 

“costruibile” razionalmente. 

Dopo queste premesse e riferendomi ancora alle generiche Autorità Governative, espongo 

quello che è il vero motivo per cui, l’esistenza degli UFO, o viene drasticamente negata 

oppure viene da esse accettata solo nella versione di “Astronavi Intergalattiche con 

personcine bruttarelle, ma buone e simpaticamente curiose”. Tale motivo è il seguente. 

L’umanità non deve pensare che gli UFO possano essere oggetti reali, perché altrimenti 

dovrebbe dedurre che esistono Demoni ed Angeli che si nutrono dell’anima umana, come 

risulta dalla mia citata Teoria Generale dell’Esistenza. 

Per di più, l’umanità si renderebbe conto che il reperimento di tale anima umana è ciò che 

sta all’origine di ogni sofferenza e di ogni tragedia umana (guerre comprese). 
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Se l’umanità si rendesse conto della sua funzione esistenziale, potrebbe creare non pochi 

problemi agli Angeli nostri parassiti. Immaginate cosa succederebbe se galline, mucche, 

pecore, maiali, aggredissero qualsiasi uomo che dovesse avvicinarsi ad essi! 

Ovvero, se tali docili animali si rendessero conto che gli uomini li nutrono solo per farli 

crescere ed uccidere al momento opportuno. Potrebbero addirittura fare lo sciopero della 

fame! 

L’allevamento di tali animali diventerebbe impossibile, perché avrebbe costi insostenibili. 

Inoltre, perché tale allevamento produrrebbe carni dal gusto sgradevole che nuocerebbero 

alla salute di chi le mangia. Non è certo per una benevolenza verso gli animali che la 

moderna zootecnìa alleva gli animali in ambienti liberi, senza traumi, con cibo naturale e 

sano! La carne degli animali è di buon sapore se essi hanno vissuto bene; vivere bene, 

significa infatti conferire al proprio spirito (anima, energia psichica) proprietà idonee alla 

“creazione” della vita. 

Comunque, alla citata ipotesi (improbabile…) di una ribellione degli animali di allevamento,  

la popolazione umana rischierebbe la fame e la salute, giacché animali spaventati non 

mangiano e sono maggiormente soggetti ad ammalarsi. Ma ciò non può succedere, 

perché tali povere bestie hanno un difetto: sono incapaci di conoscere il loro destino, sono 

troppo inferiori e sono pertanto mansuete a causa della loro stupidità. Più obbiettivamente, 

si potrebbe dire che tali povere bestie sono mansuete come sono mansueti (rassegnati, 

disperati) i prigionieri umani che, la storia, ci ha mostrato mentre vengono fucilati o 

impiccati da un loro nemico che si trova in una condizione di invulnerabilità. 

L’essere umano invece è stupido, sì, ma non troppo. Qualche essere umano potrebbe 

capire e far capire ad altri esseri umani che esistono esseri Ultraumani, che allevano gli 

esseri umani per farli uccidere tra essi, e mangiare così…..le loro anime! 

Per gli Angeli sarebbe la  fame….e questo non è un qualcosa che per essi sia auspicabile! 

Pertanto, semplicemente ciò non avverrà. Si attiveranno conseguentemente 
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“controinformazioni” atte a dimostrare che le mie teorie sono sbagliate, che io sono 

semplicemente un matto, sul quale fare grasse risate!  

Io spero, ovviamente, che vi divertiate il più possibile. Infatti, meno gente ride, più persone 

pensano che ciò che dico è vero e più persone riterranno opportuno attivare azioni per 

farmi tacere….(la parola “tacere” è, ovviamente, un eufemismo). 

Tuttavia, divagazioni inquietanti a parte, in qualsiasi processo evolutivo dell’Universo 

(crescita, costruzione, aumento della complessità), ci sono sempre delle perdite.  

Le trasformazioni senza perdite riguardano solo i processi involutivi, quelli cioè attinenti la 

distruzione, la morte. Mi riferisco, ovviamente, al famoso rendimento unitario dei processi 

energetici (cicli termodinamici) che è impossibile nelle fasi evolutive e che perciò crea 

l’aumento dell’Entropia (disordine) dell’Universo.  

 

La fortuna di avere Alieni benevoli 

Per effetto delle perdite (o sprechi) onnipresenti nei processi evolutivi, si ha pertanto che, 

nonostante la “regola” sia quella che il superiore si nutre dell’inferiore di un certo tipo, è 

inevitabile il sussistere di perdite o eccezioni a tale regola.  

Nel senso che, nonostante l’umanità costituisca fondamentalmente l’alimento degli Angeli, 

ciò non riguarda TUTTI gli Angeli. Ci sono degli Angeli che non intendono mangiare 

l’anima degli esseri umani odierni: è un’anima schifosa, è un’anima “tipo gallina da 

allevamento intensivo” che va bene solo per i poveri; tale anima schifosa infatti, crea agli 

Angeli solo malattie, e preclude ad essi una ulteriore evoluzione verso la condizione divina 

verso cui tendono. 

Inoltre, sarebbe giusto ipotizzare che, come nella società umana esistono vegetariani che 

rifiutano di mangiare la carne animale per un sincero sentimento di compassione, così 

potrebbero esistere tipi di Angeli che “amano” gli esseri umani e non vogliono la loro 

sofferenza. 
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Questa ipotesi è sicuramente valida, ma riguarda una minoranza degli Angeli; pertanto, 

almeno in questa parte della mia esposizione, è opportuno non prenderla in esame. Qui è 

opportuno limitarci a considerare aspetti strettamente egoistici, giustificativi del fatto che 

certi tipi di Angeli intendono trattarci bene: costoro tendono a farci fare la bella vita, per 

offrire a sé stessi una nostra “anima” più sana e nutriente….Tali Angeli si attivano per il 

benessere di certe nazioni (dove allevare anime “biologiche”) perché vogliono anime 

umane più sane, più superiori. Per questo motivo, hanno deciso di allevare “Una razza 

umana migliore, più evoluta, più sana”, nelle zone della Terra più idonee allo scopo 

(consumisticamente parlando, tipo “Coltivazione Biologica, Allevamento Biologico). 

Per fare questo hanno imposto al sottoscritto di far conoscere al mondo quale è la 

situazione attuale e quali sono i motivi per cambiarla. Ciò allo scopo di iniziare una Nuova 

Era: quella stessa New Age strombazzata da decenni dai tanti idealisti fumatori di 

marijuana (parlavano senza sapere cosa dicevano….). Dico “iniziare” sapendo che alla 

mia età il futuro è già passato; cosicché il compimento della Nuova Era verrà visto dalle 

generazioni future. 

Non è che la cosa mi faccia fare salti di gioia…. 

Purtroppo gli Angeli mi hanno detto: “Non romperci i coglioni con le tue lamentele! Scrivi, e 

accontentati del fatto che sei ancora vivo”! Mi accontento. 

Tra le cose che ho il compito di scrivere c’è anche il seguente “zuccherino”, per i più 

intelligenti. 

Benché da quanto sopra detto appaia per l’umanità un quadro fosco, in realtà in esso sono 

presenti anche aspetti positivi. Come già accennato, a volere un’umanità che ignori il 

mondo degli UFO, sono quegli Angeli che temono un calo della “produzione industriale” 

delle anime umane (l’aumento della popolazione mondiale è determinato da essi). 

Tale specifica specie di Angeli, la si potrebbe definire la più perfida per una ragione: “È la 

specie che vuole impedire che l’essere umano si trasformi in Angelo”. 
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Il motto di tali “Angeli perfidi” è: 

“Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere”! 

Traducendo concettualmente il sopra citato “arcano” proverbio, si ha il seguente 

significato: “Non far sapere agli esseri umani che esiste un ulteriore livello evolutivo, oltre 

quello che costituisce il loro corpo biologico; altrimenti, essi potrebbero raggiungerlo con la 

loro intelligenza”. 

La citata traduzione concettuale prosegue poi: “Se ciò avvenisse, per noi Angeli sarebbe 

un periodo di vacche magre, giacché tali esseri umani non farebbero più le guerre, né 

azioni creanti sofferenza generalizzata; se ciò avvenisse, significherebbe che tali uomini 

illuminati avrebbero trovato il modo di superare gli ostacoli creati da noi Angeli; ovvero, 

significherebbe che tali uomini hanno trovato il modo di aumentare la loro superiorità 

diventando felici”. 

 

La anomala ignoranza umana sul fenomeno UFO 

Il fenomeno UFO potrebbe apparire come un qualsiasi fatto. Nel senso che, generalmente, 

lo si affronta dicendo: “Questo è il fatto, e il fatto è così e cosà”. 

Da tale impostazione dialettica deriva poi la polemica infinita tra quelli che dicono: “Non è 

così, bensì è cosù”. Inoltre, deriva poi la polemica tra quelli che contestano il “così” 

ritenendo che sia invece cosé, cosò, cosà! In altre parole, il fenomeno UFO è attualmente 

esaminato in un modo puerile, superficiale, che legittima anche le ipotesi più assurde. 

Un modo puerile caratterizzato da una ottusità, così gigantesca, da far ipotizzare il 

sospetto che sia anomala, creata volutamente da qualcuno. 

Infatti, non è pensabile che in quell’umanità, da cui sono sempre emersi in ogni epoca tanti 

scienziati che hanno sviscerato ogni legge di natura, attualmente non ci sia qualcuno che 

riesca a scoprire cosa sono gli UFO! 
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Intendo dire “scoprirlo” come sono stati scoperti i segreti della Chimica, dell’Elettricità, 

della Micro-elettronica. Intendo dire scoprire il fenomeno, al punto, da stabilire le leggi 

scientifiche che consentano la sua riproduzione in un modo artificiale comandato 

dall’uomo, che consentano di prevederne i suoi comportamenti ed i suoi effetti. 

In natura non esiste la plastica ma, con la scoperta delle leggi chimiche, l’uomo l’ha creata 

in una moltitudine di tipi. I fulmini non sono una prerogativa del dio Giove, come si credeva 

nell’antichità. Essi possono essere creati anche dall’uomo, giacché sono semplicemente 

un passaggio di corrente elettrica tra due accumuli di cariche di tipo differente: lo stesso 

passaggio di corrente con cui l’uomo ha creato le saldatrici ad arco elettrico per unire 

pezzi di metallo; oppure, lo stesso passaggio di corrente con cui l’uomo ha costruito 

giganteschi forni ad elettrodi, per fondere decine di tonnellate di acciaio con la stessa 

facilità con cui si fonde il burro!  

In natura non esiste la ruota, e per questo gli animali si muovono con le zampe….. 

La totale ignoranza dell’umanità sul fenomeno UFO è dunque un fatto anomalo. È 

consequenziale pensare che, sul tema UFO, incombano dei misteriosi veti che rendano 

l’umanità un branco di pecore: dotate, ovviamente, di un cervello da pecora! 

Un cervello finalizzato solo a brucare l’erba, per far trascorrere serenamente la loro vita. 

Una vita disciplinata da bravi cani-pastori, che sanno difendere tali pecore da eventuali 

predatori; una vita protetta da sagaci pastori che, ogni giorno, le guidano “turisticamente” 

in prati sempre nuovi e intriganti! Da un certo punto di vista, l’atteggiamento di tali pecore 

(oltre che essere inderogabile) è indiscutibilmente la migliore garanzia per vivere 

spensieratamente la loro vita come fanno da millenni. 

Mi sono permesso di paragonare gli esseri umani alle pecore, semplicemente perché è un 

qualcosa che viene già fatto da millenni anche dalla Chiesa Cattolica. Infatti, tutt’ora si 

parla di pecore per indicare i fedeli; “pecorelle” smarrite per indicare i fedeli che 

commettono peccati; pastori, per indicare i preti. Lo stesso Papa è il pastore supremo 
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della Chiesa: non a caso, nelle cerimonie egli maneggia quel lungo bastone ricurvo nella 

sua estremità superiore, denominato esplicitamente Bastone Pastorale e riconosciuto 

come simbolo dell’autorità episcopale.  

Ovviamente, si sta parlando sì di pecore, ma in senso buono…..! 

Peraltro, dopo aver capito tante cose, il paragonare gli esseri umani alle pecore lo trovo 

sinceramente un fatto banalmente realistico che non dovrebbe offendere nessuno. 

L’essere umano, a causa del suo bisogno di amore, ha un grande bisogno di aggregazione 

che cerca di appagare con la famiglia, con gli amici del bar, con l’appartenenza ad una comunità 

sportiva, oppure politica, oppure religiosa. 

Per l’essere umano è cioè importante far parte di un gruppo: per questo fa tutto ciò che

impongono le mode.

A prescindere dalla correttezza o meno del precedente paragone sconfortante, resta il 

seguente fatto. 

Un’umanità, che ha sempre storicamente espresso persone dall’intelligenza 

vispa in ogni campo, di fronte al fenomeno UFO ha un elettroencefalogramma 

piatto. 

È un’umanità con un cervello che è spento! Questo fatto suscita la seguente domanda. 

Il cervello dell’umanità è spento perché c’è un guasto progettuale, oppure è spento 

perché qualcuno lo ha spento? 

Di fatto, è sorprendente constatare che, al giorno d’oggi, si debba ancora discutere 

sull’esistenza degli UFO; ovvero, se gli UFO esistano oppure non esistano! 

E dico “al giorno d’oggi”, per sottolineare le migliaia di libri, i milioni di fotografie, filmati, i 

milioni di testimonianze, le innumerevoli prove materiali di effetti fisici, riscontrati dove e 

quando vi era una presenza di “ipotetici” UFO testimoniata da persone attendibili. 

Copyright  Luglio  2016   Poeta Rolando



22 
 

Basti semplicemente considerare gli avvenimenti incredibili legati alle famose apparizioni 

di LOURDES: migliaia di persone documentarono e testimoniarono fenomeni 

razionalmente impossibili, che sono oggettivamente ritenuti veri solo perché riguardavano 

la Madonna! Se non ci fosse stata la Madonna, tali fenomeni avrebbero potuto essere 

definiti solo “Fenomeni Ufologici” e, come tali, non sarebbero più stati considerati veri. 

Sarebbero cioè stati liquidati disinvoltamente come “suggestione collettiva”! 

Ammettendo l’ipotesi che l’umanità sia stata “castrata” in quella parte del cervello 

ipoteticamente idonea a generare pensieri risolutivi del problema UFO, resterebbe 

comunque un altro enigma: “Quale è il movente di tale azione castrante”? Ovvero, chi 

potrebbe avere interesse a far ignorare l’esistenza degli UFO, al punto da non far capire le 

macroscopiche evidenze connesse al fenomeno? 

Le risposte sono quelle che ho già illustrato e dimostrato tante volte e, che sinteticamente, 

sono le seguenti. 

 Il movente è quello di impedire che l’umanità prenda coscienza del problema, 

giacché dove c’è un problema esiste anche una probabilità (una su cento, una su 

mille, una su un milione, una su un miliardo) che il problema venga risolto. Se 

invece il problema non c’è, allora le probabilità di risolverlo sono sicuramente 

inferiori, perché sono ZERO. 

 Il “chi” sia responsabile di tale intervento di “instupidimento mirato” (nel senso che 

un uomo potrebbe essere un genio in certe materie ed essere uno scemo su altri 

campi dello scibile) è facile da individuare: sono i gestori degli UFO, ovvero “esseri 

materiali ma immateriali” assomiglianti a quelli che la tradizione chiama Divinità, 

oppure Angeli. 
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Nuovi mezzi a disposizione degli ufologi 

Per sapere “vita, morte e miracoli” dei citati Angeli ho scoperto un modo molto facile. Tale 

modo è sintetizzato nella figura 6 del mio libro “UFO, Carnefici dell’Uomo”. 

Nella figura 6 di tale libro UFO, Carnefici dell’Uomo è illustrato un quadrato formato da 16 

quadrati, differenziati tra essi mediante un cosiddetto “tratteggio”, tipico dei disegni tecnici 

sezionati (negli anni ’70 era quello che avevo a disposizione…). 

Tale quadrato è oggettivamente complicato, perché esso è un insieme di diagrammi 

interdipendenti finalizzato ad illustrare i due versi fondamentali dell’Universo: il verso 

Evolutivo ed il verso Involutivo. 

Tali due versi sono, rispettivamente, quello seguito dalla materia per diventare sempre più 

complessa e quello seguito dalla materia per diventare sempre più semplice. 

Tale quadrato composito pone in evidenza come tali versi, Evolutivo ed Involutivo, siano 

creati dalle modalità comportamentali della materia. 

Tali modalità comportamentali della materia sono tuttavia analizzabili anche a sé stanti; 

esse consentono di esprimere specifici significati che sono utili per dare risposte certe. 

Senza l’evidenziazione di tali significati, importanti domande esistenziali sarebbero rimaste 

accompagnate da risposte vaghe, contradditorie, ipotetiche. 

Affrontiamo dunque l’argomento UFO in un modo nuovo, semplice e chiaro. Tale modo 

consiste nell’esaminare fatti concreti che, nonostante siano differenti dagli UFO, siano 

però disposti in sequenze ordinate: tali, da consentire l’evidenziazione di aspetti altrimenti 

non rilevabili. 

Ciò che rende apparentemente difficile la comprensione della citata Fig. 6 è il fatto che, il 

quadrato grande, sia formato dai 16 quadrati più piccoli. La presenza di tali 16 quadrati più 

piccoli è dovuta al fatto che la totalità dell’Universo è considerata formata da 4 regni: il 

regno Nucleare, il regno Elettromagnetico, il regno Biologico, il regno Ultrabiologico.  
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La enorme importanza della Fig. 6 sta nel fatto che, in ognuno dei quattro lati del grande 

quadrato, possono essere disposte in modo ordinato quattro entità: volumi degli insiemi, il 

numero delle specie, i volumi elementari, il numero di individui per ogni specie. 

In poche parole, ciò significa che nell’Universo esiste una progressione coerente delle 

citate quattro entità: cosicché, si possono conoscere le proprietà anche di composti chimici 

talmente evoluti e complessi da non poter essere visti dall’essere umano. 

Questa proprietà consente pertanto di teorizzare l’esistenza di Demoni ed Angeli e tutte le 

loro caratteristiche. 

Tralasciando tale sua suddivisione confusoria, la citata Fig. 6 appare molto più semplice e 

comprensiva, come risulta dalla Fig. 6A, qui riportata. 
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FIG. 6A 
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Le motivazioni alla base della Fig. 6 

Tra le cose indiscutibili del moderno sapere c’è la Chimica: la Scienza che ha scoperto 

l’esistenza di un centinaio di tipi di atomi, che hanno la possibilità di unirsi con altri tipi di 

atomi per creare sostanze o materiali molteplici. 

Questo centinaio di tipi di atomi sono stati poi conosciuti (tavola di Mendeleyev) al punto 

da ordinarli in base al numero delle orbite dei loro elettroni (righe) ed in base al numero di 

elettroni presenti nella loro orbita più esterna (colonne). Una conoscenza precisa al punto 

da far prevedere a Mendeleyev le caratteristiche di un ipotetico elemento sconosciuto: il 

Gallio, numero atomico 31, che fu scoperto sei anni dopo. 

Di fatto, la Chimica ha posto in evidenza che singoli atomi potevano aggregarsi secondo 

certe regole, al fine di creare un’infinità di tipi di molecole, di sostanze, di materiali. 

Addirittura, la Chimica ha dimostrato che, perfino la vita delle piante e degli animali, deriva 

da particolari aggregazione atomiche di estrema complessità (DNA, Proteine) capaci di 

costruire cellule viventi e capaci di autogenerarsi. 

Questo significa che, qualsiasi cosa vediamo o tocchiamo, è sempre un insieme di atomi. 

In altri termini, esprime il fatto che tali atomi possono riunirsi a formare strutture di 

differente complessità, le quali costituiscono qualsiasi tipo di materia, perfino una materia 

capace di creare la vita, quale è la materia biologica. 

Si può dunque constatare che gli innumerevoli tipi di materia possono essere ordinati 

secondo il loro grado di complessità. 

Nel senso che una molecola d’acqua (fatta da due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno) è 

meno complessa di una molecola di acido solforico (fatto da due atomi di idrogeno, da un 

atomo di zolfo e da quattro atomi di ossigeno); entrambe queste molecole sono più 

semplici di una molecola di saccarosio (lo zucchero comune, costituito da dodici atomi di 

carbonio, ventidue atomi di idrogeno e undici atomi di ossigeno). 
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La proprietà atomica attinente la capacità di creare composti chimici di complessità molto 

diverse, ha implicita un’altra proprietà che, seppure ovvia, è necessario non trascurare. 

Tale proprietà è quella che un composto, per diventare complesso, ha dovuto avvalersi 

(assemblare, unire) di composti semplici. Ovvero, che prima devono essere costruiti 

composti semplici e poi possono essere costruiti composti complessi. 

Tale ovvietà ha un ulteriore significato: quello di coinvolgere il tempo, che è necessario 

alla cosa semplice per diventare una cosa complessa; ovvero, il tempo che è necessario 

alla cosa semplice per integrarsi nella cosa complessa. 

Si può dire cioè che la cosa semplice, impiegando un certo tempo, si è evoluta in una cosa 

complessa. 

Osservando tutto ciò che è attorno a noi, possiamo pertanto conoscere tale percorso dal 

semplice al complesso, definibile percorso evolutivo. 

Possiamo cioè disporre ordinatamente, secondo valori di complessità, ogni cosa che 

conosciamo: in questo modo creiamo una scala di valori. 

I mezzi scientifici a nostra disposizione hanno stabilito che l’origine del pianeta Terra risale 

a circa 4.500 milioni di anni fa. 

Inizialmente su tale pianeta (che era caldissimo e perciò con atomi vibranti con enormi 

ampiezze) non era consentito agli atomi di aggregarsi facilmente tra essi; 

conseguentemente, si ebbero solo i composti semplici della Chimica Inorganica: cioè le 

lave vulcaniche, le rocce. 

Dopo circa 1.500 milioni di anni, allorché la temperatura ambientale divenne 

adeguatamente minore, a causa dell’irraggiamento nello spazio siderale (dotato di una 

temperatura di oltre 250 gradi sotto zero….), cominciò ad aversi la formazione di acqua, 

acidi ed altre molecole più grandi; si cominciò pertanto a creare la notevole complessità 

chimica posseduta da “composti” capaci di generare altri composti simili. 
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Tali composti erano ovviamente le cellule biologiche; esse poterono formarsi quando le 

temperature ambientali scesero a valori inferiori ai 100°C, ovvero a temperature in cui 

l’acqua era liquida e perciò tiepida. 

Le tipiche ipotesi del “brodo primordiale colpito da fulmini” sono semplice puttanate, 

“buttate là” senza aver capito niente del senso evolutivo della materia. 

Ovvero, senza considerare la presenza di una forza psichica “dilatatoria ed acquisitrice di 

spazio”, mediante aggancio di legame tra gli atomi che richiede emissione di energia e 

non assunzione di energia. Infatti, solo così si possono creare strutture progressivamente 

più vuote, secondo criteri o finalità evolutive tratte dall’esistenza di cognizioni esistenziali 

elementari intelligenti e selettive. 

L’ipotesi che la vita possa essere stata creata da fulmini deriva da interpretazioni sbagliate 

di certi risultati sperimentali. È un po’ come se si dicesse che i fulmini creano l’ozono. 

Come è noto, l’atomo di ossigeno lo si trova comunemente sempre attaccato ad un altro 

atomo di ossigeno, con cui forma la tipica molecola bi-atomica. L’ozono, invece, è una 

molecola (poco stabile) formata da tre atomi di ossigeno. La sua produzione è 

comunemente attuata mediante archi elettrici, che possiedono temperature di oltre 

3.000°C. 

Da tale fatto, si potrebbe erroneamente dedurre che l’ozono è creato dalle elevate quantità 

di energia fornite all’aria mediante l’arco elettrico (un piccolo fulmine). 

Invece tale arco non costruisce (fase evolutiva della materia) la molecola di Ozono, bensì 

distrugge (fase involutiva della materia) la molecola biatomica dell’Ossigeno separando i 

suoi due atomi. A seguito di ciò, nell’ambiente risultano presenti singoli atomi di Ossigeno 

che precedentemente non c’erano, i quali spontaneamente vanno a legarsi con la prima 

molecola biatomica dell’Ossigeno che incontrano (giacché l’arco elettrico non ha spezzato 

tutte le molecole biatomiche dell’Ossigeno, ma solo quelle più vicine e investite dalla sua 

elevata temperatura), formando così (1+2 = 3) la molecola “triatomica” dell’ozono. 
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Un'altra comune stupidaggine fornita dalla divulgazione di massa è quella attinente la vita 

delle piante. Si dice infatti che la vita delle piante è creata dall’energia del Sole che unisce 

l’anidride carbonica presa dall’aria all’acqua presa dal terreno: esponendo al sole acqua e 

anidride carbonica si può invece ottenere solo acqua gassata calda! 

Tralasciando la mostruosa complessità chimica della clorofilla (gestibile solo dalla “vita” 

delle piante e non in laboratorio), quello che di fatto non viene mai specificato è che, nella 

sintesi clorofilliana, l’energia del sole non unisce proprio niente. 

L’energia del sole serve solo a spezzare le molecole dell’acqua, per buttar via l’ossigeno 

nell’aria e prendere gli atomi di idrogeno, da legare agli atomi di carbonio presi 

dall’anidride carbonica. Ancora una volta, evidenzio che, quando la materia riceve energia, 

essa si semplifica, si rompe (ionizzazione), si involve. 

Per consentire invece alla materia di evolversi, di diventare più complessa, gli si deve 

fornire la possibilità di emettere calore in un ambiente più freddo. 

Ecco cioè dimostrata ulteriormente la mia Teoria Universale dell’esistenza stabilente che 

l’Evoluzione è consentita dall’emissione di calore, mentre l’Involuzione è determinata dalla 

ricezione di calore. SEMPRE.  

Tornando a considerare i primordi della Terra, la creazione di composti materiali complessi 

poteva dunque avvenire solo con atomi dotati di vibrazioni intrinseche esigue, e perciò 

posti a temperature basse. Notoriamente, la temperatura dei corpi è reversibilmente creata 

dalle vibrazioni atomiche, le quali sono nulle alla temperatura dello Zero Assoluto cioè  

– 273, 16 °C (0° Kelvin, cioè 0° K). 

Ciò premesso, possiamo pertanto disporre tutte le cose dell’Universo secondo la 

complessità delle loro aggregazioni molecolari, ovvero secondo la loro antichità di origine. 

Limitandoci a considerare solo alcune di esse, per una più agevole comprensione della 

mia citata legge universale, possiamo ricavare la seguente Tabella I  
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TABELLA I 

AGGREGAZIONI 

MOLECOLARI 

EPOCA IN CUI SI FORMARONO 

(espressa in milioni di anni fa) 

ALCUNE SPECIFICAZIONI DELLE 

AGGREGAZIONI MOLECOLARI INDICATE 

Plasma Stellare 15.000 BIG-BANG 

Atomi 4.500  

Molecole 4.000  

Organismi unicellulari (batteri 

ed alghe) 

3.000 PRECAMBRIANO 

Meduse 600 PALEOZOICO (245-570) 

Coralli, Molluschi 500 MUSCHI E EPATICHE 

Scorpioni di mare, Trilobiti  450  

Pesci primitivi 400  

Pesci cartilaginei 375 LICOPODI, EQUISETI, FELCI MESOZOICO 

(65-245) 

Primi Anfibi 350  

Anfibi di terra 275 In tale periodo visse anche l’albero 

GINGKO 

Primi Dinosauri 220  

Rettili volanti, Dinosauri 

giganti 

150 CICADACEE, CONIFERE 

Tirannosauri Rex 75  

Primi Mammiferi 70  

Dryopitecus 15  

Australopitecus 4  

Homo Abilis 2 PIANTE CON FIORI (ANTOFITE O 

ANGIOSPERME) 

(0-65 MILIONI) CENOZOICO 

Homo Erectus 1  

Homo di Neanderthal 35.000 mila anni fa  
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La creazione della Violenza universale 

La progressione di una molteplicità delle citate forme di vita in tempi sempre più recenti ha 

in sé una proprietà nascosta: la superiorità. 

Il fatto che nei tempi recenti le forme di vita appaiano più numerose non è dovuto alla 

legittima considerazione che, le forme di vita più antiche, siano anche quelle più 

assoggettate all’usura del tempo ed alle azioni catastrofiche planetarie. Semplicemente 

perché, la enormità delle differenze termiche e chimiche di centinaia di milioni di anni fa, è 

incompatibile con l’ipotesi che tutte le forme di vita siano apparse contemporaneamente e 

che di esse siano giunte fino a noi solo quelle più recenti, perché meno assoggettate alla 

distruzione connessa al tempo. È più logico pensare invece che la vita, la materia, da 

semplice si sia trasformata gradualmente in una materia più complessa. Ovvero, che di 

tale complessità faccia parte anche la materia biologica che, per tale fatto, è da 

considerarsi necessariamente posteriore a forme e materie non biologiche. 

Più tempo passava, più tale materia biologica poteva infatti estrinsecarsi in aspetti sempre 

più differenziati e molteplici. 

Molteplici, appunto, come molteplici sono i tipi di forme animali proporzionalmente a 

quanto sono vicini alla nostra Era (e quindi lontani dalla loro espressione primordiale). 

Gli animali più recenti (l’uomo) sono quelli più evoluti, perché sono quelli più superiori: nel 

senso che sono quelli che sono stati capaci di uccidere animali inferiori per nutrirsene. 

Ciò è espresso in modo indiscutibile dall’uomo: un animale capace di uccidere e 

distruggere qualsiasi altro animale, qualsiasi altra pianta, fino ad estinguerne la specie. 

Di fatto, la sopra citata Tabella I evidenzia che c’è stata una trasformazione continua della 

materia: dalla sua forma più semplice costituita da particelle sub-atomiche (leptoni ed 

adroni mescolati caoticamente e trattenuti insieme dalla enorme forza gravitazionale 

centripeta presente nel Buco Nero) alla sua forma più complessa a noi nota, espressa 
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dall’essere umano (formato da miliardi di cellule e nel quale ogni secondo nascono e 

muoiono milioni di cellule). 

Milioni di cellule o migliaia di miliardi di cellule sono ordini di grandezza differenti che non 

implicano concetti di imprecisione, ma solo campi di variazione molto differenti: come sono 

differenti i corpi biologici ai quali esse si riferiscono. 

Per esempio, consultando tre enciclopedie, nell’indicazione del numero di cellule 

costitutive del corpo umano si passa da 50 miliardi a 50.000 miliardi, a miliardi di miliardi! 

Per capire l’impossibilità di essere precisi vanno considerati due fatti: il numero di cellule 

varia con la grossezza del corpo umano (il corpo di un neonato ne contiene molte di meno 

del corpo di un uomo gigantesco); inoltre, se si provasse a contare una cellula al secondo 

(ammesso ma non concesso che ciò sia possibile, giacché per vedere le cellule umane è 

necessario usare il microscopio), per contare un minimo di 30 miliardi di cellule sarebbero 

necessari mille anni. Oppure sarebbe necessario un anno se tale conteggio fosse 

effettuato da mille persone. Ovviamente, queste considerazioni paradossali sono 

finalizzate semplicemente ad evidenziare come numeri enormi possano implicare grandi 

margini di errore perché, comunque, implicanti approssimazioni arbitrarie. Mi viene in 

mente una famosa formula matematica “geniale” con la quale è possibile calcolare quanti 

pianeti simili alla Terra sono presenti nell’Universo. Tale formula è costituita dal prodotto di 

una decina di fattori che sono tutti coefficienti arbitrari (privi di qualsiasi possibilità di 

riscontro) cosicché, il risultato derivante da questa formula è sempre un numero 

assolutamente ridicolo. Tale formula mi fa venire in mente il film comico ALTA TENSIONE 

in cui un nuovo direttore di un manicomio chiede al vice-direttore quale è la percentuale di 

guarigione dei ricoverati nella clinica; in modo molto serio e zelante quest’ultimo prese 

allora una calcolatrice e dopo vari calcoli fornì la seguente risposta: “Uno ogni morte di 

Papa”. 
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La densità spaziale 

Ciò premesso, per dare un significato al numero delle cellule che si ritengono presenti nel 

corpo umano, qualsiasi approssimazione è accettabile, anche perché non incide su di tale 

significato. 

Peraltro, come è noto, più ci si riferisce ai dettagli, più si perde di vista l’insieme: ovvero, la 

concretezza o significato di una qualsiasi cosa. 

Se un uomo lo si guarda da due metri di distanza si capisce come è fatto. 

Se ci si avvicina ad un centimetro di distanza da esso, non si riesce a distinguere se la sua 

superficie è quella di una mano o di una gamba. 

Se poi da tale distanza si usasse un microscopio, la porzione di pelle che si osserverebbe 

potrebbe appartenere a qualsiasi parte del corpo; addirittura non si potrebbe stabilire 

neanche cosa stiamo guardando. 

Pertanto, ogni cosa va guardata da una distanza adeguata ad essa: una formica va 

guardata da una decina di centimetri, una montagna va guardata da chilometri di distanza, 

una stella va guardata da miliardi di chilometri di distanza (per esempio il Sole guardato da 

Saturno). 

Questa proprietà nasconde un aspetto estremamente importante: la densità spaziale. 

Tale aspetto mostra che la possibilità di cogliere una qualsiasi realtà (ciò che vediamo) 

dipende da quanto è denso lo spazio attinente ad essa realtà. Vedere tante cose da 

lontano, significa infatti vedere tali cose proporzionalmente più piccole: una montagna alta 

1000 metri che osserviamo da vari chilometri di distanza acquisisce per noi un’altezza di 

pochi centimetri.  

Il nostro modo di percepire visivamente le cose è lo stesso con cui le percepisce una 

macchina fotografica: si ha un piano verticale di riferimento dove sono i nostri occhi (o la 

pellicola da impressionare, ovvero il sensore con i pixel fotoelettrici delle moderne 

macchine digitali) ed un punto lontano in cui la superficie di tale piano viene annullata; 
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nelle distanze intermedie la superficie di tale piano iniziale in cui si trova l’osservatore (o la 

macchina fotografica) acquisisce estensioni intermedie. Ciò è quanto esprime 

sinteticamente qualsiasi fotografia panoramica o paesaggistica. 

Ciò significa che lo spazio che contiene la citata montagna e che per semplicità 

consideriamo espresso da un cubo avente i suoi lati lunghi 1000 metri, viene compresso in 

un cubo di pochi centimetri (l’altezza di tale montagna che risulta sulla fotografia). Dal 

cubo con lato di 1000 metri rileviamo come reali (o esistenti) certe cose che non possiamo 

più rilevare quando tale cubo viene rimpicciolito a pochi centimetri. 

Tale riduzione (o compressione dello spazio) crea ovviamente un aumento della densità 

dello spazio, giacché contiene inalterate tutte le cose rimpicciolendole: appunto come se 

tale spazio venisse schiacciato in ogni sua direzione. 

Di fatto, da tali differenti condizioni di aumento di densità dello spazio deriva la possibilità 

di rilevare (o determinare o creare) cose differenti, ovvero REALTÁ DIFFERENTI, nella 

misura in cui a seguito del rimpicciolimento sono sparite alcune cose. 

 

La solidità dei corpi quale espressione di una realtà evanescente 

Dalla Tabella I rileviamo l’antichità dell’origine delle cose della Terra. Da tale tabella 

deduciamo il seguente fatto: la materia è soggetta a diventare sempre più complessa man 

mano che passa il tempo. Ovvero che le cose con origine recente, sono quelle 

chimicamente più complesse. 

Rileviamo inoltre che, tale complessità, è creata da atomi legati tra essi mediante le orbite 

più esterne dei loro elettroni (l’atomo ha un diametro di 10 miliardesimi di metro). 

Tali elettroni sono molto distanti dal loro nucleo atomico: il diametro di un atomo è infatti 

centomila volte più grande del diametro del nucleo. In tale nucleo si concentra 

praticamente tutta la massa dell’atomo, giacché un protone ha una massa 1.836 volte più 

grande di quella di un elettrone (il numero di elettroni è uguale al numero dei protoni). Per 
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di più, è utile considerare che a tali protoni sono associati anche i neutroni, che sono 

grandi quanto i protoni (giacché sono formati da un insieme protone-elettrone) e sono 

presenti in un numero maggiore del numero di protoni. Da queste differenze si può infatti 

capire l’irrilevanza materiale degli elettroni ed il significato preponderante dello spazio che, 

nonostante ciò, essi fanno proprio percorrendolo continuamente. Gli elettroni attuano la 

citata appropriazione della spazio orbitando in esso con la loro infinitesima materialità a 

velocità mostruosamente elevate, al punto da far considerare solidi e duri oggetti che 

teoricamente quasi non esistono. 

Per capire praticamente come ciò sia possibile consideriamo il seguente esempio. 

Consideriamo una ruota a raggi di una bicicletta; lo spazio tra i raggi, nella parte più 

periferica della ruota, consente ad una pallina da ping-pong di attraversarla. Ciò può 

tuttavia avvenire solo se la ruota è ferma. 

Nel caso che tale ruota venisse fatta girare velocemente, i suoi raggi colpirebbero tale 

pallina respingendola. Più tali raggi dovessero muoversi velocemente, più essi 

impedirebbero di attraversare assialmente la ruota a qualsiasi cosa, anche piccolissima. 

Benché tale ruota sia fatta essenzialmente dallo spazio (o vuoto) esistente tra i raggi, 

l’elevata velocità di spostamento di essi conferisce alla ruota una “impenetrabilità”: come 

se tale ruota fosse un disco pieno, solido, anziché un’alternanza di spazi e di raggi (tondini 

metallici) orbitanti. Se provate a mettere un dito nel “vuoto” della ruota che gira (i raggi 

potrebbero non essere visibili proprio a causa della loro velocità) vi renderete conto che 

tale vuoto è “molto duro”: proprio come ci risultano duri e solidi gli oggetti (una penna, un 

bicchiere, ecc.) nonostante essi siano costituiti sostanzialmente da ….niente: si consideri i 

citati numeri delle dimensioni atomiche!  

Un altro esempio di come masse piccolissime ma velocissime possano creare un “muro” 

invalicabile potrebbe essere quello di un vento a 200 Km/h. Tale vento impedisce di 
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camminare contro di esso utilizzando i microscopici (invisibili) atomi dell’aria di cui è fatto 

tale vento.  

La condizione di tali elettroni “appoggiati sul vuoto” è evidenziata dallo sfregamento 

meccanico di certi materiali (per esempio, plastica) che, notoriamente, strappa via elettroni 

da tale materia, conferendo ad essa la capacità di attrarre elettrostaticamente piccoli 

pezzetti di carta o altri oggetti leggeri. 

Ciò premesso, al fine di ben capire il senso della molteplicità delle cose, si ha che una 

qualsiasi sostanza, più è formata da un numero di atomi elevato, più essa possiede una 

maggiore quantità di spazio presente al suo interno. 

Infatti, gli atomi sono legati con le loro periferie sferoidali, ovvero con la parte più esterna 

della “nuvola elettrica” che li rappresenta, e con ciò esprimono il possesso di una grande 

quantità di spazio (il famoso diametro 100.000 volte più grande del diametro del nucleo). 

Oltre a tale fatto si ha che, tali atomi, non sono “palline stipate dentro un vasetto”, bensì 

“palline” legate ciascuna con pochissime altre palline (uguali oppure differenti) con cui 

realizzano le molecole. In altri termini è come se, per esempio, tali palline fossero a 

contatto di altre palline solo in uno o due punti che, essendo periferici, creano direzioni di 

radialità rispetto al centro. Tali punti costituiscono le zone a differente densità elettrica 

(dove cioè gli elettroni passano più e meno frequentemente) in cui avviene il cosiddetto 

legame chimico; zone realizzatrici pertanto di strutture spaziali di specifica conformazione 

geometrica, le quali creano altri spazi vuoti: come se fossero anch’esse tra le citate palline 

di cui tali strutture spaziali sono fatte. 

Per fare un esempio, specialmente nella Chimica Organica, tali palline non sempre sono 

attaccate una all’altra a formare una linea diritta; nella generalità dei casi sono attaccate 

tra di esse a formare poligoni geometrici chiusi ad anello e legati tra essi a costituire 

poliedri. Esse possono così impossessarsi dello spazio “interno” a tale forma poligonale 

e/o poliedrica. 
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Anche la tipica forma a doppia elica caratterizzante il famoso DNA è uno dei tanti modi 

con cui la “nuvola” costitutiva degli atomi si aggancia ad altre “nuvole” per racchiudere tra 

di esse volumi di spazio sempre più grandi; volumi espressivi di una specifica individualità 

della materia così conformata. 

È dunque indiscutibile che, più la materia è complessa, più essa acquisisce uno spazio 

proprio, da cui trae le sue intrinseche “facoltà” di comportamento. 

Conseguentemente, tale proprietà gli consente di diventare sempre più leggera adottando, 

intelligentemente, strutture geometriche adatte allo scopo. 

Si pensi alla struttura geometrica estremamente vuota delle Zeoliti (minerali costituiti da 

silicati idrati di alluminio e metalli alcalini); si pensi alla struttura delle spugne; si pensi alle 

fronde degli alberi: tante forme geometriche di uno spazio, acquisito intelligentemente 

dalla materia mediante selettivi legami atomici, da cui essa ha tratto la sua specifica 

“individualità”. 

 

Perché la materia tende ad aggregarsi ad altra materia 

Ecco dunque una materia che si evolve per milioni di anni in forme sempre più complesse 

che, di fatto, sono accumunate da una finalità fondamentale: acquisire al loro interno uno 

spazio che sia il più grande possibile. 

Tale mia scoperta diventa anche più interessante considerando una mia ulteriore 

scoperta, derivante dalla necessità di conoscere il perché la materia tende al citato 

aggregamento atomico per acquisire spazio. 

Tale mia ulteriore scoperta consiste nel fatto che, ogni acquisizione di spazio fra gli atomi 

delle sostanze, crea una emissione di calore. 

Interessante, perché tale calore (o più appropriatamente energia elettromagnetica 

radiante, generalmente mediante irraggiamento di onde infrarosse) deriva da una 

trasformazione della massa del corpo. 
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Il corpo cioè, disperde nell’infinito dell’Universo un’energia elettromagnetica per acquisire 

quella che potremmo definire una Massa Volumica sempre più piccola. Nel passato tale 

massa volumica era nota come Peso Specifico: ovvero, il rapporto tra una certa quantità di 

massa (che nel passato era identificata nella forza-peso considerando l’ambiente terrestre 

con una accelerazione di gravità, ipotizzata costante, secondo la classica formula Forza = 

Massa per Accelerazione) ed il suo volume. 

Il termine “massa” si riferisce a quella famosa massa che CREA la forza gravitazionale 

secondo la formula 

                                     

 

 

Dove F è la forza gravitazionale; G è un coefficiente noto come Costante di gravità 

universale; m e M sono le due differenti masse tra le quali agisce reciprocamente la citata 

forza gravitazionale; r è la distanza tra i baricentri delle due masse che, nella formula, è 

elevata al quadrato. 

Il termine “massa” si riferisce cioè a quella famosa massa da cui deriva il nostro peso. 

Ovvero, a quella famosa massa che crea la reazione inerziale quando cerchiamo di 

muovere in modo accelerato un qualsiasi corpo. 

Ebbene, è proprio questa famosa massa che, di fatto, si trasforma in “spazio-individuale” 

della materia mediante dispersione di energia elettromagnetica. 

D’altronde, è la stessa massa che Einstein ha collocato nella sua mitica formula 

dell’energia E considerata il prodotto della massa m con la velocità della luce c elevata al 

quadrato, cioè E= m c2 

A voler essere dissacranti, tale mitica formula è semplicemente la vecchia e collaudata 

formula dell’energia cinetica E= ½ mV2, in cui il risultato non è diviso a metà perché tanto 

nessuno va a controllare! In merito a ciò, basti citare il fatto che, tale mitica formula 

              m    M 

F = G                  
                  r2 
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einsteniana, viene erroneamente indicata come espressiva dell’energia sprigionata dalle 

reazioni di fissione nucleare, mentre in realtà l’energia sprigionata da tali reazioni è quella 

con cui in esse si crea il Lantanio ed il Bario! “Ma questo Pippo non lo sa”, come diceva la 

Disneyana canzoncina! 

Di vero, comunque, resta il fatto che la massa della materia universale è soggetta ad 

evolversi con processi di trasformazione progressivamente sempre più complessi, al fine 

di dissolversi completamente. 

Mediante la dissoluzione completa della massa, attuata con la lentezza dei tempi siderali, 

si realizza infatti Dio. 

Ciò avviene con un processo definibile EVOLUTIVO, che avviene mentre altra energia si 

trasforma in massa secondo un processo complementare definibile INVOLUTIVO. 

Va tuttavia considerato che il tempo e la massa creanti lo spazio sono un’entità unica, 

soggettiva, individuale. Ciò significa che il tempo non è un qualcosa di comune alle varie 

espressioni materiali; ciascuna ha un proprio tempo, la cui densità è dipendente dalla 

rarefazione della propria massa. 

Ciò premesso, possiamo pertanto guardare cosa succede nell’universo per caprie come, 

ciò che vediamo, è inserito nella mia citata Legge Universale dell’Esistenza, o dell’Energia 

Psichica. 

 

L’essenza virtuale della realtà 

La realtà è ciò che viene definito dai nostri sensi (la vista, l’udito, il tatto, eccetera), 

cosicché, essa è definita dalla portata dei nostri stessi sensi. 

Così la realtà di un microbo è quella che egli percepisce, quanto basta, per consentire alla 

sua vita di esistere e di evolversi. Tutto il resto è, per esso, inutile. Pertanto, non viene 

percepito ed è per esso inesistente (un microbo non è in grado di percepire la realtà 
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costituita da automobili, treni, aerei, eccetera, nella misura in cui tale realtà non è da esso 

modificabile a proprio vantaggio). 

In altri termini, esiste solo ciò che serve per vivere. 

Gli strumenti tecnico-scientifici possono amplificare le nostre capacità di sentire, di vedere 

(microscopi, cannocchiali, telescopi) e quindi cogliere altri aspetti non accessibili alle 

nostre capacità naturali. Tuttavia, tali ulteriori aspetti, sono pur sempre limitati e relativi ai 

nostri sensi. 

In altre parole, la realtà non è un qualcosa né di oggettivo, né di conoscibile nelle sue 

infinite potenziali espressioni (mondo degli UFO, degli Angeli). 

La realtà è un qualcosa di CREATO dalla soggettività dell’osservatore, mediante 

irradiazione centrifuga della sua energia psichica. 

Ciò vale anche quando ciò che vediamo è un UFO! 

Proseguiamo pertanto ad analizzare da prospettive nuove ciò che è già noto, perché 

possono risultare aspetti molto importanti per la comprensione di fenomeni altrimenti 

inspiegabili. 

Ogni tipo di materia, ovvero di massa materiale, ha sue caratteristiche esclusive, 

intrinseche, proprie. 

Per esempio, osservando gli innumerevoli sassolini di una spiaggia marina, vediamo che 

essi hanno differenti colori, differenti forme, differenti durezze. 

Tutte queste diversità sono ciò che conferisce ad essi la loro peculiarità, la loro 

soggettività, la loro storia esistenziale. 

Ognuno di quei sassi ha infatti avuto una sua origine chimica, una sua trasformazione da 

immenso blocco roccioso a blocchi assoggettati a frantumazioni molteplici; ha inoltre avuto 

un suo peregrinare da un luogo ad un altro per sommovimenti orografici; ha inoltre avuto 

un affrontare ambienti chimicamente e meccanicamente aggressivi. Ognuno di quei sassi 
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ha, pertanto, una individualità soggetta a trasformazioni che potrebbero determinare la sua 

stessa fine, al punto tale da farci dire: “Non ti riconosco più, non sei più te stesso…”. 

Per esempio: si pensi ad un sasso di carbonato di calcio (pietra relativamente dura) che 

venga trasformato in solfato di calcio (gesso, pietra friabile) dall’acido solforico presente in 

piogge acide. 

 

L’interrogativo creato dalla lunghezza della vita delle cose 

Questi esempi, sono finalizzati a far comprendere che, qualsiasi cosa materiale, è 

caratterizzata da una massa, da una concretezza e da un proprio volume, stabilenti la sua 

individualità o cognizione esistenziale soggettiva. 

Una acquisizione esistenziale che ha avuto un inizio e che avrà una sua fine. 

Una cognizione esistenziale che, di fatto, è la vita dell’oggetto, compresa tra un istante di 

nascita ed un istante di morte. 

Ora, applichiamo tale proprietà a qualsiasi cosa che vediamo attorno a noi, per rilevare la 

sua nascita e la sua morte. In questo modo possiamo stabilire la sua lunghezza di vita, 

ovvero quanto tempo è vissuta tale cosa. 

Così facendo, constatiamo l’esistenza delle stelle, deduciamo scientificamente la tipologia 

della loro materialità, nonché la loro lunghezza di vita, le loro trasformazioni fisiche basilari 

conferenti ad esse proprietà di riferimento che ci fanno dire: “Questa stella non è più quella 

di una volta....giacché la sua temperatura non è più quella di una volta, il suo volume non 

è più quello di una volta…”. 

Per semplificare ciò che altrimenti non avrebbe alcun senso, possiamo almeno dire che, 

una certa stella, dovrebbe essersi creata in un certo momento e dovrebbe non esistere più 

in un altro momento futuro. 

Tale impostazione concettuale è quella per cui una stella, che si sta rilevando con il 

telescopio, in realtà potrebbe attualmente non esistere più. Infatti, noi stiamo rilevando 
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solo la sua radiazione elettromagnetica che, per giungere fino a noi viaggiando alla 

velocità della luce (appunto, 300.000 Km/sec), ha impiegato un tempo (milioni di anni) 

superiore a quello teorico della sua stessa esistenza. 

Di fatto, le nostre cognizioni scientifiche hanno appurato che, una stella, ha una vita lunga 

milioni di anni. 

La scienza dice pure che all’interno delle stelle esiste una materia indifferenziata (plasma), 

ma che nelle sue zone esterne, soggette a minore forza gravitazionale e minori 

temperature, si formano vari tipi di atomi che vengono proiettati centrifugamente da 

esplosioni di immensa violenza. 

Atomi, con capacità di legarsi ad altri atomi man mano che la loro temperatura si riduce, e 

che possono in tal modo costruire i pianeti. 

Pianeti che sono creati da materia instabile in ambienti instabili, di cui la loro rivoluzione 

attorno a masse di riferimento maggiori è un esempio: la Terra attorno al Sole, la Luna 

attorno alla Terra, eccetera. 

Pianeti che in tal modo, con i loro rimestamenti, consentono un avvicinamento 

chimicamente reattivo tra differenti atomi, da cui derivano i composti della Chimica 

Inorganica (le rocce…). 

Pianeti che, nel corso della loro esistenza, creano condizioni ambientali compatibili con 

aggregazioni atomiche sempre più estese, complesse, instabili: in questo modo essi 

dànno inizio ai composti attinenti la chimica del Carbonio, ovvero la cosiddetta Chimica 

Organica. 

Pianeti che, a seguito dell’evoluzione creata dal loro raffreddamento conseguente 

all’irraggiamento del loro calore negli spazi siderali infiniti, riescono perfino a consentire 

quelle aggregazioni di delicatezza estrema che si esprimono nella vita biologica delle 

piante, degli animali. 
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In questo scenario di un Universo infinito ed eterno, ci si potrebbe smarrire. 

Surrealisticamente parlando, quando ciò avviene si manda un SMS e si chiede aiuto a 

…..Dio. 

Arriva Dio e ci dice: “Tranquilli ragazzi, è tutto sotto controllo”! 

Così diventiamo “felici e contenti”, cantiamo, balliamo, corriamo e giochiamo per vincere la 

partita di pallone! 

In questo mondo pieno di tanta grazia e concretezza presente nella nostra vita quotidiana 

ci sono, purtroppo, persone incontentabili: gli sfigati. Costoro sono quelli che cantano 

male, ballano peggio, e sono schiappe quando giocano a pallone. 

Purtroppo, io faccio parte di questa categoria e, così, sono costretto a ripiegare su attività 

meno divertenti. 

Per esempio, come passatempo, ho messo in fila la lunghezza di vita delle cose….(certo 

che sono proprio conciato male!). 

Così facendo, è risultato che la materia più longeva è quella delle stelle. 

Poi si ha la materia dei pianeti. 

Ad essere più pignoli, in tali pianeti si hanno molti tipi di materia, giacché ci sono vari tipi di 

rocce, ci sono giacimenti di minerali (le miniere di….); addirittura, poi, ci sono i mari, i 

laghi, cioè grandi quantità di molecole d’acqua. 

Volendo esagerare nella pignoleria, infine, non possiamo non considerare che c’è tutto un 

mondo vegetale fatto di un’enormità di tipi di piante (circa 400.000 tipi) che interagisce con 

un mondo animale fatto da un’infinità di tipi di animali (ne sono stati scoperti 2 milioni di 

tipi, ma alcuni scienziati ipotizzano che potrebbero essere varie decine di milioni). 

Riuscire a sapere “quanto campa” ogni tipo di sasso, ogni tipo di pianta, ogni tipo di 

animale, non è possibile neanche ad uno sfigato come me. 
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La sfiga mi ha dato una spinta iniziale, ma per avere tutte le risposte citate “è necessario 

un mestiere specifico”! Seriamente parlando, occorrono persone specializzate; occorrono 

tanti studiosi, tanti mezzi economici e tecnologici. 

È un po’ come la scoperta dell’America fatta da quello sfigato di Cristoforo Colombo. 

Egli era convinto che navigando verso OVEST, siccome la Terra è sferica, si poteva 

arrivare in Cina. 

Egli aveva ragione, senonché “la Fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo”. Per 

questa ragione, egli si trovò davanti alle sue navi non un’isola, e nemmeno un’isola 

immensa (che comunque sarebbe stato possibile aggirare): egli si trovò davanti una 

barriera di montagne che si estendeva dal Polo Nord al Polo Sud! 

Più sfigato di così non si può! Tuttavia, per ironia della sorte, quella barriera era più 

importante della Cina che lui avrebbe voluto raggiungere con la sua caravella. 

Questa citazione di Cristoforo Colombo consente di fare analogie con l’argomento qui 

trattato. 

Nel senso che, se la direzione di ricerca intrapresa è giusta, essa condurrà a risultati 

positivi imprevedibili, nonostante le difficoltà apparentemente insormontabili. 

La storia ci insegna che, nonostante quella barriera di montagne (Montagne Rocciose, 

Cordigliera delle Ande), il continente americano non impedisce alle navi di attraversarlo: è 

stato sufficiente costruire il Canale di Panama. 

Per di più, dopo pochi secoli di sviluppo tecnologico, si è creata l’aviazione (una cosa che 

a quei tempi non era nemmeno pensabile), cosicché, enormi aerei possono ora 

attraversare il continente americano a velocità di migliaia di chilometri all’ora (altro che la 

velocità delle tre caravelle di Colombo!). 

È un po’ come dire: “Io per adesso ho scoperto una barriera di montagne che dànno solo 

fastidio, ma con il tempo questa scoperta risulterà la più importante della storia umana”. 
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Tale divagazione su Cristoforo Colombo ha lo scopo di evidenziare la possibilità che, 

anche certe cose incomprensibili, potrebbero diventare facilmente comprensibili e di 

importanza sconvolgente: basti dire che quella barriera di montagne costitutiva del 

continente americano è diventata il centro del mondo! 

È diventata la nazione economicamente, industrialmente, militarmente più potente del 

mondo. Parafrasando un antico proverbio si potrebbe dire: “Non si muove foglia che 

l’America non voglia”! 

Ritornando al tema delle lunghezze di vita dei vari tipi di materia, si ha infatti un 

paradosso: un qualcosa di incomprensibile, di apparentemente assurdo. 

Assurdo, come sarebbe stato assurdo immaginare che sulla Terra potesse esistere una 

catena montuosa che partiva dal Polo Nord ed arrivava al Polo Sud, quale è il Continente 

Americano. Tale paradosso (che apparentemente toglie ogni valore a ciò che riteniamo 

logico) è quello che, più la materia si evolve per vivere, più essa muore prima! 

Infatti, disponendo la materia dell’Universo in una sequenza che sia ordinata secondo la 

sua complessità evolutiva, si ha la seguente Tabella II 
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TABELLA II 

TIPO DI MATERIA  MASSIMA LUNGHEZZA 

DI VITA (in anni) 

NOTE 

STELLE VARIE DECINE DI 

MILIARDI 

La parte dell’Universo che possiamo osservare è 
dipendente dalla velocità della luce. Nel senso che, 
se sono passati, per esempio, 15 miliardi di anni 
dal Big Bang, possiamo osservare teoricamente 
solo “oggetti celesti” distanti 15 miliardi di anni luce.

PIANETI QUALCHE MILIARDO  I pianeti si formano molti anni dopo la formazione 
delle stelle, giacché richiedono un tempo per 
raffreddarsi; pertanto, essendo nati dopo le stelle, a 
parità ipotetica di esito finale possono 
concettualmente avere solo una lunghezza di vita 
minore di quella delle stelle. A titolo informativo, si 
dice che la Terra abbia un’età di circa 4 miliardi di 
anni. 

GIACIMENTI MINERARI 
(petrolio, gas, salgemma, 
pietre laviche, pietre 
sedimentarie, miniere di 
composti metallici, ecccetera). 

QUALCHE MILIONE I giacimenti sono ammassi di molecole circondati 
da ammassi di altri tipi di molecole chimicamente 
differenti che hanno richiesto molti anni per 
formarsi. Pertanto, la loro formazione sul loro 
pianeta, essendo avvenuta molti anni dopo la 
nascita di esso, implica una loro lunghezza di vita 
molto inferiore ad esso 

VEGETALE BIOLOGICA POCHE MIGLIAIA Tra le piante più longeve sono citabili le Sequoie 
(4.000 anni) ed i Baobab (il nome significa mille 
anni, ma si ritiene più attendibile una vita lunga 400 
anni circa). 

ANIMALE BIOLOGICA UN CENTINAIO Tra gli animali più longevi sono citabili l’elefante 
(100), l’uomo (100), la tartaruga gigante (150). 

ANGELI E DEMONI UNA DECINA  Data la progressiva riduzione della lunghezza della 
vita determinata dall’evoluzione della materia, una 
ipotetica materia ultra-biologica (quale dovrebbe 
essere quella di esseri più evoluti degli uomini, 
dovrebbe necessariamente avere una vita più 
breve di quella degli uomini. Il valore di una decina 
di anni è dedotto da tale concetto. Per avere un 
valore esatto di esso, è sufficiente rendere esatti o 
sistematici tutti i valori della lunghezza di vita di tutti 
i tipi di materia conosciuti. 
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Da tale tabella II risulta inequivocabilmente che, più la materia è evoluta, più la sua vita è 

breve. L’età massima raggiungibile dall’uomo, che è poco più di cento anni, è quella più 

rappresentativa della materia biologica animale, soprattutto perché ha una lunghezza di 

vita maggiormente verificabile ed attendibile. 

Altri animali non sono presi a campione, perché ritengo che la vita non abbia un inizio ed 

una fine netti, bensì che esprima una misteriosa possibile continuità dal fatto che il loro 

nutrimento si basa sull’assimilazione di materia vivente: l’erba mangiata dagli erbivori, 

animali mangiati istantaneamente anche prima che muoiano, eccetera. 

Ma questo è un altro discorso che sarà sviluppato in un altro mio “Scritto Inumano”. 

Qui è sufficiente considerare l’evidenza dell’accorciamento della vita della materia creata 

dalla sua complessità; un accorciamento che è significativo nonostante la grande 

approssimazione dei valori numerici. 

D’altronde, tale concetto è lapalissianamente mostrato da qualsiasi cosa dell’Universo. 

Se sovrapponiamo due monete, creiamo una struttura stabile; se invece di impilare due 

sole monete ne sovrapponiamo 10 oppure 100 oppure 1000, vediamo che la pila cilindrica, 

che in tal modo si forma, ha una instabilità proporzionale al numero di monetine che la 

forma. Le piramidi di Egitto hanno un’età di molte migliaia di anni, perché sono di forma 

semplice e con blocchi semplici: un moderno palazzo, con tutte le sue complessità 

strutturali, non potrebbe durare che pochi secoli. Più la materia è complessa, più essa è 

delicata, deteriorabile: il cervello degli animali macellati marcisce molto prima dei muscoli 

di essi! 

Il fatto che l’essere umano viva tuttalpiù un centinaio di anni, è un qualcosa che, al di là di 

possibili spiegazioni di comodo, impone riflessioni. 

Tra tali riflessioni c’è quella che, la complessità della materia, non aumenta con 

espressioni che siano facilmente quantificabili in termini di energia psichica. 
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Considerando tale complessità da un punto di vista strettamente chimico si dovrebbero 

valutare i ruoli intercellulari di miliardi di cellule, estrinsecanti composti innumerevoli 

interagenti a creare ulteriori complessità biologiche, quali gli organi che compongono 

apparati che a loro volta interagiscono con altri apparati. 

Per esempio, le ghiandole salivarie che interagiscono nella digestione del cibo attuata da 

altri organi (quali lo stomaco, il fegato, il pancreas, l’intestino) per attuare la complessità 

funzionale dell’apparato digerente. 

Un apparato digerente che è ovviamente condizionato dalla interazione con gli altri 

apparati (apparato circolatorio, apparato respiratorio, apparato nervoso, apparato osseo, 

eccetera); una interazione che va ovviamente considerata nella finalità costitutiva di una 

specifica complessità funzionale dell’insieme…. In tale valutazione della complessità 

possono grossolanamente risultare utili i termini di confronto correlati ad essa complessità. 

Tali termini sono la superiorità (o capacità di violenza) misurabile dalla forma della bocca 

secondo le conoscenze della Psicostasìa Fisiognomica, la deperibilità nel tempo, la 

durezza (più i corpi sono duri più sono inferiori, semplici: per esempio le ossa rispetto alla 

carne), eccetera. 

La legge fondamentale stabilisce che l’esistenza, in termini di lunghezza di vita, è 

progressivamente più breve quanto più la struttura materiale del corpo (o cosa) è 

complessa, quanto più è evoluta, quanto più è superiore, quanto più è evanescente. 

 

Un paragone per capire come è fatta l’energia psichica 

Tale legge universale è sicuramente valida. 

Tuttavia, la citata complessità materiale è un qualcosa difficile da misurare. 

Tale complessità materiale, al di là delle citate proprietà intrinseche (superiorità, durezza, 

precarietà strutturale, eccetera…) di fatto è costituita dalla TIPOLOGIA DELL’ONDA 

PSICHICA da essa generata. 
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Un’onda psichica che, come elemento principale, ha la sua LUNGHEZZA D’ONDA 

FONDAMENTALE, ma come elemento sostanziale imprescindibile ha il suo SPETTRO. 

Per “spettro” si intende l’insieme delle INFINITE POSSIBILI FREQUENZE ARMONICHE 

(prima armonica, seconda armonica, terza armonica, eccetera) che tipicamente 

conferiscono all’insieme il suo TIMBRO: la sua peculiarità. 

Quando si parla di onde (onde elettromagnetiche, onde sonore) è necessario capire i due 

aspetti principali di esse: la Lunghezza d’onda e la loro Frequenza. La lunghezza d’onda è 

una normale lunghezza, misurabile con il metro, la quale stabilisce quale è la distanza (in 

chilometri, in metri, in millimetri, in millesimi di millimetro) tra la sommità di due creste 

consecutive dell’onda. La frequenza di un’onda è, invece, un numero che indica quante 

creste d’onda passano in un secondo, giacché come è noto le onde avanzano una dopo 

l’altra (si pensi alle onde marine); se una cresta d’onda impiega un secondo per arrivare 

dove stava la cresta dell’onda davanti ad essa (periodo), tale onda possiede la frequenza 

di “un periodo al secondo” chiamato Hertz, o Hz.  

Tali discorsi sono estremamente semplici, ma sui quali si fa confusione, giacché si 

riferiscono alla stessa cosa con criteri opposti: più è grande la Lunghezza d’onda, minore 

è la Frequenza; più è grande la Frequenza, minore è la Lunghezza d’onda.  

Quando l’onda non è “perfettamente liscia” è perché insieme all’onda con frequenza 

fondamentale (detta prima Armonica) viaggiano tante altre onde dotate di frequenze 

multiple (doppie o triple, chiamate Armoniche ovvero, seconda Armonica, terza Armonica) 

che la “increspano” in modi specifici. Ciò premesso, per capire la differenza tra le Onde 

Psichiche si deve conoscere sia la loro frequenza fondamentale (oppure la loro lunghezza 

d’onda), sia in che modo è “increspata” la loro superficie (cioè quali Frequenze Armoniche 

si muovono insieme all’onda fondamentale o principale, detta pure prima Armonica (quella 

che si muove più lentamente). Un modo semplice e pratico per capire il potere che nasce 

dalla differenza tra le onde è quello di fare un paragone, tra la citata onda psichica 
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derivante dalla complessità della materia creatrice di tale onda e l’ONDA SONORA 

generata da un’orchestra sinfonica.  

L’orchestra sinfonica costituisce la massima capacità strumentale di emettere suoni; essa 

è infatti idonea a creare modulazioni e timbri capaci di evocare qualsiasi emozione in chi 

ascolta la musica da essa prodotta. Analizzando mediante usuali apparecchiature 

elettroniche tale suono orchestrale si può, attimo per attimo, individuare tutte le Frequenze 

Armoniche che accompagnano la frequenza fondamentale connessa ad ogni singola nota. 

Da questo paragone si può capire quanto sia difficile stabilire l’importanza di ogni singola 

nota se questa non è considerata contemporaneamente ad altre note per creare 

ACCORDI musicali. Inoltre, non si può stabilire l’importanza di una singola nota se essa 

non è considerata nell’ambito di sequenze variamente protratte nel tempo, a costituire 

l’ARMONIA di un brano musicale. Tale Armonia è ciò che determina lo scaturire di 

emozioni indescrivibili (si pensi alle famose opere di Giuseppe Verdi) e sconvolgenti (si 

pensi al pathos evocato da certi brani presenti nelle “MESSE DA REQUIEM” di Mozart o 

dello stesso Verdi). 

Ecco, queste capacità possedute dalle citate sonorità costituiscono, analogicamente, la 

superiorità del brano musicale; una superiorità che è paragonabile alla citata “superiorità di 

violenza” connessa alla complessità evolutiva della materia. 

 

L’anomalia della notevole lunghezza della vita umana 

Si deduce da quanto sopra esposto che, la complessità delle strutture materiali biologiche 

connesse con la vita umana, potrebbe suggerire una lunghezza di vita molto più breve dei 

citati cento anni (indicativi della lunghezza massima). 

Oltre alle possibili spiegazioni giustificative del fenomeno sulla base delle difficoltà 

dell’analisi della COMPLESSITÁ EVOLUTIVA della materia biologica umana, esiste anche 

un’altra giustificazione BISLACCA. 
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Tale spiegazione del fatto ipotizza che, nella scala biologica dell’evoluzione, la materia 

umana sia collocata in un gradino molto più in basso di quello che comunemente si crede. 

Ammettendo tale ipotesi bislacca, la durata di vita brevissima (pochi anni) richiesta da tale 

grande complessità supposta (di problematica misurazione) dovrebbe invece essere 

quella relativa agli Angeli degli UFO.  

Agli Angeli è appunto riferita la lunghezza di vita massima di una decina di anni, indicata 

nella Tabella II. 

Le tipiche facce con cui sono descritti gli umanoidi degli UFO, analizzate con i criteri della 

Psicostasìa Fisiognomica, presentano infatti la citata superiorità teorizzata quale 

conseguenza di una massima complessità strutturale della loro materia.  

Peraltro, le notorie capacità di “smaterializzarsi” da parte di tali Alieni, potrebbero essere 

semplicemente fenomeni attinenti la percezione di SPECIFICHE REALTÁ derivanti dalla 

densità massima del loro spazio esistenziale. 

L’evoluzione della materia universale è una tendenza alla conquista di superiorità sempre 

maggiori e, tali, da far dominare ostilità ambientali sempre più grandi. C’è dunque da 

chiedersi “perché” la materia universale si dia tanto da fare per facilitare la sua vita 

se, proprio da tale attività, risulta poi proporzionalmente una vita più breve. 

Una risposta logica a tale domanda è quella ipotizzante che la brevità della vita (una 

maggiore evoluzione) sia associata ad un aumento di densità del tempo (vedasi Tabella 

III). 
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La densità del tempo è l’opposto della densità dello spazio, perché più lo spazio è dilatato, 

più il tempo deve essere “tanto”, cioè concentrato, per consentire l’analisi della “tanta” 

materia “sparpagliata” contenibile in uno spazio maggiore o più dilatato. 

Un tempo denso che deriva da una sua proporzionale bassa velocità di scorrimento. Infatti 

il tempo ha una velocità di scorrimento massima quando la materia da “far esistere” ha un 

volume minimo perché compattata; una materia resa cioè di tipo unico, non differenziato 

(la materia delle stelle), e quindi facilmente identificabile in “poco tempo”. In sintesi, il 

tempo ha una sua densità minima quando esso ha una velocità di scorrimento massima, 

relativa ad uno spazio che è poco dilatato, sufficiente per contenere la materia più 

involuta; una materia perciò compatta, concentrata, occupante un minor volume. 

Per questa proprietà, cento anni di vita di un uomo corrispondono ai miliardi di anni della 

vita che noi attribuiamo ad una stella; infatti le stelle, essendo più involute, hanno una 

densità temporale minore di quella posseduta dall’essere umano, che è più evoluto di 

esse. 

In altri termini, il tempo scorre con velocità estremamente differenti create dalla specificità 

della materia con cui esso è in rapporto.  

La velocità del tempo è creata dall’energia emessa dalla materia per acquisire lo spazio 

interno connesso alla propria complessità strutturale, derivante dalla perdita di massa 

attuata dall’irraggiamento elettromagnetico (reazioni esotermiche della fisica e della 

chimica). 

Più la materia è semplice ed involuta, più è grande la sua massa specifica e più è grande 

la quantità di energia elettromagnetica da essa potenzialmente irraggiabile nell’Universo; 

conseguentemente, più è grande anche la velocità del tempo che scandisce la sua 

esistenza. Ma “grande” rispetto a quale velocità? Ovviamente rispetto alle velocità minori, 

attinenti espressioni materiali più evolute. 
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Essendo la materia stellare quella più densa, è quella con il tempo più veloce che, 

relativamente alla nostra bassa velocità temporale di esseri umani, crea la lunghezza di 

vita di miliardi di anni che attribuiamo alle stelle.  

Tutto ciò che produce calore, a seguito di un qualsiasi processo fisico o di una qualsiasi 

reazione chimica, è un qualcosa che aumenta lo spazio interno conquistato dalla propria 

struttura materiale irradiante tale calore. Tale irraggiamento è sempre reso possibile dal 

fatto che la temperatura dell’Universo stellare è di un paio di gradi al di sopra dello zero 

assoluto (0°K corrispondente a – 273,16°C), cosicché le temperature di qualsiasi cosa 

materiale sono sempre maggiori di tale valore, e consentono pertanto l’emissione di calore 

all’esterno del corpo. 

L’aumento dello spazio interno della materia sta ad esprimere un progressivo 

allontanamento reciproco tra le particelle materiali (le masse degli adroni e dei leptoni), 

reso possibile proprio mediante la riduzione delle proprie masse mediante l’irraggiamento 

elettromagnetico (onde elettromagnetiche di qualsiasi frequenza), e perfino corpuscolare 

(raggi alfa, costituiti dal cosiddetto nucleo dell’atomo di elio, giacché comprendenti due 

protoni associati a due neutroni). 

 

Il tempo e lo spazio come non li avete mai considerati 

Le onde elettromagnetiche hanno un’energia proporzionale alla loro frequenza, ovvero alla 

temperatura della materia che le emette. La possibilità della materia di emettere tali onde 

elettromagnetiche è proporzionale alla densità della massa di tale materia, giacché è la 

presenza di tale massa che consente la sua trasformazione in energia elettromagnetica. 

Una massa densa può dunque generare radiazioni elettromagnetiche molto energetiche: 

per esempio, la grande densità della materia stellare capace di emettere le onde 

elettromagnetiche della massima energia, quali sono i Raggi Gamma.  
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Più la materia ha emesso energia elettromagnetica più essa è si è impoverita di massa, 

più essa è diventata leggera, vuota, evoluta……silenziosa. Vi dice niente il fatto che 

generalmente gli UFO siano silenziosi e che gli Alieni non parlino con la voce? Fatevelo 

dire! Comunque, una materia molto evoluta è quella a cui è rimasta poca massa, da 

trasformare in energia elettromagnetica da irradiare nello spazio come onde 

elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche emesse da tale materia evoluta e dotata di 

poca massa, possono pertanto essere solo onde elettromagnetiche di poca energia, di 

bassa frequenza: per esempio onde infrarosse e onde radio. Apro una parentesi. Per 

confondere le idee del popolo, certe onde radio sono definite “corte”, oppure ultra-corte: 

non fatevi ingannare, le onde radio sono infatti le onde elettromagnetiche che hanno la 

massima lunghezza, perfino di qualche chilometro! Chiusa parentesi. A queste onde 

elettromagnetiche poco energetiche e di bassa frequenza sono associate onde psichiche 

che, essendo ad esse complementari, sono pertanto di grande potere psichico o alta 

frequenza psichica. 

Più l’energia elettromagnetica irradiata è poca (l’energia elettromagnetica è 

strumentalmente misurabile ed ha una sua equivalenza con l’energia meccanica), più è 

conseguentemente grande l’evoluzione psichica della materia che la emette. Tale 

evoluzione si esprime con un aumento di superiorità; ovvero, con un aumento della 

capacità di sopraffazione violenta delle entità antagoniste ambientali da parte di tale 

“materia” evoluta. 

Tale evoluzione psichica è intesa come energia psichica, ovvero come energia 

indissolubilmente complementare dell’energia elettromagnetica irradiata (dispersa nello 

spazio). Tale evoluzione sta infatti a significare che le particelle materiali, avendo ridotto la 

propria massa, hanno ridotto anche tutte le forze create dalla massa: per esempio, la forza 

d’inerzia e la forza gravitazionale. Ciò significa che i corpi più evoluti sono quelli più leggeri 

e capaci di esprimere accelerazioni maggiori a parità di energia meccanica impiegata. 
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Tale possibilità di movimenti più facili e rapidi, posseduta dalla materia proporzionalmente 

al proprio livello evolutivo, coinvolge anche il significato di spazio. 

Tale proprietà, apparentemente astrusa, è invece ovvia. Essa coinvolge ogni nostro 

comportamento, in modi spontanei di cui neanche ci accorgiamo. 

Per esempio, consideriamo un treno fermo su cui è salita una qualsiasi persona. 

Tale treno lo percepiamo grande; più grande di noi, giacché esso può contenere tante 

persone. 

Eppure, dopo che tale treno parte e si allontana da noi, lo vediamo sempre più piccolo; 

vediamo cioè che le sue dimensioni si riducono fino a diventare un punto lontano che 

sparisce. 

Quella che era una sua altezza di 3 metri, con l’allontanamento diventa progressivamente 

ai nostri occhi (ovvero relativamente alla realtà tridimensionale da noi percepita) un’altezza 

minore: 2 metri, 1 metro, 50 centimetri, 10 centimetri, 1 centimetro: fino a sparire quando il 

treno si trova ad una distanza (per esempio) di cinque chilometri. 

Questo fenomeno ovvio ha in sé il concetto di densità spaziale. 

Esso è simile al concetto di tempo. 

Come lo spazio si riduce man mano che il treno si allontana (ovvero man mano che passa 

il tempo), anche il tempo che passa tende a “rimpicciolire” la realtà: nel senso che, più 

tempo passa, meno si percepisce la sussistenza dell’evento, la consistenza di una cosa. 

Anche il dolore spirituale più intenso, generato da un qualsiasi fatto, diventa 

progressivamente minore fino ad annullarsi. 

Più tempo passa, più il dolore si dissolve, svanisce. 

Questo vale anche per la morte di una persona cara. 

Quando l’evento è presente può creare disperazione e pianto devastanti, ma è sufficiente 

che passi un giorno, due giorni, tre giorni, e di fatto sentiamo che, nonostante il nostro 

vivido ricordo, il dolore ha perso la sua intensità. 
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Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di una percezione psichica soggettiva, cosicché 

a tale persona faccio notare che la vita è solo una percezione psichica, ma senza di essa 

non esiste alcun tempo, perché il tempo esiste solo per i vivi!  

Si ha dunque che, il trascorrere del tempo ha progressivamente annullato la realtà 

dell’evento, proprio come l’allontanamento spaziale annulla le dimensioni degli oggetti. 

Si ha uno spazio di minima densità (cioè molto dilatato, molto rarefatto) quando l’oggetto è 

vicino a noi ed uno spazio di massima densità quando l’oggetto è lontano da noi. Lo 

spazio attinente gli oggetti lontani è talmente concentrato che schiaccia le dimensioni 

dell’oggetto fino a fargli perdere la sua esistenza; l’oggetto perde cioè la sua realtà 

esistenziale relativamente al soggetto che lo percepisce. 

Nel senso che tale soggetto (o persona) non ritiene più necessario alla propria esistenza 

qualcosa (l’oggetto) che sia molto lontano da lui. Conseguentemente lo annulla. Le cose 

esterne all’individuo costituiscono il suo ambiente di riferimento antagonista, nemico della 

sua vita, ciò che delimita le dimensioni del suo corpo materiale, proporzionalmente a 

quanto tali cose sono vicine. Più tali cose sono vicine più esse possono costituire un 

pericolo esistenziale e sono pertanto considerate dall’individuo “AMBIENTI FORTI”. Più 

tali cose esterne sono lontane, meno sono pericolose: quindi, sono considerate AMBIENTI 

DEBOLI. Quando la loro lontananza è massima, anche la loro “innocuità” è massima; nel 

senso che costituiscono una pericolosità nulla. Consegue da ciò che la loro esistenza non 

è un qualcosa che giustifichi la loro integrazione nell’equilibrio energetico dell’individuo e, 

pertanto, tali cose lontane vengono trasformate in un punto infinitesimo: mediante la 

compressione dello spazio. 

Le stesse considerazioni sono applicabili al tempo. Esso ha la concentrazione minima 

(tempo che scorre lentamente) che fornisce la densità massima alla realtà quando esso è 

relativo al presente; tale tempo ha invece una densità massima quando diventa un 

passato lontano. Un passato che può essere talmente lontano da contenere un’infinità di 
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cose vissute che non possono essere distinte le une dalle altre, e che vengono pertanto 

annullate. La grande densità del tempo ha pertanto il potere di distruggere la realtà 

temporale dell’evento (o della cosa) contemporaneamente alla distruzione della materialità 

delle cose attuata dalla compressione dello spazio. Contemporaneamente, perché lo 

spazio ed il tempo possono esistere solo insieme. 

I concetti sopra esposti sono talmente facili che rendono difficile cogliere il loro inquietante 

significato più profondo. 

Per esempio quello che la materia può essere fatta sparire mediante l’associazione ad 

essa di uno spazio-tempo adeguatamente densi. 

Poiché la densità dello spazio-tempo è legata al livello evolutivo della materia, ovvero al 

TIPO di radiazione elettromagnetica emessa, la gestione di tali radiazioni permette la 

gestione delle cose materiali (UFO). Tali concetti sono anche quelli regolanti la densità del 

tempo della nostra vita. Una densità paragonabile ad un lampo di luce che illumina e dà 

forma alle cose materiali, ma che le annulla appena tale lampo si spegne, facendo 

precipitare lo spazio nell’oscurità assoluta della non esistenza, della “non realtà”. 

Lo spegnimento di tale lampo è quello creato dalla mancata emissione di calore 

determinata dalla morte. 

 

Lo spazio ed il tempo quali entità private e specifiche 

Quello che rende difficile capire il significato di densità spaziale e temporale è il non 

considerare che lo spazio ed il tempo non sono cose pubbliche, bensì sono cose 

esclusivamente private, perché GENERATE dalla nostra psiche, la quale è 

inequivocabilmente soggettiva. 

Una cosa esiste non perché tutti la vedono, bensì solo perché la vediamo noi, 

soggettivamente, singolarmente. 

Quando una persona muore, per essa non esiste più alcun oggetto, non esiste più niente. 
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Il fatto che altre persone continuino a vedere reali certe cose non è perché tali cose sono 

reali, bensì perché tali persone sono vive! 

La realtà è un’emanazione dell’individuo. Più precisamente, essa è la conseguenza di una 

cognizione esistenziale che esiste perché esiste un’energia psichica creata 

dall’emanazione del calore (onda elettromagnetica) del corpo, della quale è un’entità 

complementare. 

Quando il corpo non emette più calore esso muore. L’emissione di calore è 

un’emanazione che costituisce un movimento infinitesimo nell’eternità del tempo; un 

movimento con cui ineluttabilmente tendiamo all’Assoluto Divino, connesso ad una 

materia che si è espressa fino al valore limite della propria dissoluzione, a cui corrisponde 

la creazione del Puro Spirito Immortale. 

Il rimpicciolimento delle cose che ci risulta percettivamente quando esse si allontanano è 

dovuto ad un aumento della densità spaziale. 

L’aumento della densità spaziale determina l’allontanamento della realtà di esse, giacché 

diventano sempre più piccole fino a non poter essere più visibili (né udibili, né toccabili, né 

annusabili……): ovvero, a non esistere più per tutti coloro che sono talmente lontani da 

non riuscire a vederle. 

Generalmente, quando in certi fenomeni ufologici o magici rileviamo una sparizione 

“impossibile”, spieghiamo il fatto con l’ipotesi che sussistano ulteriori dimensioni spaziali, 

oltre alle usuali tre dimensioni perpendicolari da cui deriva la solidità o tridimensionalità 

(larghezza, altezza, profondità longitudinale). Ipotizziamo pertanto “spazi inconcepibili 

razionalmente” in cui potrebbero rientrare tali fenomeni impossibili. Dato che poi, uno 

spazio a quattro dimensioni non è più comprensibile di uno spazio a cinque dimensioni, si 

tende ad ipotizzare spazi dotati di un numero di dimensioni anche maggiore: spazio a 

cinque, a sei, a sette, a dieci, a venti dimensioni. 
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Inconcepibile, ma in un certo senso possibile. Anche la vita esiste, benché sia assurda al 

punto da rendere logica l’ipotesi che essa non esiste…. 

Non esistono cose più assurde di altre; l’assurdo è un concetto assoluto come l’infinito; 

ovvero non c’è un infinito più grande di un altro infinito. 

 

L’importanza dello sfondo sonoro nell’acquisizione concettuale di un soggetto 

Le precisazioni sopra esposte sono opportune perché, per i motivi legati alla riduzione 

delle dimensioni spaziali determinata dalla lontananza degli oggetti, fenomeni che 

richiedevano di ipotizzare la sussistenza di ipotetiche ulteriori dimensioni spaziali (oltre alle 

comuni tre dimensioni perpendicolari della nostra realtà), possono più semplicemente 

essere spiegati in termini di DENSITÁ. Densità spaziali e densità temporali che sono 

razionalmente più comprensibili, logiche, vere in base a semplici comuni evidenze. 

Talmente ovvie che fanno paragonare eventuali altre ipotesi (quelle di spazi con 

dimensioni in numero superiore alle 3 conosciute) a rumori di fondo confusori.  

Mi spiego meglio. 

Come è noto, le immagini dei film sono associate alla cosiddetta “colonna sonora”, un 

qualcosa che sorregge il film con la presenza di suoni e musiche sincronizzate alle 

immagini. 

Lo scopo di tale colonna sonora è quello di evocare emozioni che entrino in sintonia con le 

citate immagini per renderle più realistiche, verosimili. Lo spettatore deve trovarsi cioè in 

condizioni di percezione o di attenzione, tali, da fargli dimenticare di essere in una sala 

cinematografica e di farlo illudere di essere invece presente materialmente sulla scena del 

film. 

Così, per evitargli di capire che una certa scena romantica è falsa e creata da attori che 

fingono certi sentimenti, gli si fa sentire il suono struggente di violini che, suscitando certe 

emozioni con il loro intrinseco suono, gli fanno ritenere reali o credibili le immagini che 
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vede. Tali musiche sono talmente suggestive da coinvolgerlo affettivamente, fino al punto 

da fargli tipicamente dire: “Bello quel film, mi è piaciuto tanto! Ho pianto sempre”! Così, 

nasce il successo dei cosiddetti film “strappalacrime”! Ovviamente, le colonne sonore sono 

anche di tanti altri tipi: briose, allegre, paurose, solenni, eccetera. 

Tutte hanno una funzione: quella di far perdere il senso della realtà allo spettatore, per 

coinvolgerlo nel film come se egli fosse presente nella scena: per sostituire la vera realtà 

con la finta realtà costruita dalle “fiction”. 

Tale potere delle colonne sonore, deriva dal suono. Il suono non è una “cosina” da 

prendere alla leggera. 

A differenza delle immagini, che sono affidate alla vista e che sono costituite dalla 

radiazione elettromagnetica immateriale dei raggi luminosi, i suoni sono costituiti da 

masse materiali in movimento. 

I suoni sono infatti costituiti da masse d’aria vibranti il cui movimento richiede SEMPRE un 

corpo materiale (e quindi solido) che muova inizialmente tali masse (per esempio, un 

tamburo). 

Per questo motivo i rumori evocano il pericolo e si appropriano prioritariamente 

dell’attenzione mentale dell’ascoltatore. 

Per capire questa priorità, provate a guardare la televisione con l’audio e senza audio: 

vedere le immagini senza suoni dà un senso di leggerezza, di libertà, di critica mentale. 

Su tale potere della sonorità abbinata alle immagini televisive è legato il potere della 

televisione. 

Un potere la cui importanza è attestata dal fatto che QUALSIASI COSA vediate in 

televisione è SEMPRE associata a musiche di sottofondo: musiche che possono essere 

propinate sia ad alto volume, sia a volumi talmente bassi da essere avvertiti solo togliendo 

e mettendo l’audio. Musiche che, nelle generalità dei casi, non hanno alcuna attinenza con 

le immagini. 
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Nella generalità dei casi, infatti, il loro scopo non è quello di sincronizzarsi alle immagini 

(come nelle colonne sonore dei film), bensì semplicemente quello di OCCUPARE IL 

CERVELLO, facendogli svolgere defatiganti azioni di verifica del livello di pericolosità 

attinente quel certo suono qualsiasi. 

In questo modo, l’individuo viene privato delle sue facoltà critiche ed accetta passivamente 

tutto quanto viene detto o mostrato dai filmati pubblicitari. In questo modo, ovviamente, 

viene effettuato il “lavaggio del cervello” su masse inconsapevolmente manipolate: per 

comperare certe cose o per pensare come “qualcuno” vuole che tali masse pensino. 

Tutto questo discorso è riferito alla citata comune convinzione che le dimensioni spaziali 

possano essere più di tre. 

In questo modo, infatti (come con le citate musiche di fondo televisive), si orienta il cervello 

delle persone verso direzioni inconcludenti. 

In questo modo si impiegano risorse economiche ed intellettuali in studi che, come 

risultato, creino ipotesi su ipotesi su ipotesi, affinché risulti logico e possibile tutto ed il 

contrario di tutto! 

 

Nel Buco Nero la materia è super-concentrata; essa è diventata sempre più piccola e, 

quindi, proporzionalmente meno bisognosa di uno spazio che la contenga; uno spazio 

che, per questa stessa funzione di contenimento svolta, attesti l’esistenza di tale materia. 

Pertanto, con un volume infinitesimo, o nullo, non si hanno più dimensioni spaziali 

necessarie al contenimento di essa materia. 

Peraltro, nemmeno si ha più bisogno di un tempo che attesti l’esistenza di qualcosa che 

materialmente non esiste, perché non avendo alcun ingombro spaziale tale qualcosa non 

è visibile. 

Lo spazio ed il tempo sono pertanto il risultato di una espansione della materia rispetto alla 

sua condizione-limite infinitesima; una espansione che conferisca ad essa imprescindibili 
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dimensioni spaziali (le tre dimensioni) ed una cognizione temporale del protrarsi della sua 

esistenza. Da questo fatto risulta una cognizione, del tempo che passa, che è identificabile 

con la psiche: ovvero, una cognizione identificabile con lo stesso spazio interno acquisito 

dalla materia. 

Più la materia si espande, più il suo spazio diventa ampio, rarefatto. Infatti, esso 

acquisisce i significati sempre più grandi connessi alla possibilità di modificare la materia 

iniziale con altri tipi di materia: quegli ulteriori tipi di materia derivanti dalla sua unione con 

altri spazi, mediante le creazioni molecolari attuate dai legami atomici. 

Infatti, tali possibilità di modificare la materia iniziale implica la necessità di ricordare un 

vissuto recente, il quale è necessariamente associato alla materialità di tante cose, di tanti 

fatti costitutivi di una realtà ampia, perché piena di tanti significati specifici. È come una 

grande casa in cui ci si possono mettere tanti mobili; una grande casa in cui si possono 

avere stanze adibite ad usi importanti, gradevoli, utili, specifici. 

L’evoluzione, che la materia così subisce aggregandosi con altri tipi di materia, crea 

ulteriori differenti soggettività che, altrimenti, non sarebbe stato possibile avere con la 

semplice espansione di un solo atomo. 

Tanti atomi congiunti tra essi possono invece formare catene, reticoli, poliedri: forme 

sempre più estese (dilatate, ampie, voluminose) necessitanti di spazi e di tempi differenti, 

nuovi e diversi. Diversi, perché con l’evoluzione lo spazio diventa sempre più denso di 

significati in ragione delle cose che esso deve contenere; inoltre, anche in ragione del fatto 

che il tempo disponibile diventa sempre maggiore, per accompagnare l’esistenza delle 

ulteriori tante cose possibili. Tale tempo diventa abbondante, perché pieno delle esistenze 

materiali create dalle gioie delle vittorie che giustificano la necessità di viverle in un futuro, 

da protrarre proporzionalmente all’entità di tali gioie di vivere. 
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La storia dell’Evoluzione mostra pertanto una grande quantità di tempo di cui si doveva 

tener conto per programmare, così, le cognizioni psichiche esistenziali attinenti ulteriori 

sviluppi, che rendessero pieno di significati piacevoli il senso dell’esistenza.  

Una disponibilità di tempo protesa al valore-limite costituito dall’essenza divina. 

Nell’essenza divina, infatti, il tempo ha l’abbondanza massima dell’eternità. Nell’essenza 

divina lo spazio ha l’espansione massima, in ragione del fatto che la materia raggiunge 

una massa specifica nulla: la sua espansione è, infatti, talmente grande da rendere 

irrilevante la massa. 

Un esempio di tale condizione limite dell’essenza divina è costituito proprio dalla struttura 

degli atomi. Atomi costituiti da un grumo infinitesimo di massa espressivo del nucleo e da 

particelle migliaia di volte più piccole di esso, le quali si muovono orbitando in condizione 

di “massa-non massa” e di “onda-non onda”. Quella condizione propria di quegli stessi 

fotoni generati dalla disintegrazione degli elettroni, quando si annichiliscono scontrandosi 

con i positroni. 

In altre parole, l’evoluzione della materia tende alla creazione di una condizione divina che 

è la stessa essenza della materia: come le due distinte estremità di una linea che, 

curvandosi, si congiungono e diventano la stessa cosa. 

La condizione espressa dalla struttura atomica è dunque la stessa del concetto evolutivo 

della materia. 

Nel Buco Nero generatore del Big-Bang, la grande forza gravitazionale teneva insieme le 

masse-elementari (senza spazio e senza tempo) che erano costituite dai NEUTRONI. Il 

senso dell’esistenza fu creato dalla materia-limite del Buco Nero allorché, un pezzetto di 

essa (l’elettrone), fu messo in orbita (come la Terra fa con i satelliti artificiali) sparandolo 

centrifugamente mediante l’embrione della Forza Psichica in una dimensione radiale che, 

essendo instabile, doveva necessariamente diventare un po’ obliqua, cioè tangenziale. 

Non solo per il fatto concettuale matematico, ma soprattutto per gli intrinseci legami 
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esistenti tra ciò che è l’elettricità e ciò che è il magnetismo; tali legami agiscono infatti 

secondo versi perpendicolari e, come tali, destabilizzanti quella che teoricamente 

dovrebbe essere una traiettoria rettilinea. 

Ecco pertanto che l’elettrone cominciò a deviare dalla sua traiettoria radiale centrifuga, per 

assumere prima una traiettoria intermedia tangenziale-obliqua e, poi, una traiettoria 

circolare orbitante. Detta traiettoria ha vantaggiosamente la stabilità tratta dall’equilibrio tra 

la forza centrifuga (creata dalla sua velocità di orbitazione) e la forza centripeta creata 

dall’attrazione gravitazionale subìta dalla massa dell’elettrone verso il suo centro di 

rotazione costituito dal protone (il neutrone privato del suo elettrone). 

 

L’insospettabile magìa della luce 

Un altro interessante esempio dei concetti di densità variabile, posseduta dal tempo e 

dallo spazio, è il seguente. 

Esso riguarda i “poteri della luce”. Come è noto, la luce la si può sostanzialmente 

considerare la base della vita. Essa è infatti ciò che consente la sintesi clorofilliana da cui 

deriva la vita vegetale presente sulla Terra. 

I vegetali, a loro volta, costituiscono l’alimento fondamentale degli erbivori; questi ultimi, a 

loro volta costituiscono l’alimento fondamentale dei carnivori. Dalla luce deriva cioè la 

catena alimentare di cui l’ultimo anello è considerabile l’uomo. 

Soffermarci sui dettagli di questa catena, per rilevare l’apparente estraneità di certe 

espressioni vitali, non ha alcuna giustificazione: sia perché costituirebbe l’eccezione di un 

caso rispetto ad un miliardo di casi costitutivi della regola, sia soprattutto perché la 

sussistenza di tale eventuale eccezione non avrebbe alcuna attinenza con il citato 

esempio. Infatti, tale esempio dell’importanza della luce è offerto solo per far capire di 

cosa stiamo parlando. Stiamo cioè semplicemente considerando che, quella cosa 

miracolosa chiamata VITA, esiste perché esiste la luce. 
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Ma cos’è la luce? “Casualmente” è una radiazione elettromagnetica: quel tipo di energia di 

cui è fatto…TUTTO! La stessa materia, nonostante le apparenze di solidità, viene 

ragionevolmente ritenuta costituita di sola energia elettromagnetica. Quella stessa energia 

elettromagnetica che, a sua volta, è indissolubilmente legata ad un’altra energia 

complementare e strumentalmente non rilevabile: l’energia psichica. 

Presentata in tal modo la luce con la solennità che gli è dovuta, possiamo più 

serenamente discernere su alcune proprietà di essa, attinenti lo spazio ed il tempo: quello 

spazio e tempo da cui deriva, reversibilmente, la cognizione di vivere. 

“Cogito, ergo sum” (penso, quindi esisto) come sentenziò il filosofo Cartesio (Descartes). 

Possiamo così sorprendentemente rilevare che, la luce, è un qualcosa che si può 

“comprimere” e si può “dilatare”.  

Vediamo infatti, sin da quando si era bambini, che facendo investire dalla luce una lente di 

ingrandimento, si concentra tale luce fino a renderla un punto molto luminoso, espressivo 

di una concentrazione della sua energia e capace di creare scottature sulla mano, oppure 

incendiare un pezzo di carta. 

Questa concentrazione della luce, effettuata da una qualsiasi lente di ingrandimento, 

possiamo chiamarla anche “compressione”: infatti, abbiamo “compresso” la superficie 

della lente attraversata dalla luce in un cerchietto luminoso, giacché esso ha una 

superficie molto più piccola di quella posseduta dalla lente.  

Ovvero, abbiamo concentrato l’energia elettromagnetica che era distribuita sulla ampia 

superficie della lente su una superficie molto più piccola, creando così effetti differenti: la 

capacità di creare temperature molto più elevate. In pratica, abbiamo creato qualcosa che 

prima non c’era. Abbiamo creato una concentrazione di energia elettromagnetica che è 

un’entità specifica; cioè un fatto REALE, che prima non c’era e che si è espresso con 

capacità di violenza specifiche: le capacità di incendiare certi oggetti, distruggerli, farli 

involvere. Lo aveva già capito Archimede, quando inventò lo specchio ustorio per 
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incendiare le navi dei romani che volevano conquistare Siracusa. Anche tale specchio, 

con la sua concavità, aveva la capacità di concentrare in un punto (detto “fuoco”) tutta 

l’energia solare (energia elettromagnetica della luce) riflessa da esso.  

Le lenti ottiche dimostrano, dunque, che la luce si può concentrare. Quando esse 

ingrandiscono un oggetto, per esempio, esse creano un effetto opposto. 

Nel senso che tali lenti ottiche prendono una certa quantità di luce e la “dilatano”, per 

dilatare insieme ad essa l’oggetto da ingrandire. In questo modo la luce che viene riflessa 

da tale oggetto verso i nostri occhi è meno concentrata, è meno intensa; l’immagine 

risultante da tale ingrandimento è cioè più scura. Per ovviare a tale proprietà, i microscopi 

usano infatti il cosiddetto illuminatore, con cui l’oggetto viene illuminato abbondantemente 

per consentire di vederne bene anche i dettagli dopo che è stato ingrandito. 

Dopo queste semplici e notorie premesse, immaginiamo di guardare dei batteri con un 

microscopio. Supponiamo che tali microbi siano lunghi un millesimo di centimetro. 

Ad occhio nudo noi potremmo guardarli, ma non potremmo vederli. 

Con un microscopio che li ingrandisce mille volte, invece, noi li vedremmo lunghi un 

centimetro. 

Lo spazio che contiene tale microbo è quello di un cubetto con lato lungo un millesimo di 

centimetro, ma noi con il microscopio abbiamo dilatato questo spazio ingrandendolo mille 

volte e, così, abbiamo visto che dentro questo spazio (ingrandito fino a farlo diventare un 

cubetto di spazio con lato lungo un centimetro cioè un cubetto di un centimetro-cubo) c’era 

un microbo (un batterio). 

Per fare ciò, abbiamo dovuto conferire a tale spazio tanta energia (luce): quell’energia 

necessaria ad illuminare il citato microbo nonostante tale energia sia stata rarefatta o 

diluita dall’ingrandimento subito dall’immagine del microbo. 
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A questo punto del discorso, se dovessimo dire quanto è grande il microbo che 

osserviamo, dovremmo dire: “Un centimetro”! In realtà un centimetro è la lunghezza che 

appare a noi sul microscopio. 

D’altronde, l’aspetto del citato microbo è solo quello che vediamo sul microscopio: il suo 

aspetto reale, che noi rileviamo, è proprio quello con la grandezza di un centimetro!  

Esso è l’aspetto che ci fa dire: “Attenzione, ciò che stai guardando non è una cosa reale, è 

un‘immagine ingrandita”. Ma questo, che diciamo a noi stessi, è solo un’informazione 

razionale aggiuntiva derivante da un ragionamento. 

Senza tale informazione, i nostri occhi che guardano nel microscopio ci farebbero dire che 

tale microbo è lungo un centimetro! Peraltro, senza il microscopio gli stessi occhi ci 

farebbero dire che non esiste nessun microbo. Ecco pertanto che la realtà di tale microbo 

(ovvero se esso esiste oppure no) dipende dalla possibilità di ingrandire, dilatare il suo 

spazio, fino ai valori di dilatazione che sono propri della nostra realtà umana più evoluta 

della realtà dei microbi. 

Ecco cioè due “mondi paralleli” che coesistono, ma che non sono basati su spazi aventi un 

numero di dimensioni differente, bensì semplicemente su spazi dotati di differente 

dilatazione. Da questi fatti si può dunque dedurre che, quando si parla di spazi a quattro, 

cinque, sei, sette o più dimensioni, in realtà si tratta del normale spazio tridimensionale 

assoggettato a differenti dilatazioni.  Tali dilatazioni potrebbero essere espresse come 

entità “discrete”. Nel senso che, ad ogni entità di ingrandimento, corrispondono specifiche 

categorie di fenomeni, le quali esprimono differenti realtà specifiche. In altre parole, 

mentre attualmente per spiegare un certo fenomeno è necessario ipotizzare un’entità 

inconcepibile (quale è una ulteriore dimensione spaziale), con la mia scoperta della 

variabilità della densità spaziale, tale citato fenomeno è più precisamente e chiaramente 

inquadrabile in uno specifico valore di dilatazione spaziale. 
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Così, per esempio, uno spazio a quattro dimensioni potrebbe più concretamente essere 

definito come spazio tridimensionale al primo livello di dilatazione. 

Una scala di tali dilatazioni va ovviamente stabilita con criteri più precisi. 

Il concetto di un normale spazio tridimensionale che possa essere dotato di molteplici 

densità e che da tali densità derivino realtà differenti, è perfettamente illustrabile dal 

seguente esempio. 

Immaginiamo che lo spazio sia espresso dall’aria.  

L’aria può infatti essere compressa, cosicché possiamo classificarla in base alla sua 

pressione. 

Così abbiamo l’aria che respiriamo, la quale ha una pressione di circa 1 bar (il bar è 

un’unità di misura equivalente a circa un’atmosfera, ovvero a circa 1 Kg/cm2); abbiamo 

inoltre l’aria che tiene gonfie le ruote delle automobili, la quale ha una ulteriore pressione 

di circa 2 bar; abbiamo l’aria per usi industriali e contenuta in tubazioni, la quale ha una 

pressione di circa 6 bar. Tre esempi di applicazioni dell’aria ai quali corrispondono “mondi” 

tecnologici completamente  differenti. Nel senso che, per esempio, non si può respirare 

un’aria che abbia la pressione di 2 bar, perché farebbe scoppiare i polmoni; così pure nelle 

tubazioni ad usi industriali dell’aria compressa non viene messa aria che abbia la stessa 

pressione dell’aria che introduciamo nei polmoni, giacché non servirebbe a niente. 

Tale paragone dello spazio tridimensionale all’aria trova la sua perfezione dicendo che: 

“Più l’aria ha una pressione elevata, più essa è densa e consente di vedere solo cose 

piccole, tutte vicine le une alle altre”. 

Tale dicitura è esatta, ma equivoca; nel senso che, non specificando che si tratta dell’aria 

atmosferica, non consente di coglierne la veridicità. 

Considerando infatti la citata aria dell’esempio come “aria atmosferica” sappiamo che la 

sua pressione massima (1 bar) la possiede al livello del mare e che la sua pressione 
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minima la possiede a livelli posti molto più in alto, dove volano gli aeroplani a reazione (a 

sedici chilometri di altezza si ha una pressione di circa 1 decimo di bar). 

Si ha pertanto che, chi si trova immerso nell’aria atmosferica che ha la pressione massima 

(al livello del mare, in pratica al livello del suolo, con i piedi appoggiati per terra…), vede 

solo le cose usuali delle nostre normali attività; cioè le cose a portata di mano, le cose che 

può raggiungere facendo pochi passi: vede cioè quella che è la normale realtà di vita 

quotidiana di chiunque. 

Invece chi si trova immerso in un’aria atmosferica che abbia una pressione inferiore, è 

implicitamente perché è ad una quota più elevata: sopra una collina, sopra una montagna, 

dentro un aeroplano. 

Di fatto costui, dall’altezza in cui si trova vede panorami, fiumi, strade, laghi, isole (ma non 

vede più le cose piccole…) che costituiscono realtà specifiche implicanti anche pressioni 

atmosferiche dell’aria minori. 

In altre parole, più si è in alto, più si vedono vastità territoriali anche di centinaia, di migliaia 

di chilometri quadrati e cose (paesaggi) che non sarebbero visibili se si osservasse il suolo 

da livelli (altezze) minori. Ciò che così si vede costituisce realtà specifiche di quelle 

altitudini; altitudini abbinate indissolubilmente alla pressione dell’aria presente in esse. 

Più si sale in alto più gli orizzonti si allargano, più cose stanno sotto di noi e che possiamo 

vedere quando vogliamo scendendo al loro livello ed immergendoci pertanto anche nella 

loro maggiore densità di aria (pressione) in cui si trovano. 

Quando si vuole capire il fenomeno UFO è dunque opportuno considerare la densità 

spaziale. 

Ciò non esclude che per comodità, le varie pressioni barometriche, possano essere divise 

in base all’altitudine che le genera. 

Un’altitudine che si potrebbe considerare una specie di dimensione spaziale ma che, di 

fatto, è indicatrice di una densità dell’aria, ovvero della riduzione della sua pressione. 
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Se il citato microbo dell’esempio precedente si spostasse in un secondo di una lunghezza 

uguale al suo corpo, a che velocità si sposterebbe? Semplice, esso si sposterebbe alla 

velocità fisicamente data dal rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato: cioè 1 

centimetro al secondo. Questa è la realtà che ci verrebbe offerta dal microscopio. Esiste 

tuttavia anche un’altra realtà, quella percepita dal microbo con gli spazi in cui vive tale 

microbo; siccome tale microbo percorre una distanza uguale alla sua lunghezza che è 1 

millesimo di centimetro, esso percepisce una propria velocità che è di 1 millesimo di 

centimetro al secondo! 

Tali due differenti situazioni sono entrambe reali: una è quella reale per chi osserva dal 

microscopio, l’altra è quella reale di chi è il microbo! Ecco cioè che, una stessa cosa, può 

esprimere realtà differenti per la semplice ragione di essere in rapporto con spazi 

differenti, con spazi di differente densità. Ovvero, che la realtà di un fenomeno non è mai 

oggettiva, bensì soggettiva, in quanto relativa al soggetto che la percepisce. Inoltre, il 

soggetto percepisce una realtà molto più limitata (spazio denso) quanto più egli è involuto, 

inferiore, fatto di materia semplice. 

Chi guarda con il microscopio può infatti conoscere anche realtà ambientali lontane ed 

inconcepibili per il microbo; inoltre può usarle per agire sulla vita del microbo senza che 

esso possa rendersi conto di chi o cosa sta modificando il suo ambiente di vita. 

È un po’ ciò che avviene nel rapporto tra l’umanità e gli invisibili Alieni che la osservano e 

la manipolano. 

Il citato microbo potrebbe rilevare oggetti microscopici di manipolazione umana che, 

avvenendo con movimenti che sono normali per l’uomo ma che sono enormi se paragonati 

alle dimensioni infinitesime dell’ambiente di vita del microbo, potrebbero apparire 

istantaneamente; altrettanto istantaneamente tali oggetti microscopici di manipolazione 

potrebbero sparire dai sensi del microbo. 
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Se tale microbo ragionasse come un uomo direbbe: “Di colpo è apparso un UFO (i citati 

oggetti microscopici) e di colpo è sparito; come è possibile? Forse appartiene ad altri 

mondi paralleli multidimensionali in cui lo spazio potrebbe essere a quattro o cinque o sei 

dimensioni”! 

Evidentemente tale microbo si sbaglierebbe, perché le realtà per lui impossibili sono 

semplicemente la conseguenza di uno spazio e di un tempo dotati di densità differenti e 

percepibili in base al grado di evoluzione della sua materia. 

 

Il Missing Time riscontrato nei rapiti dagli UFO quale conferma della mia Teoria qui 

esposta 

Dalle analisi esperite, precedentemente esposte, sono emersi i seguenti concetti 

riassuntivi della mia Teoria. 

Lo spazio ed il tempo sono entità create dalla materia. 

La materia ha le seguenti due condizioni-limite:  

1) Una densità massima attuativa di una compressione delle sue particelle elementari 

che le rende volumetricamente infinitesime, ovvero senza volume. 

2) Una densità minima risultante proporzionalmente dalla trasformazione della sua 

massa in energia elettromagnetica, irradiata nell’universo per disperderla; tale 

trasformazione della massa avviene a seguito della creazione di strutture 

geometriche attinenti molecole sempre più voluminose e vuote. 

Tali due condizioni-limite della materia costituiscono anche le condizioni-limite dello spazio 

e del tempo. Più precisamente, la condizione di densità massima determina 

l’annullamento dello spazio in ragione del fatto che non esiste alcun volume da contenere 

nella tridimensionalità spaziale. 
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Per contro, la condizione di densità minima, essendo correlata ad una materia 

estremamente voluminosa, crea spazio estremamente ampio, atto a contenere le 

particelle materiali separate tra esse da grandi distanze per effetto dell’Energia Psichica. 

Tali due condizioni coinvolgono il tempo per le seguenti ragioni. 

 

Nel caso in cui non esiste alcuna dimensione materiale, non esiste alcuna materia e non si 

ha dunque niente da perpetuare temporalmente per attestarne la presenza. 

Poiché qualsiasi cosa esiste proporzionalmente alla presenza di un tempo necessario per 

prendere cognizione di essa, l’assenza di cognizione dell’esistenza della materia (e quindi 

dello spazio) è attuata da un tempo che scorre con velocità infinita. 

Nel caso in cui esiste invece una materia complessa e vasta, la sussistenza di un volume 

di essa implica la presenza di un concetto temporale: per attestare che tale materia esiste 

ora ed esisterà tra un’ora, tra un giorno, tra un mese…Il tempo, così reso necessario, deve 

rallentare la sua velocità di scorrimento adeguandola alla possibilità di far prendere 

coscienza alla materia delle sue singole particelle sparse nello spazio. Consegue da ciò 

che, più la materia è espansa, vuota, complessa (evoluta) più il tempo deve scorrere 

lentamente. 

Ecco pertanto che, i concetti di spazio e di tempo, sono relativi allo stato o conformazione 

evolutiva della materia. 

Ogni tipo di materia ha pertanto una sua realtà creata da un proprio spazio di specifica 

estensione; una realtà che è associata ad un tempo che scorre a velocità massima (tempo 

con densità minima) quando esso è relativo ad una materia densa, semplice, involuta, 

mentre scorre a velocità minima (tempo con densità massima) quando è relativo ad una 

materia rarefatta, complessa, evoluta. 

Da questi fatti è deducibile che, supponendo di confrontare la materia costitutiva di un 

essere umano e la materia costitutiva di un essere più evoluto di esso, quale potrebbe 
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essere la materia di un Alieno (di cui gli UFO sono un’espressione), il tempo (meno denso) 

dell’umano scorrerà più velocemente del tempo (più denso) che scandisce la vita di un 

Alieno. 

Tali esseri Alieni vivono cioè in una realtà di uno spazio molto rarefatto, in cui le particelle 

materiali sono estremamente lontane tra di esse ed in cui il tempo scorre molto più 

lentamente del tempo relativo alla REALTÁ percepita dagli esseri umani: a tale tempo è 

necessaria una sua “maggiore permanenza” per vedere il maggior numero di cose 

implicitamente presenti nel maggiore spazio in cui vivono detti Alieni. 

Un uomo che dovesse essere posto in tale realtà del mondo Alieno (ultra-umano) 

adotterebbe necessariamente tale tempo lento, cosicché, mentre lui pensa che “sia 

passato poco tempo”, quando torna nella sua realtà umana constaterà che invece in tale 

realtà è passato molto tempo. 

Ciò è quanto dimostrato dalle incredibili testimonianze e fatti di persone “rapite” da Alieni 

degli UFO che vedono il proprio orologio “indietro” rispetto a quello delle persone che essi 

ritrovano quando vengono reimmessi nella comune realtà umana. 

Ovvero che, secondo i rapiti dovrebbe essere passato poco tempo, ma evidenze materiali 

dimostrano ad essi che è invece passato molto tempo (barba lunga, fuochi accessi ritrovati 

spenti, eccetera). 

Considerando poi gli effetti che lo “spazio Alieno” crea nella mente di un umano, essi sono 

quelli di una incomprensione delle cose che essi percepiscono, perché sono cose 

dimensionalmente più dilatate e ricche di particolari sconosciuti, con forme che sono 

perciò differenti. 

È un po’ come se guardassimo la pelle di una mano con il microscopio: vedremmo un 

qualcosa di visivamente incomprensibile, che richiede l’intervento della nostra razionalità 

per sapere di che cosa si tratta. 
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È dunque ovvio che i rapiti dagli UFO non ricordino nulla: semplicemente, perché non 

vedevano niente che avesse per loro un significato intellegibile da poter memorizzare. 

Essi ricordano infatti la loro esperienza solo mediante Ipnosi Regressiva, ritornando cioè 

artificialmente nella realtà aliena in cui erano stati e descrivendola “da alieni”, cioè da 

ipnotizzati che parlano per descrivere la realtà che stanno vivendo ricordando quella che 

hanno già vissuto. 

Con l’ipnosi infatti, essi vengono riportati ad uno spazio-tempo che è lo stesso in cui erano 

stati portati dagli Alieni e del quale possono pertanto cogliere la sua specifica realtà. 

Ecco pertanto che le mie scoperte delle diverse “densità” delle realtà soggettive può 

spiegare non solo il fenomeno del “Missing Time” (e dimostrare con ciò l’esistenza di Alieni 

di UFO), ma qualsiasi fenomeno paranormale o magico o incredibile. 
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